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Terremoto nella notte, paura in città
[Giuseppe Letizia]

Ottavìano II sisma La sequenza di eventi sismici ora preoccupa gli abitanti II sisma di magnitudo 2.2 è stato avvertito
dalla popolazione perché si è propagato in superfìcie alle ore 4.0 Terremoto nella notte, paura in cittí Diverse persone
sono scesestrada per il timore di scosse più fort di Giuseppe Letizia OTTAVÌANO - Paura per una scossa di terremoto
nella notte. La terra trema ai piedi del Vesuvio. Un sisma di magnitudo 2.2 è stato registrato ad Ottaviano. L'Istituto
nazionale di geofìsica e vulcanologia fa sapere che è stato avvertito alle 4,07 del mattino, con epicentro a 5.5
chilometri a sud-ovest della città. Non ci sono danni a cose e persone, ma il sisma è stato superficiale ed è slalo
scniito dalla popolazione. Alcuni residenti sono scesi in strada, per paura di nuove scosse. La terra ha tremato per
pochi secondi. Alla sala operativa dei vigili del fuoco sono arrivate diverse segnalazioni. L'attività sismica rientra
nell'attività vulcanica ordinarie che nelle ultime settimane ha fatto registrare altre scosse simili, seppur lievemente
minori come intensità. Così dicono gli esperti. Insomma non è scattato lo stato di allerta. Ma pre occupa la sequenza
di terremoti nella zona. Era il 4 luglio quando circa 30 piccole scosse sono state registrate in 48 ore, da magnitudo 1.5
fino alla più sentita di 3.0. Tutte nell'aria dei comuni Irpini di Sant'Angelo dei Lombardi, Lioni e Torella dei Lombardi.
Più qualche piccolissimo sisma tra Ottaviano ed Ercolano 1.5. Ci dobbiamo preoccupare?, chiedono ora gli abitanti. Il
sisma non rappresenta un evento importante data la bassa intensità. E" la prima rincssionc degli esperti, che alzano il
livello di allerta quando rilevano fenomeni anomali, come possono essere terremoti più forti, o prolungati. Ieri notte
l'ipocentro è stato indicato a zero chilometri di profondità: ecco perché i cittadini lo hanno avvertito. L'evento sismico
non costituisce un allarme in una zona vulcanica (ad alta attività sismica). Soltanto qualche giorno fa, nella mattinata
dello scorso 20 luglio, un'altra scossa, ancora di magnitudo 2.2, è stata registrata a Massa di Somma, altro Comune
alle pendici del vulcano. Anche in quel caso di lieve entità. Nel mese di luglio, sempre tra la notte e le prime luci del
mattino, sempre con epicentro a Massa di Somma, si sono registrate piccole scosse di magnitudo compresa tra 1.5 e
1.7. "A dir la verità non ho avuto segnalazioni - racconta al telefono il sindaco Luca Capasse (nella futo) - e
neanchel'ho avvertita. Çõ chiamalo cumuncjtie Osservatorio vesuviano per avere informazioni. Mi hanno assicurato
che si traila di una naturale attività sismisca (iellata dal Vesuvio. Rientrano cioè nelle cosiddette scosse di
assestamento. Nulla di preoccupante ". ORIPRCrtHJZIONF.RISHRVATA II sindaco contatta l'Osservatorio vesuviano:
"Naturale attività legata al vulcano" -tit_org-
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Allerta temporali, parchi chiusi rinviati gli eventi all`aperto
[Redazione]

IL CLIMA Allerta temporali, parchi chiusi rinviati gli eventi all'aperto Chiusura di tutti i parchi cittadini, rinvio di iniziative
culturali ed eventi previsti in quei luoghi: è la decisione assunta dal Comune di Napoli per oggi, in considerazione
dell'allerta meteo di livello giallo segnalata dalla Protezione civile regionale. Un avviso che scatta dalle á di mattina
alle 20 di sera, nella stessa giornata, per piogge e temporali. Il maltempo è associato a una criticità idrogeologica in
diverse zone: Piana campana. Napoli, isole, area vesuviana; peniso1 a sorrentino-amalfitana, monti di Samo e monti
Picentini; Tu- sciano e A Ito Sei e; Piana deleie e Alto Ci lento; Tanagro; Bassoil en to. Si prevedono precipitazioni
aprevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche nei temporali. Le
previsioni sono comunque incerte e in rapidità evoluzione, si temono danni a coperture e strutture provvisorie dovuti a
raffiche di vento, fulmini, possibili grandine e a caduta di rami o alberi. E non si escludono, tra l'altro, allagamenti nei
locali interrati e al pian terreno. Anche per questo la Protezione civile della Regione Campania agli enti competenti
raccomanda di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi. RIPROOU!IONE
RISERVATA -tit_org- Allerta temporali, parchi chiusi rinviati gli eventi all aperto
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Ottaviano | Notte di paura All'alba di ieri i sismografi registrano un sisma di magnitudo 2.2 Diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Gli
esperti: Nessun allarme

Vesuvio, incubo terremoto 90 micro-scosse in un mese
[Paolo Duarte]

Ottaviano Notte di paura ALL'alba di ieri i sismografi registrano un sisma di magnitudo 2.2 Diverse Le chiamate ai
vigili deLfuoco. GLi esperti: Nessun aLLarme Vesuvio, incubo terremoto QOmicro-scosseinunmese Pao [o Quarte
OTTAVI AN O Aiuto, qui i lampadari stanno tremando. E' preoccupata quella donna di Ottaviano che all'alba alza la
cornetta del telefono per chiedere aiuto ai vigili del fuoco. Pochi istanti sono trascorsi da quella lieve scossa di
terremoto che ha fatto balzare dal letto decine di cittadini che hanno temuto il peggio. I sismografi dell'osservatorio
vesuviano, alle 4 del mattino, hanno vibrato per registrare una piccola scossa di magnitudo 2.2 alle pendici del
Vesuvio. Secondo quanto reso noto dall'Istituto nazionale di geofisica è vulcanologia l'evento sismico sarebbe stato
avvertito in virtù del fatto che l'epicentro è indicato a zero chilometri di profondità in un'area nella zona a Sud-Ovest di
Ottaviano. Fortunatamente non sono stati registrati danni a cose o persone. E per gli esperti dell'Ingv tutto rientra
nella normale attività sismica che si registra, ogni giorno, all'ombra del vulcano "addormentato". Qualche giorno fa, a
Massa di Somma, è stata registrata una scossa identica di magnitudo 2.2. Anche in quel caso l'epicentro è stato
registrato a zero chilometri di profondità e dunque è stato avvertito da diversi cittadini. 90 mini- ter remoti in un mese
Nell'ultimo bollettino relativo al mese di giugno, inoltre, l'Osservatorio Vesuviano ha sottolineato che l'attività sismica si
è mantenuta su livelli bassi anche se sono stati registrati ben 90 terremoti. Piccoli episodi sismici, però, la cui
magnitudo varia da un massimo di 1.8 a un minimo di 0.3. Di questi 86 eventi (pari al 95.60% del totale) hanno avuto
una magnitudo minore o uguale a 1.5 e solo quattro eventi hanno avuto una magnitudo maggiore o uguale a 1.5 ma
minore di 2.0, confermando un livello di attività sismica con energia molto bassa. A fugare le preoccupazioni legittime
di chi vive all'ombra del Vesuvio c'è anche un altro elemento: il fatto che dal monitoraggio costante della zona non
sono emerse deformazioni riconducibili a sorgenti vulcaniche. L'incubo terremoto Elementi che ovviamente fugano
ogni dubbio sui possibili rischi legati all'attività sismica nella zona vesuviana tranquillizzando i cittadini che ieri,
appresa la notizia, hanno manifestato più di qualche preoccupazione. Ovviamente l'attività sismica, in quest'area, è un
dato ormai acclarato da tempo. La cerniera vesuviana, infatti, rientra nelle aree potenzialmente maggiormente a
rischio. riproduzione riservata -tit_org-
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Grandinata, agricoltura in ginocchio. Agronomi: è calamità naturale
[Redazione]

MALTEMPO Grandinata, agncoltura in ginocchio. Agronomi: è calamità naturale AVELLINO- "Proclamare lo stato di
calamità naturale e mettere a disposizione aiuti al reddito per le imprese danneggiate". È l'appello lanciato dall'Ordine
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Avellino alle istituzioni locali in seguito alla grandinata dello
scorso sabato che ha colpito diversi comuni del" l'Irpinia. Gli agronomi sono già al lavoro per stimare i danni e dare
indicazioni utili al fìne di preservare il raccolto superstite.Consiglio dell'Ordine si è riunito per fare il punto della
situazione a seguito dell'evento calamitoso. In particolare nella provincia di Avelli- no sono stati colpiti i comuni della
Valle del Calore e deirirpinia Centrale. "Sono gravissimi - evidenzia Ciro Picariello presidente dell'Ordine - i danni
arroccati dalla tempesta di vento e grandine che si è abbattuta su diversi comuni della provincia. Colpiti
principalmente oliveti e vigneti. La campagHa produttiva di queste colturequegli areali appare irrevocabilmente
compromessa in termini quantitativi e qualitativi. I comuni principalmente interessati sono quelli di Mirabella Eclano,
Frig'ento, Sturno Flumeri,Taurasi, Fontanarosa e Montemiletto. In pochi minuti - prosegue Picariello - è stato
vanificato il duro la- voro di tante aziende agricole e compromesso il loro reddito, in un'annata già resa complicata
dall'emergenza sanitaria del Covid-19. Questa nuova calamità insieme alla siccità, per la nostra agricoltura già fragile,
rischia di compromettere il comparto agricolo della nostra provincia che stava cercando di reagire alle difficoltà di
questo 2020 davvero horribilis". Gli agronomi si dedicano all'assistenza dei produttori e operano giornalmente a diretto
contatto con gli imprenditori agricoli per monitorare e determinare il danno effettivo. Al lavoro gli esperti agronomi
Francesco Castelluccio, tesoriere dell'Ordine, per il settore olivìcolo e Antonio Capone, vicepresidente dell'Ordine, per
il settore viticolo- "Un vero peccato - riprende Picariello- perché le premesse per una ÿò ïÿ. ÿ olivicola e vitivinicola
c'erano tutte prima di questo grave evento meteorico. Gli agronomi Castelluccio e Capone impegnati nell'attività di
monitoraggio e assistenza tecnica avevano espresso sensazioni positve, per glioliveti e i vigneti. Queste colture si
presentavano, fino a qualche giorno fa, con buoni auspici, sia per quantità che per qualità. Le condizioni
metereologiche - sottolinea il presidente - fino ad oggi hanno aiutato a contenere la diffusione dei principali patogeni e
avversità. Purtroppo sono precipitate improvvisamente compromettendo tutto quello che di buono si stava
costruendo". L'Ordine degli Agronomi è impegnato da tempo alla divulgazione degli effetti dannosi dei cambiamenti
climatici, con diversi convegni e seminari in cui sono state affrontate le tematiche con relatori di rilievo- "Sono già
diversi anni spiega Picariello - che i nostri territori sono coinvolti da questi eventi calamitosi dovuti ai cambiamenti
climatici. L'obiettivo è di sensibilizzare gli imprenditori affinchè le aziende agricole dei nostri comprensori si dotino di
una assicurazione contro eventi calamitosi. La difficoltà da parte delle aziende agricole ad aderire, a causa della
ridotta consistenza che nelle nostre zoneèdi0.5ha. Idottori Agronomi - sottolinea Picariello - che operano come
consulenti tecnici delle aziende stanno cercando di diffondere la possibilità di aderire a i fondi di niutualizzazione tra
agricoltori finanziati dal PSR 2014-2020 nell'ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale". La grandine tit_org-
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La Protezione civile dirama l'avviso di allerta gialla: il Comune ferma tutte le iniziative

Piogge e temporali, parchi chiusi
[Redazione]

METEO La Protezione civile dirama l'avviso di allerta gialla; il Comune ferma tutte le iniziative NAPOLI. La Protezione
civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo a partire dalle 6 di questa mattina fino alle 20
per piogge e temporali. un quadro meteo che viene associato a una criticità idrogeologica di colore Giallo. Per questo
motivo il Comune di Napoli ha disposto la chiusura di tutti i parchi cittadini e rinvio di iniziative culturali ed eventi
previsti in quelle sedi. Si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio ñ temporale, puntualmente di
moderata intensità. Possibili raffiche nei temporali, I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza
prcvisionale ñ rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento,
fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi. Saranno possibili: ruscellamenti superficiali con possibili
fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati ñ di quelli a pian terreno; scorrimento
superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque
meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse. La Protezione civile della Regione
Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni
attesi. -tit_org-
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Stagista positivo al Covid, uffici chiusi
[Piero Piras]

POZZUÛU Si tratta dell'Utc e della sede del palazzo comunale, II sindaco: Provvedimento adottato in via
precauzionali Stagista positivo al Covid, uffici chius DI Ð ÅßÎ PIRAS POZZUOLI. Ancora un caso di positività a
Pozzuoli, Stato di allerta nella sede centrale del Comune per uno stagista risultato positivo al Covid-19 all'esame del
tampone, 11 giovane, residente a Napoli e impegnato in qualità di stagista da qualche mese all'ufficio tecnico (che ha
sede nella palazzina n. 3 al Rione Toiano), era stato sottoposto come da prassi al test sierologico, risultando negativo,
Successivamente si è sottoposto all'esame del tampone risultando positivo, SÌ attendono ora risultati del secondo
esame. In via precauzionale i responsabili dell'ufficio tecnico comunale (Utc) hanno disposto, secondo protocollo, la
chiusura dell'intero manufatto in cui ha sede l'ufficio per procedere alla sanificazione dei locali, i tamponi per i venti
dipendenti municipali che sono stati potenzialmente a contatto con lo stagista e l'autorizzazione a lavorare da remoto
a tutto il personale dell'ufficio tecnico. Funzionano regolarmente, invece, tutti gli altri uffici del comples so comunale al
Rione Toiano. IL SINDACO FIGLIOLIA Senza creare nessun allarmismo e solo in via precauzionale, per la sicurezza
degli utenti e dei nostri dipendenti, chiuderemo al pubblico, per quindici giorni, gli uffici della sede centrale del
Municipio, in attesa che siano completati i link epidemiologici dei contatti avuti dallo stagista risultato positivo al covid.
L'attività amministrativa non subirà variazioni o rallentamenti, ma proseguirà normalmente. Il sindaco di Pozzuoli
Vincenzo Figliolia ha firmato un'ordinanza di chiusura al pubblico degli uffici di via Tito Livio al Rione Toiano,
compreso l'Ufficio Mobilità e la sede dei Lavori Pubblici. Resterà aperto solo il protocollo generale, con un servizio di
front office all'ingresso della sede municipale. La decisione è maturata in seguito alla chiusura preventiva della
palazzina dove ha sede l'ufficio tecnico in cui svolge la sua attività di formazione lo stagista e al ten-nine della riunione
del comitato operativo comunale di protezione civile convocato ieri dal primo cittadino. È già partito intanto un
intervento di sanificazione di tutti i locali del complesso municipale di via Tito Livio. VENERDÌ NERO, Lo scorso 31
luglio un precedente allar mante, Oltre cento persone da Pozzuoli si recano al Cotugno per farsi sottoporre ai test per
i) Coronavirus. Un odontoiatra di 52 anni residente a Portici, titolare di un ambulatorio in via Cicerone, nel quartiere
del Rione Toiano di Pozzuoli, scopre di essere positivo al Covid-19: è in isolamento domiciliare presso la propria
abitazione, lo studio dentistico è chiuso, quarantena per la sua segretaria II caso è monitorato dall'Asl Napoli 3 in
quanto l'odontoiatra è residente a Portici: gli epidemiologi dell'azienda sono in contatto con l'Asl 2 Nord per risalire alla
catena di contatti avuta dal professionista. Potrebbe essersi contagiato durante il viaggio all'estero, -tit_org-
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Allerta meteo, chiusi i parchi Rinviate tutte le iniziative
[Redazione]

hiusura oggi di tutu i | parchi cittadini a V_/ Napoli e rinvio di iniziative culturali ed eventi previsti in quelle sedi. È stata
questa è la decisione assunta dal Comune alla luce deiì'allerta meteo di livello giallo emanata dalla Protezione civile
regionale. L'allerta meteo è a partire dalle 6 di questa mattina e fino alle 20 di questa sera per piogge e temporali. Un
quadro meteo che viene associato II Comune a una criticità idrogeologica di colore giaHo sulle zone nana campana.
Napoli, Isole, Area Vesuviana; Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Samo e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele;
Zona 6: Piana Sele e Alto Cuento; Tanagro; Basso Cuento. Si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di
rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una
incertezza previsionale con a raffiche divento. Saranno possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian
terreno.IPROOijaOE RISERVALA 45p, -tit_org-

Estratto da pag. 2

10

04-08-2020
Pag. 1 di 1

Coronavirus, maggiori controlli presso stazioni e molo imbarchi
[Redazione]

fi tattu Lo ha annunciato il sindaco Vincenzo Napoli: la città capoluogo alza l'asticella dell'attenzion Coronavims.
masaori controlli presso stazioni e molo imbarchi Proseguiranno i controlli nei locali della movida, nel fine settimana
Maggiori controlli alle stazioni ferroviarie e al molo Imbarchi. Lo ha annunciato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli
che, in queste ore, sta adottando ulteriori misure per contrastare l'emergenza epidemiológica Covid-19. Nella giornata
di ieri, infatti, la provincia di Salerno ha tirato un sospiro di sollievo: l'Asl ha infatti comunicato che nel salernitano non
ci sono nuovi casi di contagio. Una Salerno covid free, nuovamente, è l'obiettivo dell'amministrazione comunale che
prosegue il suo impegno per promuovere comportamenti responsabili da parte di concittadini, turistici, operatori
commerciali ed economici.Un'opera costante di persuasione massiccia e condivisa che sta dando frutti positivi. La
situazione sanitaria è strettamente sotto controllo, così come l'azione costante della Polizia Municipale, dei Vigilantes
sugli arenili, delle forze dell'ordine ha assicurato una sostanziale serenità nell'ultimo week-end di certo tra quelli più
affollati dell'estate. Non sono mancate le sanzioni ma si tratta di pochi casi sporadici in un contesto di generale
osservanza delle regole - ha dichiarato il primo cittadino Vincenzo Napoli - Nelle ultime ore abbiamo deciso
d'intensificare la vigilanza nella stazione ferroviaria dove, a seguito della confusione ingenerata dal cambiamento nel
sistema di occupazione dei posti, si è determinato qualche potenziale momento di affollamento e concitazione. Così
come abbiamo ulteriormente responsabilizzato la compagnie armatoriali per organizzare al meglio e vigilare sul
rispetto delle distanze nelle biglietterie, sia durante le operazioni di imbarco/sbarco che durante la navigazione. Un
livello di attenzione maggiore per evitare nuovi focolai che possano mettere in pericolo la salute dei cittadini. Intanto, a
livello regionale ieri si è verificato un calo anche nei tamponi: su 826 tamponi analizzati 4 sono risultati positivi. Stando
a quanto emerge dal bollettino diffuso nella giornata di ieri della Protezione Civile Campania, attualmente sono 5.020
le persone positive al Coronavirus; sette sono le persone guarite, sempre nella giornata di ieri, e un deceduto. In
provincia di Napoli è stata chiusa la sede cen trale del Comune di Pozzuoli compresi l'Ufficio Mobilità e la sede dei
Lavori Pubblici, per 15 giorni in via precauzionale con ordinanza del sindaco, Vincenzo Figliolia. La decisione è
maturata in seguito alla positività al Covid-19 di uno stagista in carica all'ufficio tecnico al termine della riunione del
comitato operativo comunale di protezione civile convocato d'urgenza dal sindaco. Senza creare nessun allarmismo e
solo in via precauzionale, per la sicurezza degli utenti e dei nostri dipendenti, chiuderemo al pubblico, per quindici
giorni, gli uffici della sede centrale del Municipio, in attesa che siano completati i link epidemiologici dei contatti avuti
dallo stagista risultato positivo al Covid. L'attività amministrativa non subirà variazioni o rallentamenti, ma proseguirà
normalmente", ha spiegato il sindaco in una nota diffusa. A livello regionale, ieri, 4 nuovi positivi, un deceduto e sette
persone guarite -tit_org-
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Mancoletti segretario regionale dei Vigili del Fuoco In congedo
[Redazione]

Capaccio Mancoletti segretario regionale dei Vigili del Fuoco in congedo All'ultimo congresso dei Vigili del Fuoco in
congedo che si è svolto domenica 26 luglio scorsa a Portici, in provincia di Napoli, presente anche una delegazione di
Capaccio Paestum, presieduta da Sergio Mancoletti. Nel corso dell'incontro, Mancoletti è stato eletto segretario
regionale, entrando così a far parte del Consiglio campano dell'associazione di volontariato nata, nel 1990, con lo
scopo di promuovere, organizzare e gestire, in Italia e all'estero, operazioni di volontariato di protezione civile ma
anche attività cul turali, sportive, ricreative, assistenziali e di formazione professionale. Una carica di prestigio per il
capaccese Mancoletti, che si è sempre distinto alla guida della sezione capaccese dei Vigili del Fuoco in congedo, tra
le più attive del territorio. -tit_org-
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Il ponte-bis dopo due anni riunisce super-Genova = Genova, la lezione del nuovo ponte
volere è potere
SERVIZI IN 7, APOLLONIO IN 13>>
[Nicola Apollonio]

MATTARELLA ALL'INAUGURAZIONE: MA LA FERITA RESTA Ilponte-bis dopo due anni riunisce super-Genova
SERVIZI IN 7, APOLLONIO IN 13 GENOVA L'arcobaleno ieri sul nuovo viadotto [fóto Chiara Carenini] GENOVA, LA
LEZIONE DEL NUOVO PONTE VOLERE È POTERE di NICOLA APOLLONIO uando si dice che volere è potere!
Due anni, col cronometro, e il ponte Morandi di Genova è tornato al suo posto. Più bello e, si spera, più forte di prima.
Ma è n.ta di 43 persone, quelle che, nel momento in cui il vecchio viadotto andava giù, si trovavano a passarci sopra
col camion o con l'auto e quelle che se ne stavano tranquillamente nelle loro abitazioni, stupidamente fatte costruire
proprio sotto la pancia della grande arteria. Un lutto nazionale, una tragedia che si poteva sicuramente evitare, se
solo ci fosse stata da parte di chi aveva l'obbligo di farlo un pizzico di attenzione in più nei dovuti controlli. IMPEGNI
MANTENUTI -I governanti giallo-verdi dell'epoca, con in testa lo stesso Giuseppe Conte che oggi guida il governo
giallo-rosso, esattamente due anni fa, promisero solennemente che il ponte sarebbe stato ricostruito in tutta fretta, e
così è stato. Bypassando tutti gli stramaledetti iter burocratici e affidando le operazioni alla responsabilità di un solo
commissario, in questo caso il sindaco della città ligure. E qui si torna al vecchio adagio "volere è potere" per dire che
la stessa volontà dimostrata col cosiddetto "modello Genova" non c'è mai stata nei governanti che hanno preceduto la
nascita del Gabinetto ContePrimo ne in quelli che hanno poi varato il BisConte (Pd, M5S, Leu e Italia Viva) per metter
mano alla ricostruzione di quei paesi del centro Italia che nel 2016 furono devastati da un terremoto di magnitudo 6.0.
A Genova per rimettere in piedi il ponte disegnato da Renzo Piano sono bastati due anni, per Amatrice e Accumoli,
per Arquata, Pescara del Tronío, Norcia, Gualdo e Castelsantangelo su Nera, dove la distruzione ha fatto quasi 300
morti e reso inagibili la gran parte degli edifici, dopo ben quattro anni non si è mosso un fil di paglia. Eppure, nella sua
prima visita alle zone terremotate, I'll giugno 2018, il premier Conte affermò: "Da domani saremo al lavoro sul "decreto
terremoto" in discussione nei prossimi giorni in Parlamento, è il primo passaggio fondamentale". Già, ma nel frattempo
non è che si siano avute altre notizie in merito. Finanche le macerie sono rimaste lì dove il terremoto le ha lasciate. E,
forse sollecitato da alcuni servizi giornalistici, l'anno dopo, il 13 settembre 2019, il premier è tornato a far nuova visita
nei paesi distrutti e abbandonati da una politica rallentata senza vergogna da una burocrazia elefantiaca. "Siamo qui
per prospettare soluzioni concrete", disse Conte dinanzi ai sindaci del cratere e ai comitati civici delle comunità colpite
dal terremoto. "Questa non è una passerella. Dobbiamo intervenire per superare alcune criticità". Non si è fatto nulla.
Nonostante la situazione sia drammatica, come ha visto con i propri occhi il presidente del Consiglio. A livello
strutturale, in quei paesi è peggio che all'Aquila. Tutte le case del centro in pietra sono crollate. "Col risultato - spiegò
Paolo Crescenzi, responsabile della Protezione civile della Valle del Velino - è che si vedono tré piani schiac ciati che
diventano uno". A Genova c'era un ponte crollato e 43 vittime; il terremoto del centro Italia aveva raso al suolo molti
edifici e la chiesa di Amatrice, aveva gravemente danneggiato l'ospedale di Amandola, aveva seminato la morte.
Quasi 300 coloro che sono rimasti sotto le macerie. E allora ci si chiede perché due pesi e due misure? Perché a
Genova si fa tutto così in fretta e nel centro Italia, più umile e forse anche più povero, si fanno promesse che poi
nessuno mantiene? Perché le strade sì e le case no? Conte dice che in Italia "è diffìcile dare attuazione alle leggi".
AUSPICIO -Vuoi dire, allora, che i sopravvissuti al terremoto 2016 dovranno mettersi l'animo in pace e rassegnarsi a
un destino che la nostra politica rende ancora più crudele? Può darsi che sia davvero così. Del resto, dopo quattro
anni passati nell'inerzia più totale, non si fa fatica ad accorgersi che non si tratta soltanto di un problema finanziario:
qui c'è di mezzo anche il disinteresse di una classe politica che è più attenta al consenso invece che ai problemi e alle
tragedie che colpiscono i cittadini. Comunque è davvero difficile in Italia dare attuazioni alle leggi, anche perché le
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leggi non bastano mai. Le leggi, da noi, sono come le ciliegie, una tira l'altra. E poi è sempre fondamentale il parere,
in Italia, di un sinedrio burocratico spesso assai più potente della tanto biasimata Casta politica. Di conseguenza solo
se non si attenua l'attenzione dell'opinione pubblica, è possibile smentire gli scettici e ricostruire, come è avvenuto a
Genova, il Ponte in un paio di anni. Comunque, il caso Genova ha dimostrato che accelerare i lavori per le opere
pubbliche si può, basta volerlo. Speriamo che tutto ciò sia di buon auspicio e che il Ponte-bis non resti l'eccezione che
conferma la regola (dei cantieri infiniti). -tit_org- Il ponte-bis dopo due anni riunisce super-Genova Genova, la lezione
del nuovo ponte volere è potere
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Paura per Lama Balice in fiamme = Inferno di fuoco a Lama Balice
Al San Paolo in fiamme il parco Naturale e la zona a ridosso dell'hotel Parco dei Principi
[Francesca Di Tommaso]

Paura per Lama Balice in fiamme Un incendio di vaste dimensioni è divampato nella tarda mattinata di ieri nella zona
nelle campagne di Lama Balice, al quartiere San Paolo, nel tratto che conduce nella zona dell'aeroporto Karol Wojtyla
di Bari-Palese. Intervenuti Canadair e Vigili del fuoco, nessun danno se non alle panchine e gazebo del percorso
mountain bike del parco, (foto Luca Turi) DITOMMASOAPAGV VASTO INCENDIO, CANADAIR IN AZIONE. VOLI Î
ÂÑËÒÀÒ A BRINDISI EMERGENZA CALDO L'INCENDIO L'INTERVENTO Per domare il rogo è stato necessario il
lavoro durato quasi cinque ore di vigili del fuoco e volontari della Protezione civile I DANNI Distrutte panchine e
gazebo del percorso mountain bike all'interno del parco e dirottati su Brindisi voli diretti a Bari Inferno di fuoco a Lama
Balice Al San Paolo in fiamme il parco Naturale e la zona a ridosso dell'hotel Parco dei Prìnci FRANCESCA DI
TOMMASO Mezzogiorno di fuoco, ieri, nelle campagne di Lama Balice, al quartiere San Paolo. Tutto è cominciato
intorno all'ora di pranzo: un incendio di notevoli dimensioni è divampato improvviso, probabilmente in maniera
spontanea, dalle sterpaglie della campagna del parco di Lama Balice, nel tratto che conduce nella zona dell'aeroporto
Karol Wojtyla di Bari-Palese. Il vento afoso e il caldo torrido hanno fatto il resto. Tempestivo è stato l'intervento di una
decina di squadre dei Vigili del tè Michele Palumbo è servito all'interdizione del traffico, ìli via cautelativa e per alcune
ore, dell'area perimetrale e della viabilità circostante. Ð vento caldo, infatti, ha favorito la propagazione dell'incendio
alle spalle dell'hotel Parco dei Principi fino a ridosso di viale Europa e nella zona del nuovo San Paolo. Nessun danno
alla struttura e agli ospiti del centro alberghiero, ma momenti di inevitabile tensione tra i residenti e i passanti della
zona: le fiamme infatti sono arrivate a lambire le zone abitate, tanto che l'intervento dell'elicottero è avvenuto tra le
palazzine, visibile dai balconi stessi. Non si sono registrati danni alle persone ç ero meno nelle zone del quartiere
coinvolte soprattutto dal fumo ma assai vicine ai punti fiamme. Non si potevano aprire finestre per il fumo scuro e fìtto
e per la cenere che ti entra dovunque commenta Rosa, una signora che abita su viale Europa. E il fumo che non
faceva vedere ad un palmo dal naso spaventava; non sapevi cosa stesse accadendo là fuori, tra fuoco e fiamme' II
rumore assordante dei mezzi in volo, l'odore acre e l'aria irrespirabile delle sterpaglie bruciate... sembrava di vivere
una scena di Apocalipse now commenta Michele Zonno, che abita con la famiglia viale Europa. anno quando arriva la
stagione estiva e le alte temperature - continua Roberto. Le campagne attorno a Lama Balice sono di proprietà di
privati e non ne possiamo più di vivere ciclicamente lo stesso incubo. In queste campagne le sterpaglie non vengono
mai tagliate - conclude -. Secondo noi il Comune dovrebbe semplicemente emanare un'ordinanza ogni anno per
sensibilizzare o obbligare in qualche modo i proprietari delle campagne a ripulire i propri terreni. Forse è l'unico modo
per scongiurare gli incendi. Oltre alla paura e alla tensione del pomeriggio tra le fiamme, per fortuna pare che il rogo
abbia solo distrutto panchine e gazebo del percorso mountain bike all'intemo del parco naturale di Lama Balice,
un'area naturale protetta di 504 ettari identificata come parco naturale attrezzato il 24 marzo 1980. L'area si estende
nei comuni di Bari e Bitonto. Il vento, dunque, ha complicato le cose, per cui le dense colonne di fumo hanno finito per
raggiungere anche il vi- ciño aeroporto Karol Wojtyla. La situazione è sotto controllo, si sono resi necessari solo alcuni
dirottamenti, per fortuna solo a causa del fumo - riferisce Antonio Vasile, vice presidente Aeroporti di Puglia. Ð primo
dirottamento, un velivolo della Wizzair partito da Vienna e diretto a Bari. È atterrato alle 15.40, ma a Brindisi anziché
al Karol Wojtyla. Tra gli altri voli atterrati a B
rindisi anziché a Bari, un Air France partito da Parigi, un Easjyet da Londra, un Rayanair da Bergamo e uno da
Venezia. ALL'OPERA DueCanadaireun elicottero hanno sorvolato l'area perore INCENDI CICLICI duello che
lamentano i residenti della zona confinante con Lama Balice è la mancanza di attenzione da parte dei proprietari dei
tratti privati della Lama. Basterebbe tenessero sotto controllo le sterpaglie ripulendole annualmente per ridurre o
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eliminare del tutto il rischia incendi e conseguenti rischi danni come ben evidenziano le immàgini delle fiamme di ieri
pomeriggio -tit_org- Paura per Lama Balice in fiamme Inferno di fuoco a Lama Balice
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Nel 2019 non ci fu un tornado
In "Ambiente svenduto" la deposizione del dott. Miglietta
[Redazione]

Ma Fevento dellanno scorso non fa come quello del 2012 ^ In "Ambiente svenduto" la deposizione del doti Miglietta
L'evento del 2019 non era un tornado: era un altro fenomeno meteorologico che è il downburst, appartiene a una
categoria differente. Si tratta cioè temporali molto forti localizzati che producono dei venti di discesa violenti che
possono raggiungere anche valori molto intensi. Parola di Mario MigUetta, il 50enne consulente della difesa ascoltato
nei giorni scorsi nell'ambito del processo Ambiente svenduto non, naturalmente, sull'evento atmosferico che l'anno
scorso causò la morte del gruista Mimmo Massaro ma sul tornado che il 28 novembre del 2012 provocò la morte di un
altro gruista, Francesco Zacearía. MigUetta è un dirigente di ricerca presso l'Istituto di Scienza ed Atmosfera del
Clima e del Consiglio Nazionale delle Ricerche - in cui coordina un gruppo di ricerca che si occupa di clima e di
meteorologia - ed è membro del Consiglio Scientifico dell'istituto. Inoltre, negli ultimi anni ha svolto un ruolo di
professore a contratto in due corsi nell'ambito di un master di secondo livello che si tiene presso l'Università del
Salento ed è rappresentante nazionale presso l'Associazione Internazionale di Meteorologia e di Scienze
Atmosferiche. Nel corso della sua deposizione, il dottor Miglietta ha sottolineato l'assenza di pro cedure di allerta, in
generale, per i tornado in Italia: purtroppo - ha detto dinanzi alla corte d'assise - ancora non si hanno degli strumenti
adeguati per poterli prevedere. Non ho mai visto in Italia un'emissione di un'allerta per tornado, perché proprio non
rientra nelle competenze o nelle procedure che la Protezione Civile ha messo in atto. Per una volta non siamo soli in
questo problema, nel senso che la maggior parte dei Paesi europei ha questo stesso limite. Nel caso del tornado di
Taranto sì, ci fu un'allerta per venti intensi, per occasionali temporali o rovesci. Però non si fa riferimento a eventi
(come tornado o grandinate) di forte intensità, legati a episodi di temporali particolarmente intensi,realtà
nell'immediata prossimità di un evento, non siamo in grado proprio di prevedere questo tipo di fenomeni. Secondo il
dottor Miglietta, il tornado di Taranto ha avuto un carattere di eccezionaiità con una intensità stimata tra i 225 e i 265
chilometri all'ora. Per un caso simile, probabilmente, bisogna risalire al 1937. Un epi sodio non paragonabile
comunque a quello dell'anno scorso, quando secondo il dottor Miglietta ci fu un downburst, un fenomeno di cui in Italia
non si conosce proprio l'esistenza. Sono delle correnti discendenti rispondendo sia alle domande della difesa che a
quelle del presidente della corte d'assise Stefania D'Errico e dei pubblici ministeri Raffaele Graziano e Mariano
Buccoliero ha spiegato il consulente estremamente violente, verticali, quindi l'aria viene trascinata bruscamente dalla
pioggia verso il basso e, in prossimità del suolo, tende a divergere, quindi può dar luogo a delle raffiche molto
differenti. Uno dice "Ma non sono due fenomeni assimilabili?". No, perché il tipo di danno prodotto è estremamente
differente: nel senso che il danno da tornado è di tipo vorticoso, quindi troverà tipicamente - ad esempio degli alberi
che sono abbattuti in modo divergente, appunto come se un vortice l'avesse interessato; mentre un vento da
downburst ha un carattere lineare, cioè troverà - ad esempio - gli alberi abbattuti nella stessa direzione, quindi è
proprio una tipologia di evento differente. Spesso, ad esempio sui giornali, si parla di tromba d'aria ma
impropriamente. La differenza anche riguarda l'estensione del fenomeno, cioè il tor- nado ha un'estensione
estremamente limitata, mentre il downburst può coprire anche aree di decine di chilometri, quindi possono aversi dei
danni più o meno intensi chiaramente in base all'intensità del fenomeno ma che possono essere distanti anche
notevolmente tra di loro. [m.maz.l AMBIENTE SVENDUTO Mario Miglietta il 50enne consulente della difesa è stato
ascoltato nei giorni scorsi nell'ambito del processo sul presunto disastro ambientale dell'Uva -tit_org-
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Polivalente di Barletta, Mennea: "Sarà la Protezione civile a mettere in sicurezza la scuola"
[Redazione]

Polivalente di Barletta, Mennea:"Sarà la Protezione civile a mettere in sicurezza la scuola" Su rii la Pro one civili '
mettere Ìli sicUtt'ZX!) il )OlÌ\!lk ll!( 'CtlS- saiidro-Ferilìi-Nervi' (li lÌtirlcl fu, dopo aver compici I o h\ [ ÿ^' ÿ dei problemi si
fili lui!) li riscoiiirali ÿ ff110HI scorso.; 11 1 fine si ñ deciso di affidare 1 ' ex i one civili1 pugliese I gestione dl emergMìZll C, ini, i tediici Stitlllll) Claborail- do la diagnosi di Inlli i plessi capire collie inlervenire ili fase di consolidamento, 111
modo (la l'elidere Iti sirnltiira fruibile ili (lili!) ' pi 'l'iliixio del nuovo filino scolastico", l.o dichmra il pros i (Ion to (loi iiiilrtlo
É
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Pronti al rischio autunno: attivati 276 posti letto in rianimazione
[A. Cass]

Il piano ospedaliero Pronti al rischio autunno: attivati 276 posti letto in rianimazioì] "Ci prepariamo alla prossima
ondata di ottobre con una preparazione militare". Così Michele Emiliano presenta il nuovo piano ospedaliero.
Consueta divisa della Protezione civile, affiancato dall'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, dal capo dipartimento della
Salute Vito Montanaro e dal responsabile della Protezione civile pugliese Mario Lerario, il governatore ha illustrato un
piano ospedaliero potenziato rispetto a quanto previsto rispetto al decreto ministeriale 70. L'emergenza Covid
hastravolto le strategie sanitarie nazionali. E così governo e ministero della Salute hanno deciso di investire sui
potenziamento della rete ospedaliera e territoriale, in vista di nuove possibili ondatedel Coronavirus. Da qui perla
Puglia sono stati assegnati 99.8 milioni di euro per potenziare la rete sanitaria regionale. "Verosimilmente ci sarà una
nuova ondata a ottobre e non possiamo più sospendere la salute ordinaria" dice il governatore calcolando in un
milione le prestazioni inevase durante i mesi in cui gli ospedali erano concentrati nella battaglia contro il Covid. La rete
ospedaliera verrà potenziata con 1.255 posti in più (474 posti di acuzie, 123 posti di riabilitazione e 658 posti di
lungodegenza) per un totale di 13.725 posti letto: "Sembrava una blasfemia prima del Covid chiedere una cosa del
genere al ministero, invece alla fine si sono convinti". In Puglia si passerà da 304 a 580 posti letto di terapia intensiva
"perché finalmente hanno smesso di guardare i numeretti come se si trattasse di contabilità". Previsti anche 285 posti
letto di terapia sub-intensiva. Non solo. le strutture di Casarano e Gallipoli. con il potenziamento delle terapie
intensive, saranno promosse in ospedali di primo livello. Al professore Lopalco il compito di ricordare i numeri
principali dell'emergenza: "Attualmente ci sono 120 positivi, numero irrisorio per 4 milioni di persone. I casi totali
confermati sono 4.639, 20 attualmente ricoverati, 552 deceduti. Un tasso di mortalità nella media delle regioni del
Sud. Nelle ultime settimane i casi sono in aumento, come prevedevo qualche tempo fa, ma era nelle cose, impossibile
riaprire tutto e non assistere a un aumento dei casi. Il 60 per cento di questi casi è stato rilevato tramite il contact
tracing. Ciò conferma quanto sia efficiente il nostro sistema di prevenzione delle Asi. abbiamo igienisti che tutta Italia
ci invidia". - a.cass. -tit_org-
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Protezione civile Allerta per i temporali dalle 8 di stamattina
[Redazione]

Allerta per i temporali dalle 8 di stamattina La Protezione Civile della ûîãà Barese nella provincia di Puglia ha diramato
un'allerta Bar etta-Andrla e Tranl con meteo a partire dalle 8 di oggi wa{ente Qfandmate che e per le successive 12
ore per harìno Provocato danni a precipitazioni da isolate a produzioni agricole pronte sparse, anche a carattere di
per ' à 0 0 rovescio o temporale. Le zone più colpite saranno la Puglia Centrale Adriatica, i bacini del Lato e del
Lenne, la Puglia Centrale Bradanica e il basso Ofanto. Le piogge, intanto, si sono abbattute già nel pomeriggio di ieri
nel -tit_org-
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Covid Hospital Ipm: "Criticità nelle gare" = I pm: "Criticità nelle gare su Covid Hospital ed
emergenza virus" G L L
[Dario Del Porto]

L'inchiesta Covid Hospital I pm: "Criticità nelle gare" a pagina 2 I pm: "Criticità nelle gare sn Covid Hospital ed
emergenza virus" Magistrati al lavoro su mail e chat sequestrate. Gli indagati diventano 4 Perquisita la dirigente
dell'Unità di crisi Santaniello. Sentiti altri testi (tíDario Del Porto Messaggi di posta elettronica, chat di whatsapp e
telegram, scambi di documenti: l'inchiesta della Procu ra entra nel cuore della strategia di contenimento della
pandemia da coronavirus messa in campo dalla Regione. Il punto di partenza sono le presunte criticità ipotiz zate in
relazione alle procedure di aggiudicazione e di esecuzio ne dei lavori per la realizzazione dell'ospedale modulare di
Ponticelli. Ma si indaga anche con riferimento alle altre gare indette nel periodo dell'emergenza. Dunque i magistrati,
che ipotizzano i reati di turbativa d'asta e frode in pub bliche forniture, vogliono ripercor rere tutto il percorso tracciato
du rante le cento giornate del Covid-19. Per farlo, bisognerà esaminare le memorie di computer e cellulari sequestrati
nel fine settimana in quelli che vengono ritenuti gli snodi cruciali della vicenda: la centrale regionale per gli acquisti
Soresa, l'Asl Napoli 1, il consiglio regionale e l'Unità di crisi. Domenica mattina, su delega dei pm Mariella Di Mauro e
Simone De Roxas, che con il procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio coordinano le indagini del Repar to operativo
dei carabinieri, è sta to eseguito un decreto di perquisì zione nei confronti della dottoressa Roberta Santaniello,
ingegnere, già dirigente del Pd ad Avelline, che fa parte dell'Unità di crisi regionale e del gabinetto della giun ta per la
Protezione Civile. Come per altri due indagati, il manager dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva e il consigliere regionale
Luca Cascone, anche alla dottoressa Santaniello sono stati sequestrati computer e telefonino. Afferma il suo legale,
l'avvocato Raffaele Bizzar ro: La mia cliente è un po'amareg giata, ma serena, tranquilla e co me sempre Fiduciosa
nell'operato della giustizia. Ribadisce di aver agito in maniera trasparente e con il solo obiettivo di tutelare i cittadi ni
dalla diffusione del virus il manager Verdoliva, difeso dall'avvocato Giuseppe Fusco. Ha chiesto di essere interrogato il
consigliere regionale Cascone, assistito dall'avvocato Cecchino Cacciato rè. Presidente della commissione Trasporti
nonché fedelissimo del governatore Vincenzo De Luca, Cascone è finito sotto i riflettori per aver messo in contatto
durante la fase più acuta dell'emergenza la Soresa con possibili fornitori di mascherine, ventilatori polmonari e altro
materiale ritenuto utile ad affrontare l'epidemia, pur non rico prendo formalmente alcun ruolo in seno all'unità di crisi.
Circostan za pacificamente ammessa dal consigliere regionale, che ha spiegato di essersi mosso al solo scopo di
contribuire a titolo personale ad affrontare una situazione senza precedenti, ma finita prima al cen tro negli esposti
presentati in Pro cura dall'ex assessore regionale Marcello Taglialatela, presidente di Campo Sud, poi sotto il tiro della
polemica politica e adesso al vaglio dei magistrati. La candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione,
Valeria Cia rambino, parla di caso unico in Italia, di un consigliere regionale, braccio destro del governatore del la
Campania che, senza essere legittimato, prende contatti con i for- nitori e fa da tramite tra le aziende e la società
regionale per appalti milionari nel settore sanità. E aggiunge: Per queste cose ci sono funzionari e dirigenti di società
regionali profumatamente pagati. Nella Campania di De Luca - sottolinea - dove non c'è codice degli appalti che
tenga, scopriamo invece che c'è chi come il consigliere Ca scone, autonominandosi "volontario", si mette a gestire
senza alcun titolo soldi pubblici. Consigliere nuovamente candidato in una delle mille liste di De Luca, conclude
Ciarambino. Per le 17 di oggi, Taglialatela ha organizzato invece un sit in davanti agli unici della Soresa al quale,
spiega, hanno g
ià aderito diversi esponenti del mondo civico ed associazionistico che condividono la battaglia di legalità in tema di
Covid Hospital. Gli inquirenti hanno sequestrato computer anche in Soresa, a cominciare da quello del presidente
Corrado Cuccurullo, a sua volta indagato per turbativa d'asta ma non destinatario di un decreto di perquisizione.
Assistito dall'avvocato Gabriele De Juliis, anche Cuccurullo si dice pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari per
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dimostrare di aver agito con la massima trasparenza. Nonostante il periodo estivo, l'istruttoria è in pieno svolgimento:
ieri mattina, in Procura, sono stati ascoltati nuovi testimoni. Ì)R 1 PH 0[>U 1 OHE1 ÎËII ATA Oggi sit-in di Taglialatela
(Campo Sud) davanti alla Soresa MSs contro Cascane -tit_org- Covid Hospital Ipm: Criticità nelle gare I pm: Criticità
nelle gare su Covid Hospital ed emergenza virusL L
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Allerta maltempo, chiusi tutti i parchi cittadini
[I. D.a.]

Leprevisioni Dopo alcune settimane di forte afa e sole arriva il maltempo. Allerta gialla della Protezione civile della
Regione Campania che ha emanato un avviso meteo a partire dalle 6 di questa mattina fino alle 20 della stessa
giornata per piogge e temporali. Un quadro meteo che viene associato a una criticità idrogeologica di colore giallo
nella piana campana, a Napoli, nelle isole, nell'area vesuviana, in penisola sorrentino-amalfitana, su i monti di Sarno e
Picentini, a Tusciano e nell'Alto Sele, nella piana del Sele e in alto Cilento, lungo il Tanagro e nel basso Cilento.
Previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale di moderata intensità. Possibili rafïîche nei
temporali. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con
danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulmini, possibili grandinate e a caduta di rami o
alberi. All'esito di questa allerta il Comune di Napoli ha disposto la chiusura di tutti i parchi cittadini e il rinvio di
iniziative culturali ed eventi previsti in quelle sedi. Il maltempo è però arrivato in anticipo con forti grandinate ieri nel
Sannio e in Irpinia. I grossi chicchi di grandine hanno distrutto numerosi uliveti, vigneti e frutteti. La perturbazione
dovrebbe permanere sulla nostra regione anche mercoledì. Temperature in calo, massime tra 25 e 29. -i.d.a. A Oggi
chiusa La Villa comunale di Napoli A Discesa Marechiaro La zona è sottoposta a Ztl -tit_org-
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Temporali e allagamenti, martedì allerta meteo gialla in Campania
Avviso della Protezione civile. Dalle 6 alle 20 possibili piogge e temporali
[Redazione]

meteoMezzogiorno, 3 agosto 2020 - 13:19Avviso della Protezione civile. Dalle 6 alle 20 possibili piogge e temporaliAA+shadow Stampa EmailLa Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo a partire
dalle 6 di domani mattina fino alle 20 della stessa giornata per piogge e temporali. Un quadro meteo che viene
associato a una criticità idrogeologica di colore Giallo sulle zone 1,3,5,6,7,8 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole,
Area Vesuviana; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto
Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento). Si prevedono Precipitazioni a
prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche nei temporali. I
fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle
coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi.
La Protezione civile segnala che saranno possibili ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di
materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle
sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e
coinvolgimento delle aree urbane depresse. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda agli enti
competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi. (Fonte agenzie).3 agosto
2020 | 13:19 RIPRODUZIONE RISERVATA Leggi i contributi SCRIVI
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Xylella, l`allarme di Coldiretti Puglia: dal 15 giugno oltre 1400 roghi in campagna
Leggi le ultime notizie di cronaca di Lecce e Provincia.- Corriere Salentino
[Redazione]

LECCE Sono 1408 gli incendi divampati nelle aree rurali della provincia di Lecce dal 15 giugno ad oggi, quasi 30 al
giorno, complice il caldo e il vento che fanno andare in fiamme gli ulivi colpiti da Xylella, ormai completamente secchi,
nelle campagne ormai in abbandono piene di sterpaglie. A darne notizia è la Coldiretti Puglia, sulla base del numero
di interventi eseguiti dai Vigili del Fuoco di Lecce.Loading... Loading... E rilevante il problema sicurezza, considerato
che dal 15 giugno stanno arrivando ogni giorno fino a 30 chiamate al giorno alla sala operativa 115 dei Vigili del
Fuoco di Lecce, oltre alle richieste di intervento alla protezione civile per spegnere gli incendi divampati nei campi
abbandonati con gli alberi ormai secchi per la Xylella, denuncia Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.
Quanto sta accadendo in provincia di Lecce è un segnale grave aggiunge Muraglia perché oltre al patrimonio olivicolo
drammaticamente compromesso, è incalcolabile il dannoimmagine in Salento con gravi ripercussioni anche sul
turismo. Continuare a pensare che la Xylella sia un problema solo dell agricoltura è la dimostrazione di una miopia di
quanti ancora non prendono coscienza del danno arrecato dalla malattia a tuttaeconomia salentina, dall agricoltura al
turismo, fino agli investimenti perindotto commerciale e artigianale legato all agroalimentare e alla ricettività, conclude
il presidente Muraglia.Il paesaggio lunare del Salento, dove campeggiano ulivi ormai morti da anni dice Coldiretti
Puglia si sta trasformando nel girone dantesco dell inferno, dove le fiamme divampano per colpa dell abbandono in
cui versano i campi pieni di sterpaglie e infestanti secche, riducendo gli ulivi in torce gigantesche.Loading... Per
intervenire su un singolo albero andato a fuoco servono circa 300 litriacqua e la vastità e numerosità degli incendi non
è gestibile con gli scarsi mezzi ordinari che vigili del fuoco e protezione civile hanno a disposizione. E una situazione
fuori controllo, insiste Gianni Cantele, presidente di Coldiretti Lecce. Gli agricoltori chiedono da anni interventi decisi
per espiantare, reimpiantare e far rinascere le aree colpite, dopo anni di annunci, promesse, rimpalli di responsabilità
e la mancanza di impegni concreti aggiunge Cantele per la ricostituzione del patrimonio olivicolo e agrario gravemente
compromesso, anche attraverso una opportuna e tuttora bloccata diversificazione, perché il Salento non può essere
condannato ad una monocultivar. A distanza di 6 anni dal primo ulivo infetto su cui è stata conclamata la presenza
della malattia, gli agricoltori salentini sono ancora ingabbiati e abbandonati al loro destino e ogni giorno al danno si
aggiunge un altra beffa.La Xylella ha provocato effetti più disastrosi di un terremoto conclude Coldiretti Puglia con
ripercussioni drammatiche di natura produttiva, ambientale, economica, lavorativa, con esigenze di contenimento, di
ricostruzione, di sostegno che vanno affrontate in maniera corale, rendendo i procedimenti fluidi e fruibili.
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Covid, 5 positivi nel Leccese: a Caprarica, Poggiardo, Nociglia e una donna a Melendugno
Leggi le ultime notizie di cronaca di Lecce e Provincia.- Corriere Salentino
[Redazione]

PUGLIA La provincia di Lecce non ha più tregua: siamo arrivati a circa 40 attuali nuovi positivi, dopo aver trascorso un
periodo sereno, lungo quasi due mesi. Anche oggi, lunedì 3 agosto 2020, sono stati registrati 865 test perinfezione da
Covid-19 coronavirus e sono emersi nove casi positivi in Puglia: 3 in provincia Bari; 1 in provincia di Foggia, 5 in
provincia di Lecce. È stato registrato un decesso in provincia di Foggia. Tra le notizie negativeèaumento dei positivi a
Poggiardo, che passa nella fascia da 6 a 10 attualmente con il virus SARS-CoV-2, come risulta dalla mappa della
protezione civile. Tra gli ultimi tamponi positivi delle scorse 24 ore, che risultano nel bollettino epidemiologico di oggi,è
una signora di Melendugno che doveva fare un intervento ambulatoriale in ospedale: la paziente è asintomatica e ha
scoperto, con sgomento, di avere il SARS-CoV-2. I nuovi Comuni colpiti sono Caprarica, Nociglia e Melendugno. Dal
21 febbraio 2020, ho temuto più volte di dover dare questa notizia scrive il sindaco Massimo Martella Purtroppo sono
invece costretto a comunicare ciò che non avrei mai voluto dire: a Nociglia si è registrato il primo caso di positività al
Covid 19. Il nostro concittadino sta bene ed è totalmente asintomatico. Ha scoperto la positività dopo essersi
sottoposto tampone. LA SITUAZIONE È SOTTO CONTROLLO! Esprimo profonda vicinanza alla famiglia coinvolta,
ribadendo però che #NESSUNO È #IMMUNE. Non esistono privilegiati, il virus può colpire chiunque, anche in modo
silenzioso, asintomatico, subdolo. Perciò ora pensiamo a tutti i soggetti più deboli, immunodepressi, anziani della
nostra comunità. Ricordiamo tutti i sacrifici fatti nei mesi scorsi. Non vanifichiamoli. #RISPETTIAMOCI!unico modo per
salvaguardare la nostra salute è tornare alla massima #attenzione, #prudenza e #buonsenso.Loading... Loading...
Non mi stancherò mai di dirlo! Sono in contatto con il nostro concittadino, al quale va il mio grande abbraccio.
Teniamoci stretti come Comunità e #RISPETTIAMO chi in questo momento si trova ad affrontare questa non facile
situazione.I DATI DEL BOLLETTINO DI OGGI Loading... Dall inizio dell emergenza sono stati effettuati 244174 test:
3970 sono i pazienti guariti; 125 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4648 così
suddivisi:1.511 nella Provincia di Bari382 nella Provincia di Bat672 nella Provincia di Brindisi1205 nella Provincia di
Foggia;567 nella Provincia di Lecce;281 nella Provincia di Taranto;30 attribuiti a residenti fuori regione.I Dipartimenti
di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure peracquisizione delle notizie anamnestiche ed
epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.
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Meteo in Campania, da domani è allerta gialla per piogge e temporali
La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo a partire dalle 6 di domani
mattina fino alle 20 della stessa giornata per piogge e temporali.Un quadro meteo che...
[Redazione]

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo a partire dalle 6 di domani
mattina fino alle 20 della stessa giornata per piogge e temporali.Un quadro meteo che viene associato a una criticità
idrogeologica di colore Giallo sulle zone 1,3,5,6,7,8 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 3:
Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e
Alto Cilento; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento).LEGGI ANCHE Il Maltempo si abbatte sul Nord Italia: in Liguria
crolla un muro su 3 clochardSi prevedono "Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente
di moderata intensità. Possibili raffiche nei temporali."I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una
incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di
vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi.Saranno possibili:Ruscellamenti superficiali con
possibili fenomeni di trasporto di materiale;Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;Scorrimento
superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque
meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresseLa Protezione civile della Regione
Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni
attesi. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Studentessa rientra dall`estero, cinque contagiati in famiglia
PORDENONE - Non soltanto contagi di importazione di cittadini che rientrano in particolare dai Paesi Balcanici. Ora
cominciano i primi contagi da rientro da vacanze o viaggi sia in Italia che...
[Redazione]

PORDENONE - Non soltanto contagi di importazione di cittadini che rientrano in particolare dai Paesi Balcanici. Ora
cominciano i primi contagi da rientro da vacanze o viaggi sia in Italia che all'estero. Una situazione che fa suonare un
nuovo campanello d'allarme rispetto all'evolvere della pandemia in questo inizio di agosto.STUDENTESSA
RIENTRATANella giornata di ieri il consueto bollettino della Protezione civile regionale che quotidianamente fotografa
la situazione segnalava dieci nuovi contagi in regione. Otto nella Destra Tagliamento e due nell'Udinese. Tra gli otto
nuovi casi riscontrati nel Friuli Occidentale cinque sono riconducibili al focolaio individuato a Porcia e originato da una
studentessa che, dopo un viaggio all'estero e dopo aver trascorso qualche giorno nella città universitaria di Bologna,
nei giorni scorsi ha fatto rientro a casa. I controlli e i test eseguiti dal Dipartimento di prevenzione dell'Asfo nel ristretto
giro dei suoi contatti avrebbero rilevato i cinque casi di positività tra alcuni dei familiari della ragazza. Compresi due
nonni che costituiscono un secondo nucleo familiare ma che in qualche modo (forse a una cena in famiglia) erano
venuti in contatto con la nipote. La filiera dei controlli, attraverso i tamponi, ha così fatto scattare le misure di
isolamento per tutti i cinque parenti che sono stati contagiati dal virus. Sempre nel pordenonese altri due casi sono
invece riconducibili a residenti locali, una mamma con il figlio, che sono rientrati da una vacanza in Spagna. E un
ulteriore caso, sempre di un cittadino pordenonese, di rientro da un soggiorno a Ischia. Questi ultimi due casi di
infezione da rientro di autoctoni, sia dall'estro che dall'Italia, allungano la lista dei focolai familiari che il tracciamento
nell'ultima settimana ha fatto emergere casi anche a Brugnera e Spilimbergo.IMMIGRATI A UDINEI casi registrati a
Udine sono invece riconducibili a un giovane richiedente asilo pakistano che è transitato per l'ex caserma Cavarzerani
a Udine. Sempre a Udine un secondo cittadino straniero, di origine romena, è risultato contagiato. Le persone positive
al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia a ieri erano 149. Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e nove sono
invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). I nuovi contagi ammontano a
10. Quindi analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.411:
1.414 a Trieste, 1.029 a Udine, 742 a Pordenone e 225 a Gorizia, alle quali si aggiunge un cittadino comunitario già
rientrato nel proprio Paese. I totalmente guariti ammontano a 2.917, i clinicamente guariti sono 12 e le persone in
isolamento 125. I deceduti rimangono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.MEZZI PUBBLICIPer il
trasporto pubblico locale del Friuli Venezia Giulia sono prorogati fino al 31 agosto i provvedimenti entrati in vigore lo
scorso 26 giugno: sul territorio regionale è quindi possibile sfruttare tutti i posti a sedere a disposizione dei passeggeri
all'interno dei mezzi. A differenza di quanto disposto a livello nazionale dal governo per i treni a lunga percorrenza.
Confermata dunque la possibilità di occupazione del 100 per cento dei posti a sedere e in piedi a bordo dei mezzi del
trasporto pubblico locale automobilistico (urbano ed extraurbano), ferroviario e marittimo, compresi i servizi
transfrontalieri, nonché a bordo di mezzi utilizzati per servizi di trasporto non di linea compresi i taxi. Rimane in vigore
il mantenimento dell'obbligo di utilizzo delle mascherine a bordo di mezzi. I provvedimenti riguardano tutti i mezzi
regionali dei servizi urbani ed extraurbani, ma anche le funivie e i taxi. Ultimo aggiornamento: 13:40 RIPRODUZIONE
RISERVATA
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?Maltempo, un morto e un ferito in Liguria, raffiche a 106 kmh ad Alessandria, acqua alta a
Venezia, 50 incendi in Sicilia Le previsioni
Nubifragi e grandinate al Nord, incendi e caldo torrido al Sud. Le condizioni meteo che vanno dal pesante maltempo
al sereno afoso spaccano in due l''Italia, costretta a fare i conti con un inizio...
[Redazione]

Nubifragi e grandinate al Nord, incendi e caldo torrido al Sud. Le condizioni meteo che vanno dal pesante maltempo
al sereno afoso spaccano in due l'Italia, costretta a fare i conti con un inizio d'agosto che sta causando ingenti danni e
disagi diffusi. Colpite in particolare le regioni settentrionali, dove numerose amministrazioni invocano lo stato
d'emergenza e Coldiretti parla di strage nei campi a causa delle violenti piogge accompagnate da grandine e raffiche
di vento.APPROFONDIMENTILA DECISIONEMaltempo in arrivo a Napoli: chiusi tutti i parchi, stop agli
eventi...L'AVVISOMeteo in Campania, da domani è allerta gialla per piogge e...Allerta meteo: le immagini scattate al
Lido di Latina della tromba d'aria marinaIl Maltempo si abbatte sul Nord Italia: in Liguria crolla un muro su 3
clochardMaltempo in Lombardia: temporale a Milano e nel Pavese. Smottamenti del Lecchese Le previsioniA Sud
sono invece le fiamme a fare paura, alimentate dalle elevate temperature. Una saccatura proveniente dall'Atlantico ha
raggiunto già nel fine settimana il Nord Ovest, estendendosi poi sulle altre regioni, causando un brusco calo delle
temperature dopo giorni di canicola. Il termometro è crollato dai 40 gradi di venerdì sotto i colpi del maltempo.
Violento, in particolare, il 'downburst' che si è abbattuto su Alessandria con raffiche di vento che nel capoluogo hanno
raggiunto i 106 kmh. Forti danni anche a Trieste per un fortunale. I temporali sono proseguiti ieri sera, estendendosi
alle altre regioni del Nord. In Liguria, dove la pioggia ha concesso tregua soltanto per l'inaugurazione del nuovo ponte
di Genova, incorniciata dall'arcobaleno, il bilancio più grave.Nubifragio su TriesteRaffiche a 106 kmhA Chiavari un
muro è infatti crollato su tre clochard, mandandone uno in ospedale, mentre nell'entroterra genovese un 25enne è
morto dopo aver perso il controllo della sua auto che si è ribaltata. Allagamenti e disagi anche in Lombardia, dove a
Milano il sorvegliato speciale è il Seveso, e in Veneto, centinaia di interventi dei vigili del fuoco nelle particolare di
Verona, Vicenza, Belluno, Treviso e Padova. Condizioni di instabilità sono previste anche per domani, martedì 4
agosto, con allerta arancione su Lombardia, specie settori orientali, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia,
dove questa sera un acquazzone ha causato a Trieste blackout e allagamenti. Acqua alta fuori stagione a Venezia,
con un picco massimo di cento centimetri previsto per questa sera.Allerta gialla su porzioni significative di altre undici
regioni, mentre mercoledì 5 ottobre la perturbazione interesserà diverse zone del centro-sud - dalla Toscana alla
Campania e alla Puglia - che intanto continua a bruciare. Ottocento ettari di montagna sono andati in fumo tra
Cansatessa e Pettino, frazioni dell'Aquila. Un fronte complessivo di circa 4 chilometri di lunghezza, le famiglie
residenti nella zona pronte in caso di evacuazione. Continua a bruciare anche la Sardegna, le fiamme alimentate dal
vento di maestrale nel Nuorese e nel Sassarese, dove sono andati in fumo 3.000 ettari di pascolo e macchia
mediterranea nelle campagne di Bonorva. Sorvegliata speciale anche la Sicilia: sono oltre cinquanta gli interventi dei
vigili del fuoco e della forestale per gli incendi divampati nel palermitano, dove ieri sono stati superati i 40 gradi. Nella
notte tra domenica e lunedì le fiamme hanno divorato ettari di vegetazione a Chiusa Sclafani, Giuliana, Partinico,
Bagheria e Trappeto. Nella zona dei Monti Sicani è intervenuta anche l'aeronautica militare. Comunque ad occhio e
croce, in città smetterei di piantare pini.#maltempo pic.twitter.com/h3Ti7E7P9G Irene (@_ocimum) August 3, 2020 Il
maltempo aveva colpito il Nord Italia già nella mattinata. In Liguria Pioggia torrenziale e grandine hanno creato
problemi tra Chiavari, Rapallo e l'entroterra con alberi abbattuti e tetti scoperchiati. Maltempo Alessandria, case
scoperchiate e volano i tetti: alberi sradicati #Maltempo, da ieri sera #vigilidelfuoco al l
avoro per piogge e forte vento nel Nord-Ovest. Per frane, allagamenti, caduta di alberi e piccole strutture, sono stati
effettuati oltre 55 interventi in provincia di #Asti e più di 100 in quella di #Alessandria #3agosto
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pic.twitter.com/uF65YE0DIn Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 3, 2020 Allarme anche sulla via Aurelia nella
zona delle grazie dove la tempesta di vento ha scardinato il tetto di una palazzina rendendola inagibile: due persone
con disabilità sono state salvate e una è stata ricoverata in ospedale a Lavagna in via precauzionale. Maltempo anche
nello Spezzino, dove le raffiche di vento hanno superato a Beverone i 90 km orari. Oltre 40 millimetri di pioggia sono
caduti in poche ore tra la Val di Vara e la Val di Magra. La strada provinciale della Ripa è stata chiusa in via
precauzionale. I vigili del fuoco sono intervenuti per tutta la notte per alberi caduti e tetti scoperchiati, specie nella
zona di Santo Stefano Magra e Sarzana. #maltempo #Piemonte concluso l'intervento nei seminterrati e nelle camere
mortuarie dell'ospedale di #Alessandria (20 #volontari di #protezionecivile e tre motopompe). Ad #Asti operazioni di
rimozione alberi caduti e allagamenti con almeno 15 #volontari. pic.twitter.com/7juP2IUaVw Protezione Civile
Piemonte (@ProCivPiemonte) August 3, 2020 Per tutta la giornata di oggi lunedì 3 agosto il Dipartimento della
Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha perciò emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche
avverse su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento, con
estensione della fenomenologia a Liguria e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità,
frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Ultimo aggiornamento: 21:11 RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Inferno a Tarquinia, bruciano ettari di vegetazione
[Redazione]

Un incendio di vaste proporzioni sta interessando la zona di Sant'Agostino a Tarquinia, vicino il poligono militare. Il
rogo è visibile a chilometri di distanza. Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco e della Protezione civile, oltre alle
forze dell'ordine. Le fiamme, alimentate dal vento, stanno avanzando minacciosamente lungo la strada Litoranea.
Ultimo aggiornamento: 22:59 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Temporali in arrivo nel Barese: la Protezione civile lancia l`allerta meteo gialla
[Redazione]

Temporali in arrivo nel Barese. La Protezione civile conferma il maltempoprevisto dalle previsioni meteo dei prossimi
giorni, lanciando anche un allertameteo gialla per rischio idrogeologico sulla Puglia centrale. In particolaredalle 8 di
domani, 4 agosto, e per le successive 12 ore, sono previste"precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di
rovescio o temporale,con quantitativi cumulati generalmente deboli. 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.Insomma, non saranno acquazzoni, ma serviranno comunque a far
abbassare letemperature, che negli ultimi giorni stanno superando i 35 gradi. L'allertagialla terminerà quindi alle 20 di
domani.
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Caldo e vento, oltre 60 incendi nel Salento. Canadair inviato su Maglie
[Redazione]

LECCE Caldo asfissiante e venti con raffiche fino a 35 chilometri orarispiranti da sud. Una miscela esplosiva, e non si
fa per dire. A partire dallamattinata, tutte le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale diLecce e dei vari
distaccamenti, che si sono avvicendate dalle 8 del mattino congli smontanti della notte, sono state impegnate per una
miriade di interventidi varia entità. Centinaia di chiamate, in alcuni casi da cittadini diversi persegnalare lo stesso
evento, per oltre una sessantina di focolai sparsi in ognipunto della provincia.Alle 20 di questa sera erano stati
trentadue gli incendi per i quali eranointervenuti i soli vigili del fuoco, con poche squadre a disposizione meno
diquante ce ne vorrebbero, sicuramente -, cioè quelli di maggiore entità, eun altra trentina gli interventi smistati alle
sezioni di protezione civile. Ilrogo più grosso, quello divampato nel primo pomeriggio di oggi in un bosco allaperiferia
di Maglie, a nord-est circa di località Masseria San Sidero. Tale ladifficoltà nello spegnimento, che in serata è stato
necessarioinvio di unCanadair da Bari.C è, poi, un problema nel problema, perché a fuoco non vanno solo
sterpaglie,ma anche interi uliveti costituiti da piante malate da Xylella. Un fatto di cuisi è riferito più volte e del quale di
recente ha parlato anche Sergio Blasi,consigliere regionale del Pd. Al netto della casualità e delle temperature,viene il
sospetto che ci sia chi preferisca sbarazzarsi di alberi ormaiinfruttuosi per fare spazio ad altro, ha dichiarato, ritenendo
concreto ilrischio di una cementificazione selvaggia del territorio e invitando a tenerela guardia alta.Esiste una legge
regionale che porta la sua firma (la numero 7 del 2016) cheprevede una serie di misure a tutela delle aree colpite da
Xylella, con divietodi cambiare la destinazioneuso degli appezzamenti di ulivo affetti peralmeno sette anni. Una
seconda legge regionale, da me presentata più direcente (articolo 36 della legge di Bilancio 2019), prevede invece
ilreimpianto degli ulivi nella aree infette da Xylella anche per i piccoliappezzamenti non aziendali, ha ricordato.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. Questo piccolo impianto normativo
rende oggi ancor più efficaci i 40 milioniche la Regione Puglia ha sbloccato per il reimpianto di specie resistenti
diulivo, anche nei piccoli appezzamenti. Questo è fondamentale, perché è lamoltitudine di piccoli appezzamenti che
determina la fisionomia del nostropaesaggio e lo rende unico, ha aggiunto Blasi. E non mi stancherò mai diripetere
che il paesaggio è la risorsa più grande che possediamo. Un capolavoroche va tutelato e promosso, approfondito e
vissuto, e del quale dobbiamoimparare a essere parte come collettività, facendo ciascuno la propria parte,nell
interesse di tutti.
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Protezione civile: domani allerta meteo gialla in Campania - Metropolisweb
[Redazione]

NAPOLI La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo a partire dalle 6 di
domani mattina fino alle 20 della stessa giornata per piogge e temporali. Un quadro meteo che viene associato a una
criticità idrogeologica di colore Giallo sulle zone 1,3,5,6,7,8 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana;
Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana
Sele e Alto Cilento; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento). Si prevedono Precipitazioni a prevalente carattere di
rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche nei temporali. I fenomeni temporaleschi
saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture
provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi. Saranno possibili:
Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; Possibili allagamenti di locali interrati e di
quelli a pian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei
sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse La
Protezione civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a
prevenire e contrastare i fenomeni attesi.metropolisweb.it @2017-2018-2019 Tutti i diritti riservati Editrice Citypress
Società Cooperativa Privacy Policy
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Maltempo: Protezione civile Campania, allerta gialla da domani - la Repubblica
A Napoli, nelle isole, nell''area vesuviana, in penisola sorrentino-amalfitana, su i monti di Sarno e Picentini, a Tusciano
e nell''Alto Sele, nella
[Redazione]

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo a partire dalle 6 di domani
mattina fino alle 20 della stessa giornata per piogge e temporali. Un quadro meteo che viene associato a una criticità
idrogeologica di colore giallo nella piana campana, a Napoli, nelle isole, nell'area vesuviana, in penisola sorrentinoamalfitana, su i monti di Sarno e Picentini, a Tusciano e nell'Alto Sele, nella piana del Sele e in alto Cilento, lungo il
Tanagro e nel basso Cilento.Previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di
moderata intensita'. Possibili raffiche nei temporali. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza
previsionale e rapidita' di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento,
fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi.
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Maltempo: domani parchi chiusi a Napoli, stop iniziative - la Repubblica
Rinviate iniziative culturali ed eventi previste nelle aree verdi. La decisione del Comune dopo l''allerta meteo diramata
dalla protezione civile
[Redazione]

Chiusura di tutti i parchi cittadini e rinvio di iniziative culturali ed eventi previsti in quelle sedi: è la decisione assunta
dal Comune di Napoli per domani, alla luce dell'allerta meteo di livello giallo emanata dalla Protezione civile
regionale.L'allerta meteo a partire dalle 6 di domani mattina fino alle 20 della stessa giornata per piogge e temporali
nella piana campana, a Napoli, nelle isole, nell'area vesuviana, in penisola sorrentino-amalfitana, su i monti di Sarno e
Picentini, a Tusciano e nell'Alto Sele, nella piana del Sele e in alto Cilento, lungo il Tanagro e nel basso
Cilento.Previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensita'.
Possibili raffiche nei temporali. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e
rapidita' di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili
grandinate e a caduta di rami o alberi.L'allerta meteo a partire dalle 6 di domani mattina fino alle 20 della stessa
giornata per piogge e temporali nella piana campana, a Napoli, nelle isole, nell'area vesuviana, in penisola sorrentinoamalfitana, su i monti di Sarno e Picentini, a Tusciano e nell'Alto Sele, nella piana del Sele e in alto Cilento, lungo il
Tanagro e nel basso Cilento.Previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di
moderata intensita'. Possibili raffiche nei temporali. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza
previsionale e rapidita' di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento,
fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi.
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Protezione civile, domani allerta meteo gialla in Campania
[Redazione]

NAPOLI La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo a partire dalle 6 di
domani mattina fino alle 20 della stessa giornata per piogge e temporali.Un quadro meteo che viene associato a una
criticità idrogeologica di colore Giallo sulle zone 1,3,5,6,7,8 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana;
Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana
Sele e Alto Cilento; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento).Si prevedono Precipitazioni a prevalente carattere di
rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche nei temporali. I fenomeni temporaleschi
saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture
provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi.Saranno possibili:
Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; Possibili allagamenti di locali interrati e di
quelli a pian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei
sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse La
Protezione civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a
prevenire e contrastare i fenomeni attesi.
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Lecce - XYLELLA: COLDIRETTI PUGLIA, SOS SALENTO IN FIAMME; DA 15 GIUGNO 1408
ROGHI IN CAMPAGNA
[Redazione]

03/08/2020Complice il caldo e il vento che fanno andare in fiamme gli ulivi ormaicompletamente secchi nelle
campagne ormai in abbandono perchè piene disterpaglieSono 1408 gli incendi divampati nelle aree rurali della
provincia di Lecce dal15 giugno ad oggi, quasi 30 al giorno, complice il caldo e il vento che fannoandare in fiamme gli
ulivi colpiti da Xylella, ormai completamente secchi,nelle campagne ormai in abbandono piene di sterpaglie. A darne
notizia è laColdiretti Puglia, sulla base del numero di interventi eseguiti dai Vigili delFuoco di Lecce. E rilevante il
problema sicurezza, considerato che dal 15 giugno stannoarrivando ogni giorno fino a 30 chiamate al giorno alla sala
operativa 115 deiVigili del Fuoco di Lecce, oltre alle richieste di intervento alla protezionecivile per spegnere gli
incendi divampati nei campi abbandonati con gli alberiormai secchi per la Xylella, denuncia Savino Muraglia,
presidente diColdiretti Puglia. Quanto sta accadendo in provincia di Lecce è un segnalegrave aggiunge Muraglia perché oltre al patrimonio olivicolodrammaticamente compromesso, è incalcolabile il dannoimmagine in Salento
congravi ripercussioni anche sul turismo.Continuare a pensare che la Xylella sia un problema solo dell agricoltura è
ladimostrazione di una miopia di quanti ancora non prendono coscienza del dannoarrecato dalla malattia a
tuttaeconomia salentina, dall agricoltura alturismo, fino agli investimenti perindotto commerciale e artigianale legatoall
agroalimentare e alla ricettività, conclude il presidente Muraglia.Il paesaggio lunare del Salento, dove campeggiano
ulivi ormai morti da anni dice Coldiretti Puglia - si sta trasformando nel girone dantesco dell inferno,dove le fiamme
divampano per colpa dell abbandono in cui versano i campi pienidi sterpaglie e infestanti secche, riducendo gli ulivi in
torce gigantesche. Per intervenire su un singolo albero andato a fuoco servono circa 300 litriacqua e la vastità e
numerosità degli incendi non è gestibile con gli scarsimezzi ordinari che vigili del fuoco e protezione civile hanno a
disposizione. E una situazione fuori controllo, insiste Gianni Cantele, presidente diColdiretti Lecce. Gli agricoltori
chiedono da anni interventi decisi per espiantare,reimpiantare e far rinascere le aree colpite, dopo anni di annunci,
promesse,rimpalli di responsabilità e la mancanza di impegni concreti aggiunge Cantele- per la ricostituzione del
patrimonio olivicolo e agrario gravementecompromesso, anche attraverso una opportuna e tuttora
bloccatadiversificazione, perché il Salento non può essere condannato ad unamonocultivar. A distanza di 6 anni dal
primo ulivo infetto su cui è stataconclamata la presenza della malattia, gli agricoltori salentini sono ancoraingabbiati e
abbandonati al loro destino e ogni giorno al danno si aggiunge un altra beffa.La Xylella ha provocato effetti più
disastrosi di un terremoto concludeColdiretti Puglia - con ripercussioni drammatiche di natura produttiva,ambientale,
economica, lavorativa, con esigenze di contenimento, diricostruzione, di sostegno che vanno affrontate in maniera
corale, rendendo iprocedimenti fluidi e fruibili.
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Maltempo, allerta gialla su Trani
[Redazione]

La sezione regionale della Protezione Civile ha diramato un'allerta meteogialla sul territorio tranese e tutta la
fascia(Puglia centrale adriatica)per rischio idrogeologico dovuto a temporali, dalle 8 di martedì 4 agosto perle
successive 12 ore, attraverso il bollettino ufficiale numero 216 di lunedì3.Secondo le previsioni meteo, sono previste
precipitazioni da isolate a sparse,anche a carattere di rovescio o temporale. Su Puglia centrale con
quantitativicumulati generalmente deboli
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Fiamme su una collina a Centola, incendio distrugge parte della vegetazione
[Redazione]

Approfondimenti Fiamme nel salernitano: incendi a Palinuro e Polla, si indaga 2 August 2020Tanta paura questa
mattina a Centola per un incendio a ridosso di una collina.Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e Protezione
civile, impegnati adomare le fiamme anche a causa del vento. Le fiamme hanno provocato ladistruzione di numerosi
ettari di macchia mediterranea. Molta la tensioneavvertita dalle famiglie che abitano nei paraggi della collina.
Purtroppo, dadiversi giorni, gli incendi nel salernitano vengono segnalati sempre piùfrequentementeIl tuo browser non
può riprodurre il video.Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.SpotIl video non può essere riprodotto: riprova
più tardi.Attendi solo un istante, dopo che avrai attivato javascript...Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato
javascript...Devi attivare javascript per riprodurre il video.
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Dopo l`afa tornano i temporali, c`? l`allerta della Protezione civile
[Redazione]

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato una allerta meteo giallasu tutta la provincia di Caserta.
L'allerta scattera dalle 6 di domani mattina(4 agosto) fino alle 20 della stessa giornata per piogge e temporali.Si
prevedono "precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale,puntualmente di moderata intensità. Possibili
raffiche nei temporali".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.I fenomeni
temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionalee rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e
strutture provvisoriedovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta dirami o alberi.
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Emergenza Covid, "Chiusa fase straordinaria, un&rsquo;azione con le gambe del
volontariato"
[Redazione]

"Il 31 luglio abbiamo chiuso ufficialmente le misure straordinarie perl emergenza Covid". La presidente del CSV
Asso.Vo.Ce. Elena Pera commenta cosìla fine di un percorso complesso, ma significativo. "Dopo un
inizialesmarrimento, che ci ha richiesto di rivedere immediatamente priorità eobiettivi, siamo lieti di aver dato il nostro
contributo alla comunità. Questograzie a un Consiglio Direttivo che non si è tirato indietro e si èimmediatamente
messo a lavoro per deliberare azioni specifiche di supporto allacittadinanza, impegnando una cospicua somma di
denaro perché i bisogni dellacomunità trovassero sollievo; allo staff che, anche a distanza, ha operatosenza mai
fermarsi; ma anche, e soprattutto, alle reti di volontariato che sisono strette attorno a noi negli ultimi mesi e che con il
loro impegno suiterritori hanno portato a compimento le azioni progettuali. E ovviamente, alleistituzioni in particolare i
Comuni ed i relativi Servizi Sociali - che sisono rese parte di un percorso che ci ha permesso di raggiungere
capillarmentele famiglie in difficoltà".A quattro mesi dal lockdown che ha bruscamente interrotto la quotidianità ditutti
noi con ripercussioni economiche enormi, soprattutto a danno dei piùdeboli il CSV Asso.Vo.Ce. si prepara al ripristino
della propriaprogrammazione abituale. Dal mese di settembre, infatti, torneranno pienamenteoperativi gli sportelli di
Tutela dei Diritti e di Lotta alla Discriminazioneche, prima dell emergenza Covid, erano stati inaugurati in vari comuni
delCasertano e dell Agro Aversano nell ambito delle azioni di CoprogettazioneSociale Diritti al Punto e No.Di.: azioni
ispirate da una forte necessitàterritoriale, che tuttavia nei terribili mesi dell emergenza hanno dovutolasciare il posto a
distribuzioni straordinarie di generi di conforto. Uncambio di rotta improvviso, che ha trovato il pieno accoglimento
delle realtàassociative impegnate nei rispettivi progetti,adesione di buona parte deicomuni coinvolti e il sostegno di
realtà territoriali che, a fronte dellanecessità, hanno scelto di collaborare ex novo con il CSV e la reteprogettuale. Se
la rimodulazione dei progetti Diritti al Punto e No.Di. è stataradicale, diversa è la situazione perEmporio Solidale
Buono a rendere della Valle di Suessola, che già prevedeva la distribuzione di generi di primanecessità a famiglie
fragili, selezionate nel mese di febbraio con un bando aevidenza pubblica:allentarsi dell emergenza ha comunque
permessoavvio diazioni precedentemente sospese, come il supporto psicologico gratuito e ilmarket solidale, aperti all
intera comunità.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. In questi mesi terribili continua la presidente - ci siamo dovutireinventare per non perdere il contatto con un territorio così provato.L
emergenza ci ha inoltre richiesto di rafforzare quei rapporti con gli entiPubblici che avevamo già avviato con la
coprogettazione del 2018, e che inquesta fase sono stati strategici perindividuazione dei destinatari dellenostre
misure e la distribuzione degli stessi sul territorio: unasperimentazione di quel che è espressamente previsto dalla
Riforma del TerzoSettore, che negli articoli 55 e 56 sollecita gli Enti Pubblici a coinvolgereil privato sociale nella
coprogrammazione e nella coprogettazione di interventiper la comunità. I risultati di questi quattro mesi sono
importanti: attraversoun accordo con i Servizi Sociali di Aversa, Frignano, Castel Volturno e SanCiprianoAversa, nell
ambito del progetto No.Di, siamo riusciti a garantireper quattro mesi buoni spesa del valore di 100 euro a 18 famiglie
per ognicomune; con la riconversione del progetto Diritti al Punto, 50 famiglie delcomune di Caserta hanno avuto
accesso a card e buoni spesa; le venti famigliebeneficiarie del Progetto Bu
ono a Rendere, infine, hanno ricevuto in viastraordinaria già dal 24 marzo con una modifica rispetto al progetto che
hareso possibileimmediata distribuzione dei beni proprio per far fronteall emergenza generi di prima necessità
peralimentazione e la puliziapersonale venti famiglie della Valle di Suessola senza spostarsi dalle proprieabitazioni.
Anche qui è stato importante il ruolo delle istituzioni e delprivato sociale che hanno supportato la rete progettuale: è il
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caso dellaProtezione Civile e del Comune di Arienzo, che si sono mobilitati per il ritirodei beni dall Emporio e della
sezione Valle Suessola Maddaloni della CroceRossa, che ha supportato le OdV nella consegna dei pacchi nel territori
assiemealla Protezione Civile di Arienzo. A queste si sono aggiunti anche laProtezione Civile e il Comune di Santa
Maria a Vico, che hanno supportato ladistribuzione dei beni: di recente il Comune di Santa Maria a Vico si è
inoltreunito alla rete progettuale con un apposito protocollo di intesa. Abbiamoricevuto diverse attestazioni di stima
(tra le quali del Comune di Caserta) ediversi cittadini ci hanno contattato per ringraziarci: siamo lieti di
questiriconoscimenti, che condividiamo con i nostri partner progettuali, ma non cisentiamo autorizzati a dire che il
nostro lavoro è finito. Ad oggi non possiamoprevedere quella che saràevoluzione dell epidemia di Covid, né le misure
daportare avanti nel prossimo futuro in caso di un inasprimento dell emergenza:resteremo qui, in ascolto delle
esigenze della comunità, per essere pronti adintervenire nuovamente".
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Ottaviano, alle 4,07 scossa di terremoto. Il Vesuvio si scuote ancora
[Redazione]

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata dagli strumenti dell INGV nelvesuviano alle 4.07 nelle zone ai pendici
del vulcano con coordinategeografiche (lat, lon) 40.82, 14.43.L epicentro a 5 chilometri a Sud Ovest di Ottaviano, alle
pendici del Vesuviodoveattività sismica è praticamente quotidiana.La magnitudo registrata è stata di 2.2, ma quello
che ha fatto sì che alcuniabitanti dell area la avvertissero è il dato dell ipocentro, cioè la profonditàa cui è avvenuto il
fenomeno sismico che è stata di zero chilometri, comecomunicato dalla sala operativa dell Istituto Nazionale di
Geofisicadell Osservatorio Vesuviano. Non si registrano danni a cose o a persone dataintensità non di rilievo.L attività
sismica sembrerebbe rientrare nell attività vulcanica che nelleultime settimane ha fatto registrare altre scosse simili, di
pari o addiritturadi minore intensità. Nella mattinata dello scorso 20 luglio, un altra scossa,sempre della stessa
magnitudo, 2.2, era stata registrata a Massa di Somma,Comune alle pendici del vulcano, quasi diametralmente
opposto alla zona in cuisi è verificata la scossa nella mattinata di oggi.Anche in quel caso nessun danno a persone o
cose, ma di nuovo la bassaprofondità, anche in quella occasione registrata a zero chilometri, aveva
fattoavvertireevento sismico ai cittadini di Massa di Somma e anche ad alcuniresidenti delle cittadine limitrofe.Gli
eventi sismici nella stessa area e sempre nel mese di luglio e sempre trale prime ore del giorno e il mattino sono stati
più di uno. Sempre conepicentro a Massa di Somma, si sono registrate piccole scosse di magnitudocompresa tra 1.5
e 1.7, che non sono state avvertite e che sono da considerarsinormale attività sismica del Vesuvio. Share
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Allerta meteo Gialla anche per la regione Campania
[Redazione]

Previsto nelle prossime orearrivo del vortice nordatlantico che si scontreràconanticiclone caldo nordafricano
provocando calo termico e precipitazionia prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di
moderataintensità.Dopo la bolla di caldo afoso che ha reso questi ultimi giorni irrespirabili, sista abbattendo sull Italia
una nuova perturbazione che porterà tempo instabilecon possibilità di fenomeni localmente forti.[INS::INS]Le
previsioni indicano una situazione in rapida evoluzione con piogge violentee temporali che colpiranno anche la
Campania, dopo aver causato danni al Nord.Chiusi tutti i parchi pubblici e sospesi tutti gli eventi e le
manifestazioniorganizzati presso gli stessi, questa la decisione del Comune di Napoli aseguito dell allerta meteo
Gialla emanata dalla protezione civile regionale perla giornata di domani, 4 agosto, con inizio alle 6 di mattina e
termine alleore 20.Un quadro meteo che viene associato a una criticità idrogeologica di coloreGiallo sulle zone
1,3,5,6,7,8 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, AreaVesuviana; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di
Sarno e MontiPicentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento;Zona 7: Tanagro; Zona 8:
Basso Cilento).[INS::INS]I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionalee rapidità di
evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisoriedovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate
e a caduta dirami o alberi.Tra le possibili conseguenze dei fenomeni temporaleschi in arrivo sulterritorio campano: i
ruscellamenti superficiali con possibile trasporto dimateriale; allagamenti di locali interrati e al pian terreno;
scorrimentosuperficiali delle acque nelle sedi stradali e rigurgito dei sistemi dismaltimento delle acque meteoriche che
potrebbero interessare le aree urbanedepresse.La Protezione civile della Regione Campania raccomanda agli Enti
competenti diporre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeniattesi.[INS::INS] Share
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Termoli: Coronavirus in Italia: 129 guariti in 24 ore, scendono i ricoverati in terapia
intensiva
[Redazione]

Bollettino Covid-19 in Italia al 3 agosto 2020 TermoliOnLine ROMA. Le ultime 24 ore portanoasticella dei guariti da
Covid-19 a 129 persone su un totale di 200mila589, secondo i dati della Protezione Civile di oggi, lunedì 3 agosto. Si
registrano anche 159 nuovi casi (su un totale di 248mila229 da inizio pandemia), con 12 decessi (che fanno arrivare il
totale a 35mila166), ma è stato dimesso un altro paziente dalla terapia intensiva che ora ne conta solo 41. Totale casi
e positivi per Regioni Lombardia: 96.337 (5.795) Piemonte: 31.711 (813) Emilia-Romagna: 29.808 (1.560) Veneto:
20.233 (1.051) Toscana: 10.508 (398) Liguria: 10.238 (195) Lazio: 8.697 (974) Marche: 6.897 (140) Campania: 5.020
(397) P.A. Trento: 4.981 (100) Puglia: 4.648 (125) Friuli Venezia Giulia: 3.411 (136) Abruzzo: 3.398 (124) Sicilia:
3.308 (288) P.A. Bolzano: 2.734 (112) Umbria: 1.475 (27) Sardegna: 1.416 (44) Calabria: 1.270 (98) Valle d'Aosta:
1.209 (13) Molise: 477 (33) Basilicata: 453 (51)
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Coronavirus: stagista positiva, chiusa sede Comune Pozzuoli
[Redazione]

Al Rione Toiano. Sindaco, decisione presa in via precauzionale[Comune-di-Pozzuoli]Pozzuoli, 3 agosto La sede
centrale del Comune di Pozzuoli (Napoli), in viaTito Livio al Rione Toiano, compresiUfficio Mobilità e la sede dei
LavoriPubblici, sono stati chiusi per 15 giorni in via precauzionale con ordinanzadel sindaco, Vincenzo Figliolia. La
decisione è maturata in seguito allapositività al Covid-19 di uno stagista in carica all ufficio tecnico al terminedella
riunione del comitato operativo comunale di protezione civile convocatod urgenza dal sindaco.Questa mattinaera già
stata la chiusura preventiva della palazzina dovesvolgeva la sua attività di formazione lo stagista. Senza creare
nessunallarmismo e solo in via precauzionale, per la sicurezza degli utenti e deinostri dipendenti, chiuderemo al
pubblico, per quindici giorni, gli ufficidella sede centrale del Municipio, in attesa che siano completati i
linkepidemiologici dei contatti avuti dallo stagista risultato positivo al Covid.L attività amministrativa non subirà
variazioni o rallentamenti, ma proseguirànormalmente, ha spiegato il sindaco in una nota diffusa nel pomeriggio.
Nellasede centrale del municipio resterà aperto solo il Protocollo Generale, con unservizio di front office all ingresso.
E già partito, intanto, un interventodi sanificazione di tutti i locali del complesso municipale di via Tito Livio.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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Protezione civile, domani allerta meteo gialla in Campania
[Redazione]

[allerta-meteo-]La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allertameteo a partire dalle 6 di
domani mattina fino alle 20 della stessa giornataper piogge e temporali. Un quadro meteo che viene associato a una
criticita idrogeologica di colore Giallo sulle zone 1,3,5,6,7,8 (Zona 1: Piana campana,Napoli, Isole, Area Vesuviana;
Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti diSarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana
Sele eAlto Cilento; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento). Si prevedono Precipitazioni a prevalente carattere di
rovescio e temporale, puntualmente dimoderata intensita. Possibili raffiche nei temporali. I fenomenitemporaleschi
saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidita di evoluzione, con danni alle coperture e strutture
provvisorie dovuti araffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami oalberi. Saranno possibili:
Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni ditrasporto di materiale; Possibili allagamenti di locali interrati e di
quelli apian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali epossibili fenomeni di rigurgito dei sistemi
di smaltimento delle acquemeteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse LaProtezione
civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti diporre in essere tutte le misure atte a prevenire e
contrastare i fenomeniattesi. (ANSA)
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Campania: Allerta meteo di colore giallo per rovesci e temporali dalle 6 alle 20 di domani
[Redazione]

[pioggia-neve-ombrello-costiera-foto-michele-abbagnara-696x464]foto MicheleAbbagnaraLa Protezione Civile della
regione Campania ha emanato un allerta meteo dicolore giallo valida dalle ore 6 alle ore 20 di domani 4 agosto per
piogge etemporali.Un quadro meteo che viene associato a una criticità idrogeologica di coloreGiallo sulle zone
1,3,5,6,7,8 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, AreaVesuviana; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di
Sarno e MontiPicentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento;Zona 7: Tanagro; Zona 8:
Basso Cilento) Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente dimoderata intensità.
Possibili raffiche nei temporali. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionalee
rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisoriedovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili
grandinate e a caduta dirami o alberi.Saranno possibili:Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di
materiale;Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;Scorrimento superficiale delle acque nelle
sedi stradali e possibili fenomenidi rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazionee
coinvolgimento delle aree urbane depresse.La Protezione civile della Regione Campania raccomanda agli enti
competenti diporre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeniattesi.
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Coronavirus Italia, calano i contagi: sono 41 le persone in terapia intensiva
[Redazione]

[CoronavirusCinanuovi-casi-in-calo-394-1000x600-696x418]Foto Corriere dei ComoAnche oggi puntuali come sempre
alle 18.00 sono arrivati i dati divulgatidalla Protezione Civile riguardo la situazione di Coronavirus in Italia.Come riporta
TgCom24, i dati del nuovo bollettino della Protezione Civile calail numero dei contagiati.Sono 159 i contagi da Covid19 nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispettoa domenica (239). Sono invece 12 i decessi registrati da ieri per un
totale di35.166 vittime.[ezio-greggio-150x150]Chi è Ezio Greggio La saiultima: compagna, figli, fidanzata, età, carriera
ecuriositàProgrammi Tv Redazione Web - 1 Ago 2020Ezio Greggio è senza ombra di dubbio uno dei comici, attori e
personaggitelevisivi più amati e conosciuti del piccolo schermo.Grazie alla suasimpatia,...I tamponi effettuati sono stati
solo 24.036, quasi 20mila meno di domenica.Nelle ultime 24 ore sono 129 i guariti, per un totale di 200.589 da
inizioepidemia mentre calano di un unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva(41 in tutto). Sono 734 invece i
ricoverati con sintomi. Si registra anche unaumento (+18) degli attualmente positivi (12.474).Infine uno studio
presentato da ministero della Salute e Istat risulta che sonoun milione 482 mila gli italiani, il 2,5% della popolazione
residente infamiglia, risultate con IgG positivo, che hanno cioè sviluppato gli anticorpiper il SarsCov2.Quelle che sono
entrate in contatto con il virus sono dunque 6 volte di piùrispetto al totale dei casi intercettati ufficialmente durante la
pandemiaattraversoidentificazione del Rna virale. Sono i primi risultatidell indagine di sieroprevalenza sul sarsCov2.
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Casal di Principe/ azione di bonifica di siti con micro discariche/ Natale: "prenderà corpo il
registro dei fuochi"
[Redazione]

Ieri grazie al lavoro degli LSU e al disponibilità della azienda Balestrieriassessorato all ambiente è riuscito ad
intervenire su prolungamento di via vecchio di vico, lunedì si continuerà con gli sfalcierba e il resto. Il commento del
sindaco Renato Natale Continuaimpegno dell Assessorato all ambiente nell azione di bonifica di siti con
microdiscariche, pericolosi per il rischio di incendio, come abbiamo purtroppo visto anche negli ultimi giorni. Le
bonifiche continueranno anche nei prossimi giorni grazie alla collaborazione dei nostri lsu e dell azienda che si occupa
della raccolta. Intanto alcuni giovani della protezione civile sono stati inviati ad un corso di formazione per la vigilanza
ambientale, mentre continua il lavoro di controllo nelle campagne e in città da parte dei vigili, prenderà corpo il registro
dei fuochi in cui verranno iscritti tutti i luoghi ove avvengono incendi. Detti luoghi si vedranno interdetti qualsiasi
coltivazione e qualsiasi attività edilizia anche se si trovassero in aree edificabili. Purtroppo peròintenso lavoro dell
amministrazione e dei nostri uffici non potrà risolvere completamente il problema dei fuochi se non interviene un
profondo cambiamento culturale per cui tutti i cittadini assumano comportamenti improntati al rispetto degli altri e della
natura. Per questo alla ripresa delle scuoleamministrazione attiverà una serie di interventi formativi chiedendo anche
la collaborazione dei tanti giovani sensibili al tema. Intanto ringrazioassessore Letizia e tutti i suoi collaboratori
perintenso e qualificato lavoro svolto e che continua a svolgere per garantire un ambiente quanto.più sano possibile a
tutta la cittadinanza
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CORONAVIRUS. CAMPANIA. I centri covid sono sotto inchiesta della procura e continuano
a non servire a nulla. DATO NAZIONALE. I 159 positivi di oggi sono peggio dei 239 di ieri. E
vi spieghiamo il perché CasertaCE
[Redazione]

Numeri, confronti e cifre su tutti i dati disponibili rilasciati dalla Protezione Civile per la Campania eItaliaCASERTA E di
397, -15 rispetto a ieri, il numero di persone che in Campania sono ancora malate di covid-19. Il numero dei tamponi
analizzati ieri e resi noti nel report è di 826, numero in netto calo rispetto ai dati giornalieri degli scorsi giorni. Il totale
regionale dei test è pari a 338.018. Il dato delle persone sottoposte a tampone almeno una volta nella nostra regione
è pari a 174.985, +712 nel giro di 24 ore.Nella giornata di ieri sono stati registrati 4 contagi dall Unità di Crisi della
Campania Il rapporto del contagio è del 0,48%.Cresce il dato relativo ai ricoverati nei reparti covid-19 ordinari: sono
47 (+12).Meno 15 unità registra il numero dei contagiati da coronavirus che si trovano in quarantena domiciliare, per
un totale di 348. Dall inizio dell epidemia, sono 436 i decessi (+1), mentre i guariti sono 4.187 (+7).Non si registrano
nuovi pazienti nei reparti terapia intensiva delle strutture della nostra regione, con un totale di 3.Chi ha seguito il
nostro Microscopio Coronavirus e tutti gli articoli che abbiamo dedicato alla questione degli ospedaletti modulari da
120 posti letto per terapie intensive, costruiti dalla regione Campania a Napoli, Salerno e Caserta, conosce benissimo
il nostro punto di vista, che possiamo riassumere brevemente così: questi prefabbricati sono costati, tra costruzione e
attrezzatura, 20 milioni di euro e sono stati uno spreco abnorme di denaro pubblico in quanto inutili. Lo sono adesso e
lo saranno in autunno. Per questa visione delle cose, abbiamo anche ricevuto feroci critiche, accompagnate dal
silenzio assordante degli organiinformazione che ad esclusione di Report e Fanpage, hanno fatto finta che nulla
stesse accadendo, che questi ospedaletti fossero stati realizzati in maniera geniale e senza alcuna ombra sulle
decisioni prese dalla regione, dal centro di acquisti per la sanità della campania, Soresa, e dal manager dell Asl
Napoli 1 Ciro Verdoliva. Eppure, da quando la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo (LEGGI QUI I DETTAGLI) con
ipotesi di reato di turbativaasta e frode in pubbliche forniture per questi centri covid, che vede coinvolto lo stesso
Verdoliva, ne scrivono tutti, giornali e siti di news. Poi se si andrà avanti e questa vicenda, ancora alla sua genesi
inquirente, finirà in tribunale, vedrete come per tutti sarà chiaro quello che per mesi è stato volutamente taciuto. IL
DATO NAZIONALEI 159 nuovi positivi di oggi e i 24.036 tamponi effettuati in un giorno portano il rapporto del
contagio allo 0,66%, in aumento tra ieri e oggi (ieri, 0,55%). Il numero intero cala solo perché i tamponi analizzati sono
meno della metà dei giorni precedenti. Chi ha seguito giorno dopo giorno i vari bollettini, prima della protezione civile,
poi del ministero della salute, ha ormai chiaro il concetto di come il numero dei nuovi positivi da solo, senza essere
accompagnato, quindi, dai dati relativi ai tamponi testati, che danno poi la cifra dei contagi, non serve a nulla.
Inevitabilmente, se aumento il numero dei test analizzato, salirà anche il dato dei contagi. Stessa cosa dicasi se il
ragionamento lo si fa in maniera inversa, cioè, come oggi, una riduzione del numero dei tamponi testati porterà ad un
calo dei positivi.Complessivamente, dall inizio dell emergenza, sono risultate positive 248.229 persone, con 6.940.801
tamponi analizzati. Attualmente risultano positivi e sono curati dal Servizio sanitario 12.474 (+18) pazienti. I guariti
sono 200.589, cioè 129 in più rispetto a ieri. I deceduti nelle ultime 24 ore sono stati 12, le vittime ora sono
35.166.Passiamo alle colonne grigie, cioè nelle varie categorie dei positivi assistiti: i ricoverati nei reparti covid ordinari
sono complessivamente 734 (+26). Un posto letto si è liberato nelle Terapie Intensive in Italia nella giornata di ieri.
Dunque, si attestano a 41 i malati da covid in Rianimazione.In quarantena domiciliare si trovano 11.699 positivi, -7
rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, i casi analizzati nel nostro paese, cioè le persone sottoposte per la prima volta al
tampone, sono stati 13.467, per un totale di italiani testati pari a 4.131.535. CLICCA SULLA TABELLA PER
INGRANDIRLA
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CORONAVIRUS IN CAMPANIA. Il rapporto del contagio (Rt) più in alto che in Lombardia.
Ecco come sono suddivisi i 4 nuovi contagi tra le cinque province CasertaCE
[Redazione]

CASERTA (red.cro.) Basato sul dato settimanale, la Campania è a livello 1,44 dell indice Rt, parametro che misura la
potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva. Rappresenta il numero medio delle infezioni prodotte da ciascun
individuo infetto. La Lombardia e il Piemonte, invece, si attestano ad un valore inferiore: 0.96 per la prima e 0.87 per
la seconda. Per capirci, R0 (il numero di riproduzione di base) indica la quantità di individui che, in media, vengono
contagiati da una persona con una malattia infettiva. Il valore di Rt, invece, è legato alla situazione contingente ed è
influenzato dai sistemi di contenimento implementati per ridurre il numero dei casi. Per questa ragione nel corso dei
mesiuso di Rt è diventato più frequente di quello di R0.Utilizzando le tabelle del ministero della Salute, che poi le
utilizza per pubblicare ogni giorno il report giornaliero, così come precedentemente era compito della protezione Civile
(LEGGI QUI QUELLO ODIERNO), andiamo ad analizzare con attenzione i numeri del contagio da coronavirus in tutte
e 5 le province della nostra regione, numeri in forte aumento nella giornata di oggiVengono confermati anche dal
ministero i due nuovi casi di contagio da coronavirus in provincia di Caserta. Sono, quindi, 620 i casi totali dall inizio
dell epidemia (LEGGI QUI I DATI DELL ASL CASERTA).Per quanto riguarda le altre 4 province, Avellino e Benevento
e Salerno nelle ultime 24 ore non registrano ulteriori positività, restando ferme rispettivamente a 579, 209 e 789 casi
totali.La provincia di Napoli resta la più colpita dall epidemia e vede aumentare di 2 unità il dato dei casi di
coronavirus, contando 2.777 casi.Altri 45 (-1 rispetto a ieri) tamponi, inoltre, vengono classificati come in fase di
aggiornamento e nelle prossime ore dovrebbero dare il loro risultato. Quello di ieri, il quarantaseiesimo, è stato
attribuito ufficialmente alla sua provincia di provenienza, cioè Salerno.
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Allerta Meteo: dal caldo africano a piogge e temporali - Corriere CE
[Redazione]

Maltempo in arrivo in Campania Fino a poche ore fa facevamo davvero fatica ad uscire fuori di casa a causa del caldo
africano che ci è piombato addosso da un giorno all altro ed ora facciamo i conti con un nuovo avviso di Allerta Meteo
emanato dalla Protezione Civile della Regione Campania.L allerta meteo è di colore giallo e scatterà a partire dalle
ore 6 di domattina e fino alle ore 20.00 dello stesso giorno, Martedì 4 Agosto.Si prevedono precipitazioni a prevalente
carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche nei temporali. Un estate
decisamente instabile, come il 2020 del resto. Aggiungi un commento!#wpdevar_comment_1
span,#wpdevar_comment_1 iframe{width:100%!important}
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Coronavirus Campania, i dati di oggi 3 agosto: 4 casi, 7 guariti e un decesso
In rialzo i negativi rispetto ai nuovi casi ma aumentano i ricoveri, 11 in 24 ore: il dato della task force regionale e della
Protezione civile
[Redazione]

In rialzo i negativi rispetto ai nuovi casi ma aumentano i ricoveri, 11 in 24 ore: il dato della task force regionale e della
Protezione civileIn Campania 4 persone (-3 rispetto a ieri) sono risultate oggi positive al coronavirus: il dato è stato
fornito dalla task force regionale. Esaminati oggi 826 tamponi (-1368 rispetto al totale di ieri).COVID, 3% HA
ANTICORPI: ABBIAMO RETTO BENE MA NON SIAMO IMMUNI Complessivamente sono 338.018 gli screening
effettuati dal mese di febbraio, i casi testati invece sono 174.985: in totale in Campania 5020 persone hanno contratto
il virus. Il bollettino che fa riferimento ai dati pervenuti entro le 23.59 di ieri, accerta anche un nuovo decesso: il dato
delle vittime totali sale così a 436.è il contraltare dei guariti, che tornano in risalita rispetto ai nuovi casi: sono 7 i
negativi ufficiali, 4187 le guarigioni accertate. SAN PIO, NEGATIVI TAMPONI A DEGENTI E PERSONALEStando al
bollettino odierno della Protezione civile, gli attualmente positivi scendono a 397 (-4) e 348 dei quali si trovano in
isolamento domiciliare (-15). Di nuovo in rialzo i ricoveri, ben 11 nelle ultime 24 ore, 49 i pazienti con sintomi, 2 dei
quali si trovano in terapia intensiva.
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La Protezione Civile chiusa al dialogo sul radar Monte Li Foj
[Antonio Genovese]

GENOVESE II Capo della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli ha incontrato la popolazione di Picemo il
21/7/20 per informarla sulla istallazione del ormai famoso Radar Meteorologico di Monte Li Foj. Hanno partecipato
all'incontro il Sindaco di Picerno Lettieri, l'Assessore all'Ambiente deUa Regione Basilicata Rosa nonché, in qualità di
esperti personale dell'ARPAB e della Protezione Civile. Il Dr. Borrelli ha esordito subito con un: "Io sono qui per dirvi
che il radar si realizzerà e basta, dopo tanti anni non c'è altro tempo da perdere, vi piaccia o meno sarà realizzato in
piena zona zsc", troncando ogni forma di dialogo con i cittadini di Picemo. Nel corso del dibattito i tecnici hanno
tentato di dimostrare senza, per altro, riuscirci di dimostrare la non pericolosità del Radar ed l'anno dovuto convenire
che era meglio evitare la prolungata vicinanza alle onde elettromagnetiche. La Rete dei Radar utilizzati per l'allert
amento meteorologico è un vecchio progetto risalente ad oltre 20 anni, non è stata mai completata ed è
tecnologicamente superata perché sostituita dalle reti satellitari oggi esìstenti e che sono meno onerose e più flessibili
ma sono in attesa di divenire operative. È bene ribadire che il sistema di allertamento serve solo a segnalare le
situazioni di presunto pericolo non già a prevenire i disastri causati da interventi speculativi o irrazionali caratteristici
specie di alcuni interventi pubblici. La parte da leone infingardo è toccata all'assessore Rosa che sembra essersi
dimenticato di quando detto in campagna elettorale solo pochi mesi fa in cui affermava che bisognava proteggere il
territorio lucano da opere inutili e costose come il radar ed ora ha affermato esattamente il contrario dichiarandosi
pienamente fiducioso della attività Arpah, è bastato mandare via il Direttore generale ed Arpab è rinata a nuova vita Sigh!- e che non c'è da preoccuparsi...... gli ricordiamo solo che nella stessa zona esiste un ex pozzo di petrolio
abbandonato da 25 anni e che come da noi dimostrato ci sono anche le falde acquìfere inquinate e dall'Arpab in
questi 25 anni nessuna notizia in merito.... Se queste sono le premesse noi non ci fidiamo affatto'" Lo stesso Rosa ci
accusa di essere degli anarchici che non vogliono rispettare le autorità e le sentenze del Consìglio di Stato..... a dire il
vero non siamo ne anarchici ne non rispettosi di sentenze come abbiamo ampiamente dimostrato con la nostra
proposta di spostare il radar dal bosco in piena zona protetta ad una località posta ad un altezza simile e nelle
vicinanze (sempre nel territorio di Monte Li Foj e del comune di Picemo) dove esiste un'area già antropizzata con un
traliccio Telecom che potrebbe ospitare il radar, a tale proposta ci viene detto che il traliccio e ideale per altezza ma
vanno fatti dei lavori e loro non vogliono mettersi contro una multinazionale... quindi il valore naturalistico di un bosco
protetto dalla rete natura 2000 e meno di qualche migliaia di euro per la messa in sicurezza della struttura? La
protezione civile preferisce non inimicarsi una multinazionale, mentre preferisce non ascoltare le proposte sensate di
una comunità di cittadini (con scarse risorse finanziarie)'....... Ma tant'è.....un ultimo appunto vogliamo farlo anche alla
Politica Locale con la mancata presenza degli altri Sindaci del territorio Interessato all'opera Potenza, Tito, Ruoti
eppure i cittadini di questi comuni hanno ampiamente dimostrato che sono contrari all'opera maforse avranno avuto
impegni molto più importanti... Un ultimissimo appunto al nostro Sindaco Lettieri: ok che è stato Ã unica voce contraria
ma lasciare l'organizzazione dell'evento alla sola Protezione Civile e la mancata presenza dei suoi omologhi colleghi
dimostra ha nostro avviso solo che il tutto è stato organizzato per favorire una passerella a sua Maestà il doti. Borrelli
che doveva venire a ribadire che: io comando voi obbedite e non si discute..... Per quando ci riguarda la nostra lot
ta continua in tutte le sedi e in tutte le forme che la legge e la Costituzione italiana ed europea ci consente abbiamo
già dato mandato ai nostri consulenti legali per verificare e concordare i nostri prossimi passi...... Ci dispiace costatare
la mancanza di dialogo e ci dispiace dire al doit. Borrelli noi non siamo ne sudditi ne coloni di un stato terzo ma siamo
italiani e pretendiamo ascolto e dialogo! Antonio Genovese Presidente "Associazione Amici Di Monte Lì Foj" e
"Comitato Ë/î Radar Monte Li Foj"! PICERNO Monte U Foj -tit_org-
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Temporali sulla Puglia
Il Quotidiano dei Pugliesi
[Giornale Di Puglia]

BARI - Torna il maltempo sulla Puglia. Dalle ore 08,00 del 4 agosto e per le successive 12 ore sono previste
precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio otemporale, su Puglia centrale, con quantitativi
cumulatigeneralmente deboli. Lo rende noto la Protezione civile.Pertanto dalle ore 08,00 del 4 agosto e per le
successive 12, e'prevista allerta gialla per rischio idrogeologico su Pugliacentrale.
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Pozzuoli, stagista positiva al Coronavirus: chiusa la sede centrale del Comune
[Redazione]

La sede centrale del Comune di Pozzuoli (Napoli), in via Tito Livio al Rione Toiano, compresiUfficio Mobilità e la sede
dei Lavori Pubblici, sono stati chiusi per 15 giorni in via precauzionale con ordinanza del sindaco, Vincenzo Figliolia.
La decisione è maturata in seguito alla positività al Coronavirus di uno stagista in carica all ufficio tecnico al termine
della riunione del comitato operativo comunale di protezione civile convocatourgenza dal sindaco.Questa mattinaera
già stata la chiusura preventiva della palazzina dove svolgeva la sua attività di formazione lo stagista. Senza creare
nessun allarmismo e solo in via precauzionale, per la sicurezza degli utenti e dei nostri dipendenti, chiuderemo al
pubblico, per quindici giorni, gli uffici della sede centrale del Municipio, in attesa che siano completati i link
epidemiologici dei contatti avuti dallo stagista risultato positivo al Covid.attività amministrativa non subirà variazioni o
rallentamenti, ma proseguirà normalmente, ha spiegato il sindaco in una nota diffusa nel pomeriggio.Nella sede
centrale del municipio resterà aperto solo il Protocollo Generale, con un servizio di front office all ingresso. E già
partito, intanto, un intervento di sanificazione di tutti i locali del complesso municipale di via Tito Livio.Leggi anche:
Finge un malore e violenta la 95enne che lo aveva accolto in casa: arrestato Scontro tra automobile e mezzo pesante
a Cuneo: deceduto automobilista 56enne Migranti, 200 persone sbarcano a Lampedusa. Nuova fuga di massa a
Porto Empedocle. Conte: Duri e inflessibili Calcio, abbonamenti non utilizzati a causa del Covid: il Milan rimborsa le
quote Turismo, in Campania 3,7 milioni di euro con il bonus vacanze. Gli operatori di Napoli in cima alla
classificalunedì, 3 agosto 2020 - 19:26 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo, in Campania è allerta gialla dalle ore 6 del 4 agosto
[Redazione]

/* custom css */.tdi_109_2c5.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_109_2c5.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }La
Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo a partire dalle 6 di domani mattina
fino alle 20 della stessa giornata per piogge e temporali. Un quadro meteo che viene associato a una criticità
idrogeologica di colore giallo nella piana campana, a Napoli, nelle isole, nell area vesuviana, in penisola sorrentinoamalfitana, su i monti di Sarno e Picentini, a Tusciano e nell Alto Sele, nella piana del Sele e in alto Cilento, lungo il
Tanagro e nel basso Cilento. Previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di
moderata intensità. Possibili raffiche nei temporali. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza
previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento,
fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi./* custom css */.tdi_108_b55.td-a-rec-img{ text-align: left;
}.tdi_108_b55.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }/* custom css */.tdi_110_aec.td-a-rec-img{ text-align: left;
}.tdi_110_aec.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }
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Coronavirus, zero nuovi positivi in Calabria
[Redazione]

Tweetgrafica bollettino regione calabria 1Le persone risultate positive alCoronavirus sono 1.270 (+0 rispetto a ieri),
quelle negative sono 119.297.Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:- Catanzaro: 2 in reparto; 2 in
isolamento domiciliare; 183 guariti; 33deceduti.- Cosenza: 22 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti.Reggio Calabria: 1 in reparto; 15 in isolamento domiciliare; 263 guariti; 19deceduti.- Crotone: 2 in isolamento
domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.- Vibo Valentia: 5 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.Altra Regione o
Stato Estero: 46 Il totale dei casi di Catanzaro comprendesoggetti provenienti da altre strutture e province che nel
tempo sono statidimessi.Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale dellaRegione Calabria
per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sonoin totale 16.380.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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Incendi, oggi 5 richieste di soccorso aereo in Calabria
[Redazione]

TweetProsegue senza sosta l'impegno dei Canadair e degli elicotteri della flottaaerea dello Stato, coordinati dal
Dipartimento della Protezione Civile: ancheoggi, gli equipaggi sono stati impegnati dalle prime luci del giorno
nelleoperazioni di spegnimento dei numerosi incendi boschivi per cui si e' resoindispensabile il supporto aereo alle
operazioni svolte dalle squadre a terra edai velivoli regionali. Secondo i dati disponibili alle ore 18.30, sono 24
lerichieste di soccorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato(COAU) del Dipartimento, di cui 7 dalla
Sicilia, 5 dalla Calabria, 3rispettivamente dal Lazio e dalla Puglia, 2 dall'Abruzzo e una da Umbria,Campania,
Basilicata e Sardegna. L'intenso lavoro svolto dai piloti dei mezziaerei - 15 Canadair e 8 elicotteri del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco, aiquali si aggiungono 5 elicotteri del Comparto Difesa - ha permesso di metteresotto controllo o
spegnere, finora, la meta' dei roghi. Le attivita' di lanciodi acqua e liquido ritardante ed estinguente proseguiranno
finche' lecondizioni di luce consentiranno di operare in sicurezzaNel 2020 in Calabria oltre 1800 incendi-Dall'inizio
della campagna estiva 2020contro gli incendi boschivi, i Vigili del fuoco hanno effettuato 21.240interventi per
spegnere incendi di vegetazione: boschi, sterpaglie e colture.Idati diffusi dal dipartimento dei Vigili del fuoco, del
Soccorso pubblico edella Difesa civile fanno riferimento al periodo compreso tra il 15 giugno,inizio della campagna
AIB 2020, e il primo agosto. Il numero complessivo degliinterventi risulta inferiore a quelli registrati nello stesso
periodo del 2019(26.168), del 2017 (39.138) e nel 2016 (29.261). I roghi sono divampatisoprattutto nelle regioni Sicilia
(5.494), Puglia (4.866), Lazio (2.891),Campania (2.212) e Calabria (1.837). Roma conduce la classifica delle
provinciemaggiormente interessate dagli incendi, seguita da Lecce, Agrigento, Catania,Caltanissetta, Napoli e
Salerno. La flotta aerea ha accumulato 23.122 ore diintervento: gli elicotteri hanno effettuato 101 uscite con 509 lanci
di acqua,i canadair hanno decollato in 431 occasioni con 29 lanci ritardante. E' quantoriporta il sito del Viminale.Tweet

Estratto da pag. 1

61

ildispaccio.it

04-08-2020
Pag. 1 di 1

Nel weekend oltre 40 roghi in provincia di Cosenza
[Redazione]

TweetCanadair nuova1Sono stati piu' di 40 gli incendi scoppiati nelle ultimeventiquattro ore in provincia di Cosenza.
Le temperature in aumento del primoweekend di agosto hanno messo a dura prova Vigili del fuoco e uomini
dellaProtezione civile. L'avanza delle lingue di fuoco alimentate anche dal ventohanno richiesto l'intervento di elicotteri
regionali e mezzi aerei della flottastatale. In tutta la provincia si sono registrati 42 incendi, di cui 10 nellasola notte tra
domenica e lunedi'. Tra le strutture interessate dalle fiammeanche un lido balneare di Tortora, sulla costa tirrenica
cosentina. L'incendioche ha destato maggiore preoccupazione, pero', e' quello sviluppatosi domenicapomeriggio tra
Rende paese e contrada San Pietro-Vallone, dove le fiamme hannoraggiunto anche i giardini di alcune abitazioni,
creando non poca apprensionetra i residenti. L'odore acre del fumo ha inondato gran parte dell'area urbana per tutta
lanotte. Attualmente le squadre dei pompieri sono impegnati nel comune di AielloCalabro, dove stanno andando in
fumo ettari di macchia mediterranea.Tweet
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Meteo Campania: allerta gialla dalle 6 di domani fino alle 20. Interessate diverse zone della
regione
[Redazione Ilmediano.it]

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo a partire dalle 6 di domani
mattina fino alle 20 della stessa giornata per piogge e temporali. Un quadro meteo che viene associato a una criticità
idrogeologica di colore Giallo sulle zone 1,3,5,6,7,8 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 3:
Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e
Alto Cilento; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento) scrive la Protezione Civile regionale in una nota.Si prevedono:
Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche nei
temporali. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con
danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di
rami o alberi.Saranno possibili: Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili
allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e
possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento
delle aree urbane depresse.Stampa
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Maltempo in Campania, da domani possibili piogge e temporali
[Redazione]

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo a partire dalle 6 di domani
mattina fino alle 20 della stessa giornata per piogge e temporali.Un quadro meteo che viene associato a una criticità
idrogeologica di colore Giallo sulle zone 1,3,5,6,7,8 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 3:
Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e
Alto Cilento; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento).Si prevedono "Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio
e temporale, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche nei temporali."I fenomeni temporaleschi saranno
caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie
dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi.Saranno possibili:Ruscellamenti
superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian
terreno;Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di
smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresseLa Protezione
civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e
contrastare i fenomeni attesi.
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INCENDI: ELICOTTERO AERONAUTICA IN VOLO PER NOVE ORE NEL PALERMITANO
[Redazione]

Palermo, 3 ago. (Adnkronos) - Un equipaggio dell 82 esimo Centro Csar (Combat Search And Rescue) di Trapani, è
intervenuto per bloccareestensione dell incendio boschivo nella zona di Chiusa Sclafani, in provincia di Palermo.
Quattro sortite di volo per un totale di 9 ore, 44 lanci e 40mila litriacqua sganciati. Il decollo della prima missione è
avvenuto alle ore 9.30 di ieri. Dopo quattro sortite e tre rifornimenti di carburante, di cui uno effettuato
pressoaeroporto palermitano di Boccadifalco,equipaggio è rien-trato alla base aerea di Birgi alle ore 20:30 dove ha
terminato, per la giornata odierna, la prontezza per il servizio antincendi.L ordine di decollo è giunto dal C.O.A.
(Comando Operazioni Aeree) di Poggio Renatico, in coordinamento con la Sala Operativa Unificata Permanente della
Regione Sicilia.L'HH-139A fa parte degli assetti delle Forze Armate che il Ministero della Difesa ha messo a
disposizione per la campagna antincendi boschivi di quest'anno in Sicilia, iniziata lo scorso 15 giugno, che consolida
la collaborazione, in atto già da diversi anni, tra Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Protezione
Civile per rendere più efficace ed incisiva la lotta agli incendi boschivi. L'impegno delle Forze Armate rientra
nell'accordo stipulato tra Ministero della Difesa e Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito della campagna
antincendi boschivi, che prevede la costituzione del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU), come ente
coordinatore degli interventi in caso di emergenza.03-08-202007:13
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Covid 19: Pozzuoli, stagista del Comune positivo, chiusi al pubblico per 15 giorni, in via
precauzionale, gli uffici della sede municipale
Covid 19: Pozzuoli, stagista del Comune positivo, chiusi al pubblico per 15 giorni, in via precauzionale, gli uffici della
sede municipale
[Redazione]

Senza creare nessun allarmismo e solo in via precauzionale, per la sicurezza degli utenti e dei nostri dipendenti,
chiuderemo al pubblico, per quindici giorni, gli uffici della sede centrale del Municipio, in attesa che siano completati i
link epidemiologici dei contatti avuti dallo stagista risultato positivo al covid.attività amministrativa non subirà variazioni
o rallentamenti, ma proseguirà normalmente.Lo rende noto il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, che ha firmato un
ordinanza di chiusura al pubblico degli uffici di via Tito Livio al Rione Toiano, compresoUfficio Mobilità e la sede dei
Lavori Pubblici. Resterà aperto solo il Protocollo Generale, con un servizio di front office all ingresso della sede
municipale.La decisione è maturata in seguito alla chiusura preventiva della palazzina dove ha sedeufficio tecnico in
cui svolge la sua attività di formazione lo stagista e al termine della riunione del comitato operativo comunale di
protezione civile convocato oggi dal sindaco.E già partito intanto un intervento di sanificazione di tutti i locali del
complesso municipale di via Tito Livio.
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Domani allerta meteo gialla in Campania | LaRampa.it
[Redazione]

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo a partire dalle 6 di domani
mattina fino alle 20 della stessa giornata per piogge e temporali.Un quadro meteo che viene associato a una criticità
idrogeologica di colore Giallo sulle zone 1,3,5,6,7,8 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 3:
Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e
Alto Cilento; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento).Si prevedono Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e
temporale, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche nei temporali. I fenomeni temporaleschi saranno
caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie
dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi.Saranno possibili: Ruscellamenti
superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian
terreno;Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di
smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse.La Protezione
civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e
contrastare i fenomeni attesi.
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XYLELLA - Coldiretti Puglia: Sos Salento in fiamme: dal 15 giugno 1408 roghi in campagna
[Redazione Manduriaoggi]

Dal 15 giugno ad oggi, quasi 30 incendi al giorno, complice il caldo e il vento che fanno andare in fiamme gli ulivi
colpiti da Xylella, ormai completamente secchi, nelle campagne ormai in abbandono piene di sterpaglieComplice il
caldo e il vento che fanno andare in fiamme gli ulivi ormai completamente secchi nelle campagne ormai in abbandono
perchè piene di sterpaglieSono 1408 gli incendi divampati nelle aree rurali della provincia di Lecce dal 15 giugno ad
oggi, quasi 30 al giorno, complice il caldo e il vento che fanno andare in fiamme gli ulivi colpiti da Xylella, ormai
completamente secchi, nelle campagne ormai in abbandono piene di sterpaglie. A darne notizia è la Coldiretti Puglia,
sulla base del numero di interventi eseguiti dai Vigili del Fuoco di Lecce. E rilevante il problema sicurezza, considerato
che dal 15 giugno stanno arrivando ogni giorno fino a 30 chiamate al giorno alla sala operativa 115 dei Vigili del
Fuoco di Lecce, oltre alle richieste di intervento alla protezione civile per spegnere gli incendi divampati nei campi
abbandonati con gli alberi ormai secchi per la Xylella, denuncia Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.
Quanto sta accadendo in provincia di Lecce è un segnale grave aggiunge Muraglia - perché oltre al patrimonio
olivicolo drammaticamente compromesso, è incalcolabile il dannoimmagine in Salento con gravi ripercussioni anche
sul turismo. Continuare a pensare che la Xylella sia un problema solo dell agricoltura è la dimostrazione di una miopia
di quanti ancora non prendono coscienza del danno arrecato dalla malattia a tuttaeconomia salentina, dall agricoltura
al turismo, fino agli investimenti perindotto commerciale e artigianale legato all agroalimentare e alla ricettività,
conclude il presidente Muraglia.Il paesaggio lunare del Salento, dove campeggiano ulivi ormai morti da anni dice
Coldiretti Puglia - si sta trasformando nel girone dantesco dell inferno, dove le fiamme divampano per colpa dell
abbandono in cui versano i campi pieni di sterpaglie e infestanti secche, riducendo gli ulivi in torce gigantesche. Per
intervenire su un singolo albero andato a fuoco servono circa 300 litriacqua e la vastità e numerosità degli incendi non
è gestibile con gli scarsi mezzi ordinari che vigili del fuoco e protezione civile hanno a disposizione. E una situazione
fuori controllo, insiste Gianni Cantele, presidente di Coldiretti Lecce. Gli agricoltori chiedono da anni interventi decisi
per espiantare, reimpiantare e far rinascere le aree colpite, dopo anni di annunci, promesse, rimpalli di responsabilità
e la mancanza di impegni concreti aggiunge Cantele - per la ricostituzione del patrimonio olivicolo e agrario
gravemente compromesso, anche attraverso una opportuna e tuttora bloccata diversificazione, perché il Salento non
può essere condannato ad una monocultivar. A distanza di 6 anni dal primo ulivo infetto su cui è stata conclamata la
presenza della malattia, gli agricoltori salentini sono ancora ingabbiati e abbandonati al loro destino e ogni giorno al
danno si aggiunge un altra beffa.La Xylella ha provocato effetti più disastrosi di un terremoto conclude Coldiretti
Puglia - con ripercussioni drammatiche di natura produttiva, ambientale, economica, lavorativa, con esigenze di
contenimento, di ricostruzione, di sostegno che vanno affrontate in maniera corale, rendendo i procedimenti fluidi e
fruibili.
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E` Allerta Meteo in Campania: le zone più a rischio - Minformo
Minformo.com. Quotidiano d''informazione online: Cronaca, sport, politica, calcio e televisione.
[Redazione]

Visualizzazioni 735 La Protezione Civile Regione Campania ha proclamato per la giornata di domani, martedì 4
agosto, Allerta Meteo Gialla sulla Regione.La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di
allerta meteo a partire dalle 6 di domani mattina fino alle 20 della stessa giornata per piogge e temporali.Un quadro
meteo che viene associato a una criticità idrogeologica di colore Giallo sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole,
Area Vesuviana); 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6
(Piana Sele e Alto Cilento); 7 (Tanagro) 8 (Basso Cilento).Si prevedono Precipitazioni a prevalente carattere di
rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche nei temporali.I fenomeni temporaleschi
saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture
provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi.Ci sarà il rischio di:
ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di
quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi
di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse.
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Puglia: maltempo, allerta per possibili temporali - Noi Notizie.
[Redazione]

Puglia: maltempo, allerta per possibili temporali Protezione civile, previsionimeteo: codice giallo per barese e
tarantino4 Agosto 2020IMG 20200804 055730Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Pugliaallerta
convalidità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono precipitazioni da isolate asparse, anche a carattere di rovescio o
temporale, con quantitativi cumulatigeneralmente deboli. Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile
dellaPuglia.[INS::INS]sforno[audicentrale][vendesi-masse]allegro italia
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Nel leccese quasi trenta incendi di vegetazione al giorno da cinquanta giorni - Noi Notizie.
[Redazione]

Nel leccese quasi trenta incendi di vegetazione al giorno da cinquanta giorniColdiretti Puglia cita dati dei vigili del
fuoco4 Agosto 2020IMG 20200109 164416Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:Sono 1408 gli incendi
divampati nelle aree rurali della provincia di Lecce dal15 giugno ad oggi, quasi 30 al giorno, complice il caldo e il
vento che fannoandare in fiamme gli ulivi colpiti da Xylella, ormai completamente secchi,nelle campagne ormai in
abbandono piene di sterpaglie. A darne notizia è laColdiretti Puglia, sulla base del numero di interventi eseguiti dai
Vigili delFuoco di Lecce. E rilevante il problema sicurezza, considerato che dal 15 giugno stannoarrivando ogni giorno
fino a 30 chiamate al giorno alla sala operativa 115 deiVigili del Fuoco di Lecce, oltre alle richieste di intervento alla
protezionecivile per spegnere gli incendi divampati nei campi abbandonati con gli alberiormai secchi per la Xylella,
denuncia Savino Muraglia, presidente diColdiretti Puglia. Quanto sta accadendo in provincia di Lecce è un
segnalegrave aggiunge Muraglia perché oltre al patrimonio olivicolodrammaticamente compromesso, è incalcolabile il
dannoimmagine in Salento congravi ripercussioni anche sul turismo. Continuare a pensare che la Xylella siaun
problema solo dell agricoltura è la dimostrazione di una miopia di quantiancora non prendono coscienza del danno
arrecato dalla malattia a tuttal economia salentina, dall agricoltura al turismo, fino agli investimenti perl indotto
commerciale e artigianale legato all agroalimentare e allaricettività, conclude il presidente Muraglia.Il paesaggio lunare
del Salento, dove campeggiano ulivi ormai morti da anni dice Coldiretti Puglia si sta trasformando nel girone dantesco
dell inferno,dove le fiamme divampano per colpa dell abbandono in cui versano i campi pienidi sterpaglie e infestanti
secche, riducendo gli ulivi in torce gigantesche. Per intervenire su un singolo albero andato a fuoco servono circa 300
litrid acqua e la vastità e numerosità degli incendi non è gestibile con gli scarsimezzi ordinari che vigili del fuoco e
protezione civile hanno a disposizione.E una situazione fuori controllo, insiste Gianni Cantele, presidente diColdiretti
Lecce. Gli agricoltori chiedono da anni interventi decisi per espiantare,reimpiantare e far rinascere le aree colpite,
dopo anni di annunci, promesse,rimpalli di responsabilità e la mancanza di impegni concreti aggiunge Cantele per la
ricostituzione del patrimonio olivicolo e agrario gravementecompromesso, anche attraverso una opportuna e tuttora
bloccatadiversificazione, perché il Salento non può essere condannato ad unamonocultivar. A distanza di 6 anni dal
primo ulivo infetto su cui è stataconclamata la presenza della malattia, gli agricoltori salentini sono ancoraingabbiati e
abbandonati al loro destino e ogni giorno al danno si aggiungeun altra beffa.La Xylella ha provocato effetti più
disastrosi di un terremoto concludeColdiretti Puglia con ripercussioni drammatiche di natura produttiva,ambientale,
economica, lavorativa, con esigenze di contenimento, diricostruzione, di sostegno che vanno affrontate in maniera
corale, rendendo iprocedimenti fluidi e fruibili.[INS::INS]sforno[audicentrale][vendesi-masse]allegro italia
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L`afa lascia spazio al maltempo in Campania. L`allerta meteo della Protezione Civile
[Redazione]
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Campania, domani allerta meteo gialla per temporali e venti forti
[Redazione]

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo a partire dalle 6 di domani
mattina fino alle 20 della stessa giornata per piogge e temporali. Un quadro meteo che viene associato a una criticità
idrogeologica di colore giallo sulle zone 1,3,5,6,7,8 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 3:
Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e
Alto Cilento; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento). Si prevedono Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio
e temporale, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche nei temporali. I fenomeni temporaleschi saranno
caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie
dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi. Saranno possibili: ruscellamenti
superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian
terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di
smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse La Protezione
civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e
contrastare i fenomeni attesi.
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BARI Vasto rogo in periferia nell 'area Lama Balice

Incendio nel parco naturale Canadair per domare le fiamme
[Redazione]

BARI Vasto rogo in periferia nell'area Lama Balice BARI - Un vasto incendio si è sviluppato ieri pomeriggio nell'area
di Lama Balice alla periferia di Bari, in un'area protetta che si snoda a ridosso di un complesso alberghiero vicino
l'aeroporto di BariPalese. Sul posto sono intervenuti al lavoro una decina di squadre di vigili del fuoco e volontari della
protezione civile, aiutati da tré mezzi aerei tra i quali un canadair.Sulposto ci anche gli agenti della Polizia locale e
della Polizia di Stato. L'area perimetrale e la viabilità circostante sono state interdette al transito. Le fiamme so no
state circoscritte e sotto controllo, pur essendo arrivate a lambire alcune aree a ridosso di zone abitate, forse
alimentate tra le sterpaglie secche dal vento e dalle alte temperature. -tit_org-
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XYLELLA Complici il caldo e il vento

Coldiretti, da metà giugno 1.400 incendi nel Salento
[Redazione]

l XYLELLA Compiici il caldo e il vento BARI - Coldiretti Puglia denuncia l.408 incendi in Salento solo dal 15 giugno,
complice il caldo e il vento che fanno andarefiamme gli ulivi colpiti dalla Xy Iella e ormai completamente secchi nelle
campagneabbandono e piene di sterpaglie. Sono quasi 30 roghi al giorno, prosegue Coldiretti Puglia, che ha diffuso
una nota sulla base del numero di interventi eseguiti dai Vigili del Fuoco di Lecce, oltre alle richieste di intervento alla
Protezione civile per spegnere gli incendi divampati, sottolinea Sa vino Muraglia, presidente regionale. Oltre al
patrimonio olivicolo drammaticamente compromesso - aggiunge - è incalcolabile il danno d'immagine in Salento con
gravi ripercussioni anche sul turismo. Continuare a pensare che la Xylella sia un problema solo dell'agricoltura è la
dimostrazione di una miopia di quanti ancora non prendono coscienza del danno arrecato dalla malattia a tutta
l'economia salentina, dall'agricoltura al turismo, fino agli investimenti per l'indotto commerciale e artigianale legato
all'agroalimentare e alla ricettività. -tit_org-
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Coronavirus. Nessun caso positivo rispetto a ieri in Calabria
Coronavirus. Nessun caso positivo rispetto a ieri in Calabria
[Redazione Reggiotv]

ATTUALITA' Il bollettino della Regione In Calabria ad oggi sono stati effettuati 120.567 tamponi. Le persone risultate
positive al Coronavirus sono 1.270 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 119.297.Territorialmente, i casi positivi
sono così distribuiti:- Catanzaro: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.- Cosenza: 22 in
isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti.- Reggio Calabria: 1 in reparto; 15 in isolamento domiciliare; 263
guariti; 19 deceduti.- Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.- Vibo Valentia: 5 in isolamento
domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.Altra Regione o Stato Estero: 46 Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti
provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.Dall'ultima rilevazione, le persone che si
sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in
totale 16.380.Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono
compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. 03-08-2020
17:05 Condividi NOTIZIE CORRELATE 03-08-2020 - ATTUALITA' Emergenza Covid-19, PSR: arriva il decreto
Semplificazione Aiuti rivolte a imprese che hanno subito gravi ritardi a causa del lockdown 02-08-2020 - ATTUALITA'
Coronavirus. Zero casi positivi per l'ASP di Reggio Calabria Il bollettino del 1 agosto 02-08-2020 - ATTUALITA'
Coronavirus. Un nuovo caso positivo in Calabria Il bollettino regionale 02-08-2020 - ATTUALITA' Coronavirus. Zero
casi positivi al Gom di Reggio Calabria Il bollettino 02-08-2020 - CRONACA Lazzaro. Vasto incendio, evacuate alcune
abitazioni Diversi Canadair in azione
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Motta San Giovanni. Dopo il vasto incendio di domenica, il Comune chiede verifiche e
controlli accurati
Motta San Giovanni. Dopo il vasto incendio di domenica, il Comune chiede verifiche e controlli accurati
[Redazione Reggiotv]

ATTUALITA' L'ente chiederà lo stato di calamità naturale Motta San Giovanni (Reggio Calabria). Un vasto incendio
ha interessato, e in parte sta ancora interessando, il territorio di Motta San Giovanni recando ingenti danni al
patrimonio naturale e paesaggistico, alle attività produttive, alle aziende agro-zootecniche, ad alcuni beni mobili e
immobili, procurando allarme fra la popolazione.L Amministrazione, la polizia municipale, gli uffici comunali e la
protezione civile hanno seguito con molta attenzioneevolversi dell incendio, prestando supporto all incessante azione
dei vigili del fuoco. Il sindaco Giovanni Verduci ha già segnalato lo stato di possibile criticità ambientale chiedendo alle
autorità preposte di effettuare dei controlli accurati soprattutto a seguito degli incendi nella frazione Sant Ilario, area
dove si trovano, traaltro, la ex discarica di loc. Comunia, oggi inattiva e caratterizzata da un abbanco di circa 80.000
mc di rifiuti solidi urbani non pericolosi; un impianto di compostaggio di proprietà di Eco Service srl, anch esso al
momento inattivo; il Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti differenziati (isola ecologica), da oggi chiuso in attesa di
verificare lo stato dei luoghi e realizzareeventuale intervento di bonifica.Già domani la Giunta comunale formalizzerà
alla Città Metropolitana e alla Regione Calabria la richiesta per la dichiarazione di stato di calamità naturale ed
immediatamente saranno avviate le procedure peraccertamento dei danni. 03-08-2020 17:17 Condividi NOTIZIE
CORRELATE 03-08-2020 - ATTUALITA' Coronavirus. Nessun caso positivo rispetto a ieri in Calabria Il bollettino della
Regione 03-08-2020 - ATTUALITA' Aeroporti Calabria. Con la cassa integrazione stipendi di luglio tra 83 e 500 euro
La denuncia delle segreterie regionale di Filt CGIL, FIT CISL e UGL TA 03-08-2020 - ATTUALITA' Coronavirus. La
ricerca del Professor Massimiliano Ferrara: "Nel mondo ci sono almeno 34 ceppi diversi" VIDEO Il reggino direttore
del DIGES a capo di un team di ricerca internazionale sulla diffusione del virus 03-08-2020 - ATTUALITA' Francesca
e Luisa ci accompagnano "Dentro le Fiabe" La creatività e i colori al servizio dei più piccoli 02-08-2020 - ATTUALITA'
Coronavirus. Zero casi positivi per l'ASP di Reggio Calabria Il bollettino del 1 agosto
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Incendio a Capaccio Paestum, fiamme sulla Strada Statale 13
[Redazione]

Un incendio si è sviluppato ieri, 2 agosto a Capaccio Paestum. In fiamme ettari di macchia mediterranea sulla Strada
Statale 13. Non si conoscono ancora le origini del rogo.Incendio a Capaccio PaestumSul posto sono intervenuti i vigili
del fuoco di Agropoli che hanno provveduto a domare le fiamme. Presenti anche i volontari della protezione civile e gli
uomini della polizia municipale.Tutte le notizie sul coronavirusIl sito del Ministero della Salute
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Incendio a Centola, distrutta la macchia mediterranea
Momenti di tensione a Centola, nella mattinata di oggi a causa di un incendio che ha distrutto ettari della macchia
mediterranea
[Redazione]

Momenti di tensione a Centola, nella mattinata di oggi, 3 agosto, a causa di un incendio che ha distrutto ettari della
macchia mediterranea. Immediatointervento dei Vigili del Fuoco e volontari Protezione Civile che hanno tentato di
domare le fiamme propagate a causa del vento.Distrutti ettari della macchia mediterranea di CentolaDistrutti numerosi
ettari di macchia mediterranea. Paura per alcune abitazioni limitrofe. Sono state necessarie alcune ore prima
cheincendio fosse spento.Tutte le notizie sul coronavirusIl sito del Ministero della Salute
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Allerta meteo, domani parchi chiusi e iniziative culturali rinviate
Allerta meteo, domani parchi chiusi e iniziative culturali rinviate: lo ha disposto il Comune di Napoli dopo le previsioni
diffuse dalla Protezione civile
[Redazione]

L estate dovrebbe prendersi una pausa, nelle prossime ore.amministrazione del Comune di Napoli, in vista dell allerta
meteo gialla emanata per domani dalla Protezione civile della Campania, ha disposto la chiusura di tutti i parchi
cittadini ed in quelli dove erano previste iniziative culturali ed eventi ne è stato disposto il rinvio. La Protezione civile
regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo anche in Zona 1 ( Piana campana, Napoli, Isole, Area
Vesuviana ) a partire dalle 6 di domani mattina 4 agosto e fino alle 20 della stessa giornata per piogge e temporali. Il
bollettino prevede quindi anche in città precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di
moderata intensità. Possibili raffiche nei temporali.Stylo24 è un giornale online di informazione e attualità - Testata
registrata presso il Tribunale di Napoli nr 23/2017Società editrice Stylo24 s.r.l.Contattaci: redazione@stylo24.it
Copyright 2017 - 2019 - All right reserved Stylo24
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Maltempo, allerta meteo nel Lazio per 24 ore
[Redazione]

Roma, 3 ago. (Adnkronos) Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha
emesso oggiavviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, lunedì 3 agosto,
e per le successive 18/24 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse, a prevalente carattere di rovescio e
temporale, specie sui settori orientali, in estensione ai settori meridionali per domani, con quantitativi cumulati da
deboli e puntualmente moderati. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio. Il Centro Funzionale
Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla
per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su Appennino di Rieti, Aniene, Bacini Costieri Sud e
Bacino del Liri. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramatoallertamento del Sistema di
Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda,
infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle
quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto.
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Incendi: elicottero Aeronautica in volo per nove ore nel palermitano
[Redazione]

Palermo, 3 ago. (Adnkronos) Un equipaggio dell 82 esimo Centro Csar (Combat Search And Rescue) di Trapani, è
intervenuto per bloccareestensione dell incendio boschivo nella zona di Chiusa Sclafani, in provincia di Palermo.
Quattro sortite di volo per un totale di 9 ore, 44 lanci e 40mila litriacqua sganciati. Il decollo della prima missione è
avvenuto alle ore 9.30 di ieri. Dopo quattro sortite e tre rifornimenti di carburante, di cui uno effettuato
pressoaeroporto palermitano di Boccadifalco,equipaggio è rien-trato alla base aerea di Birgi alle ore 20:30 dove ha
terminato, per la giornata odierna, la prontezza per il servizio antincendi.L ordine di decollo è giunto dal C.O.A.
(Comando Operazioni Aeree) di Poggio Renatico, in coordinamento con la Sala Operativa Unificata Permanente della
Regione Sicilia.L HH-139A fa parte degli assetti delle Forze Armate che il Ministero della Difesa ha messo a
disposizione per la campagna antincendi boschivi di quest anno in Sicilia, iniziata lo scorso 15 giugno, che consolida
la collaborazione, in atto già da diversi anni, tra Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Protezione
Civile per rendere più efficace ed incisiva la lotta agli incendi boschivi.impegno delle Forze Armate rientra nell accordo
stipulato tra Ministero della Difesa e Dipartimento della Protezione Civile nell ambito della campagna antincendi
boschivi, che prevede la costituzione del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU), come ente coordinatore degli
interventi in caso di emergenza.
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Incendi: fuoco nel palermitano, Prefettura apre Centro coordinamento soccorsi
[Redazione]

Palermo, 3 ago. (Adnkronos) La Prefettura di Palermo ha aperto nella tarda serata di ieri il Centro di Coordinamento
dei soccorsi per seguire gli incendi che da giorni stanno devastando macchie verdi del palermitano. Ieri mattina un
vasto incendio è partito dal territorio di Chiusa Sclafani e ha raggiunto in serata, a causa del vento, il Comune di
Giuliana, interessando la zona del cimitero e lambendo il centro abitato in contrada sotto le grotte, e divampando
perintera notte. La Protezione Civile della Città Metropolitana di Palermo, tramiteufficio di coordinamento, ha
partecipato tempestivamente alle attività di spegnimento del fuoco attivando il proprio piano operativo di supporto
antincendio 2020 e inviando sul posto 1 autobotte a sostegno dei mezzi già impiegati. La Protezione Civile
Metropolitana, come sempre in questi casi, ha collaborato con i Vigili del Fuoco e il Corpo Forestale per ridurre i tempi
di approvvigionamento di acqua sul fronte fuoco, attività che si è rivelata fondamentale.impiego di uomini e mezzi a
terra si è concluso all alba di questa mattina quando sono potuti intervenire i Canadair, necessari per raggiungere il
territorio ancora coinvolto dall incendio. Questa è una ulteriore conferma dell impegno della Protezione Civile della
Città Metropolitana che, con il coordinamento della Prefettura, in collaborazione conimpegno dei Vigili del Fuoco e
delle altre istituzioni contribuisce a garantire un servizio prezioso e tempestivo all intero territorio, ha dichiarato il
Sindaco Metropolitano Leoluca Orlando.
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Campania, temporali e forti raffiche di vento: l`allerta meteo della Protezione Civile
[Redazione]

Campania, temporali e forti raffiche di vento:allerta meteo della ProtezioneCivile dalle 6 alle 20 di domaniLa
Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allertameteo a partire dalle 6 di domani mattina
fino alle 20 della stessa giornataper piogge e temporali.Un quadro meteo che viene associato a una criticità
idrogeologica di coloreGiallo sulle zone 1,3,5,6,7,8 Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, AreaVesuviana;Zona 3:
Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;Zona 5: Tusciano e Alto Sele;Zona 6: Piana Sele e
Alto Cilento;Zona 7: Tanagro;Zona 8: Basso Cilento Si prevedono: Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e
temporale, puntualmente dimoderata intensità. Possibili raffiche nei temporali. I fenomeni temporaleschi saranno
caratterizzati da una incertezza previsionalee rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture
provvisoriedovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta dirami o alberi.Saranno possibili:
Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; Possibili allagamenti di locali interrati e di
quelli a pian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomenidi rigurgito dei sistemi
di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazionee coinvolgimento delle aree urbane depresseLa Protezione
civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti diporre in essere tutte le misure atte a prevenire e
contrastare i fenomeniattesi.
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Bollettino Coronavirus del 3 agosto, la Protezione Civile: "Calo dei contagi"
Il bollettino sulla situazione Coronavirus di questo 3 agosto registra un calo di nuovi casi ma un lieve aumento dei
decessi
[Redazione]

Home Coronavirus, la Protezione Civile: Calano i contagi con 159 nuovi casi, ma ci sono 12 vittime Calano i contagi in
questo lunedì. Il bollettino nazionale della Protezione Civile registra un abbassamento dei nuovi casi rispetto alla
giornata di domenica. Questo lunedì sono 159 i nuovi casi, maè un lieve aumento del numero delle vittime, con 12
decessi.Sono 1 milione 482 mila gli italiani, il 2,5% della popolazione residente in famiglia (escluse le convivenze),
che hanno cioè sviluppato gli anticorpi per il Sars-CoV-2. E quanto emerge dai risultati dell indagine sulla
sieroprevalenza presentata oggi e realizzata da Istat e ministero della Salute, mentre la Croce Rossa ha condotto la
rilevazione sul campo conaiuto delle Regioni.Le persone che sono entrate in contatto con il virus sono dunque 6 volte
di più rispetto al totale dei casi intercettati ufficialmente durante la pandemia, attraversoidentificazione del Rna virale,
secondo quanto prodotto dall Istituto Superiore di Sanità. Come già evidenziato dai dati ufficiali in tema di mortalità e
dai livelli di infezione, le differenze territoriali sono molto accentuate. La Lombardia raggiunge il massimo con il 7,5%
di sieroprevalenza: ossia 7 volte il valore rilevato nelle regioni a più bassa diffusione, soprattutto del Mezzogiorno. Il
caso della Lombardia è unico sottolinea il report da sola questa regione assorbe il 51% delle persone che hanno
sviluppato anticorpi.altra parte in Lombardia, dove è residente circa un sesto della popolazione italiana, si è
concentrato il 49% dei morti per il virus e il 39% dei contagiati ufficialmente intercettati durante la pandemia: in alcune
sue province, quali ad esempio Bergamo e Cremona, il tasso di sieroprevalenza raggiunge addirittura punte,
rispettivamente, del 24% e 19%.Testata registrata presso il Tribunale di Napoli41 del 12/10/2016Voce di Napoli nasce
con l'intento di parlare e raccontare il lato positivo della città che nasce all'ombra del Vesuvio. L'obiettivo è quello di
diffondere tutte le notizie che accadono su territorio napoletano. Oltre le ultime novità, Voce di Napoli si impegna a
segnalare gli eventi e le migliori iniziative in corso a Napoli, dagli eventi culturali a quelli culinari passando per tutte le
manifestazioni musicali e anche sociali.Nel presente sito la diffusione di materiale audio, video e scritto all' interno di
esso può essere utilizzato da altre testate o siti internet a patto di citare visibilmente la fonte vocedinapoli.it e inserire
un link o collegamento alla pagina dell'articolo. Per qualsiasi informazione rivolgersi a info@vocedinapoli.it. Tuttavia
vocedinapoli.it non si ritiene responsabile dei contenuti dei siti in collegamento, circa la qualità o correttezza dei dati
forniti da terzi. Si riserva pertanto la facoltà di rimuovere informazioni ritenute offensive o contrarie al buon costume.
2015-2020 Cookie SRL napoletano
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