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Salute, due i Ddl verso il voto finale
[Giovanna Naccari]

La settimana delle Commissioni alPAssemblea di Giovanna Naccari PALERMO - Gli interventi di Protezione civile
nell'emergenza epidemiológica Covid 19 restano in primo piano in commissione Affari istituzionali assieme ai disegni
di legge sull'istituzione del comune Misilisccmi, sulla polizia locale e sul consiglio comunale dei giovani. La
commissione Bilancio si occupa di armonizzazione contabile ed esprime pareri sulla rimodulazione di risorse Fsc
2014/2020 Patto per il Sud ñ sulla riprogrammazione del Po Fesr Sicilia ñ Ðîñ 2014/2020. Le tecniche innovative in
agricoltura sono all'attenzione della commissione Attività produttive. La commissione Ambiente svolge l'audizione del
dirigente generale del Dipartimento Protezione civile sulle condizioni del territorio ñ ascolta gli assessori alle
Infrastrutture e al Turismo sul costo del trasporto aereo. Sul tavolo restano le norme sull'edilizia, In commissione
Cultura si tengono le audizioni sul Ciapi di Priolo Gargallo e sul trasporto pubblico locale. Resta in agenda il disegno
di legge sui beni culturali. La sanità nelle isole Pélagie, l'assistenza alle persone con disabilità ñ la riapertura dei
luoghi di intrattenimento sono temi delle audizioni in commissione Salute. Previsto il voto finale ai disegni di legge
sulla disostruzione pediatrica ñ sulla prevenzione dei disturbi da gioco d'azzardo. La sottocommissione Coronavirus
incontra i direttori generali delle Asp. La commissione Uè ascolta il dirigente generale del Dipartimento Attività
produttive. La commissione Statuto programma il lavori. La commissione Antimafia tiene audizioni sulla sanità, sui
comuni di Scieli e Partinico. Twitter: @gionaccari Ambiente, audizione Dirigente generale della Protezione civile tit_org-
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Fiamme distruggono vegetazione in 2 villaggi dell`Oasi del Simeto
[R. N.]

Fiamme distruggono vegetazione in 2 villaggi dellOasi del Simeto Un grosso incendio ha interessato ieri pomeriggio
vegetazione e soprattutto canneti nella zona di San Francesco la Rena, nei pressi dei Villaggi Ionio e Ippocampo di
Mare, vicino all'Oasi del Simeto. Sul posto hanno lavorato dapprima gli uomini della forestale e della protezione civile,
poi sono intervenute anche le squadre dei distaccamenti Sud e Nord dei vigili del fuoco del Comando provinciale (con
il prezioso supporto dei carabinieri), con una botte supplementare dalla centrale. Una grossa nube nera si è
sprigionata dalle fiamme - alcune delle quali erano molto vicine a delle abitazioni - ed è stata a lungo visibile dalla città
e dalle zone pedemontane. R. N. Forestale e vigili del fuoco al lavoro -tit_org- Fiamme distruggono vegetazione in 2
villaggi dell'Oasi del Simeto
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Grosso incendio di vegetazione
[Redazione]

SAN FRANCESCO LA RENA Un grosso incendio ha interessato ieri pomeriggio vegetazione e canneti nella zona di
San Francesco la Rena, nei pressi dei Villaggi Ionio e Ippocampo di Mare. Sul posto hanno lavorato la forestale, la
protezione civile è le squadre dei distaccamenti Sud e Nord dei vigili del fuoco (col supporto dei carabinieri), con una
botte supplementare dalla centrale. -tit_org-
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Auto in fiamme in zona Santuzzi Il rogo causato da un guasto
[R. G.]

CARLENTÏNi Auto in fiamme in zona Santuzzi II rogo causato da un guasto CARLENTSNI, Notte movimentata a
Santuzzi per un mezzo divorato dalle fiamme. Potrebbe essere legato ad un co reo ciré u ico, scaturito all'interno dei
quadro elettrico, l'incendio che domenica notte ha distructo la Tiguan Volkswagen di proprietà dell'ex consigliere
comunale, già assessore alla Protezione civile di Carletini Nello Ventura. Erano circa le due di notte quando
improvvisamente le fiamme hanno avvolto l'auto parcheggiata in via Etnea in un cortile sotto l'abitazione di Ventura. A
dare l'allarme alcuni residenci che in breve hanno avvisato anche il proprietario. Sul poseo una squadra di vigili del
fuoco deldistaccamentodiLcnci- ni impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona. Con
loro anche una pattuglia dei carabinieri di Carient ini che hanno ascoltato il proprietario. Al termine dei rilievi, in
considerazione che nessuna traccia sarebbe stata rinvenuta nei pressi dell'auto, è stato accertato che il rogo sarebbe
stato causato da un guasto accidentale. R.G. -tit_org-
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Torino e Cataneo nel direttivo Protezione civile Arci-Sicilia
[O. G.]

NOTO NOTO. Saper gestire le emergenze e risolverle, mettendo in primo piano le persone. E' stato questo il rema
tanto dibattuto durante l'assemblea annuale dell'associazione di Protezione Civile Prociv-Arci Sicilia, svoltasi nella
città Barocca nel weekend. Assemblea che è servita anche alla ratifica del nuovo direttivo, in cui entreranno anche
due netini: si tratta di Salvo Cataneo, presidente dell'associazione 4õ4 Val di Ñoco, e di Saverio Torino, responsabile
dell'associazione Aven di Protezione Civile di Noto, 1 lavori si sono protratti per due giorni ma non sono mancati i
momenti dedicati alla scoperta del territorio netino: tra una riunione e l'altra, infatti, gli ospiti delle altre delegazioni
hanno potuto ammirare il Barocco netino ed anche i mosaici della Villa del Teli aro. Ma visite a parte, l'intento
dell'assemblea era quello di fare il punto della situazione sulle attività svolte in questi ultimi mesi, dove le emergenze
sono state di verse dal solito. Non solo maltempo - basti pensare all'alluvione di fine ottobre in cui mori una guardia
giurata a Roso lin i - ma anche Covid19, La Protezione Civile è stata presente ed ha confermato la necessità di un
coordinamento che lavori a stretto contatto con chi è adibito a prendere le decisioni. Poi si è passato al rinnovo delle
carica. Giuseppe Musca relia è stato indicato come presidente mentre l'aw. Mario Ciulla è il nuovo responsabile legale
del coordinamento. Sono state inoltre apportare modifiche agli statuti per adeguamento al terzo settore e nel
contempo sono stati rinnovati i componenti del nuovo direttivo. Tra le novità spuntano appunto due consiglieri netini:
Saverio Torino e Salvo Cataneo, quest'ultimo con la delega di responsabile per le Emergenze nella Sicilia Orientale.
Proprio qualche giorno fa, per restare in tema, entrambi erano siati protagonisti nel recupero dei due escursionisti che
si erano dispersi a Cava Carosello. I due avevano partecipato alle operazioni insieme con gli altri soci del Club 4õ4
Val di Noto, con i volontari dell'Avcn e con i Vigili del Fuoco, intervenuti per recuperare i due che rischiavano di
trascorrere una notte in pieno buio e senza niente accanto. Lo sciogliete le righe è poi arrivato dopo la visita guidata ai
mosaici della Villa Romana del Tellaro di contrada Vaddeddi. O.G. -tit_org-
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Incendi, è allerta in Sardegna: martedì 7 luglio bollino arancione
[Redazione]

La Protezione Civile sarda ha emanato un nuovo bollettino di previsione dipericolo incendioDaRedazione Cagliaripad6 Luglio 2020[incendi-in-sardegna-681x379]immagini di repertorio Continuaallerta incendi in Sardegna, complici il
caldo e il vento chetengono sotto scaccoIsola. La Protezione Civile sarda ha emanato un nuovobollettino di previsione
di pericolo incendio: per la giornata di martedì 7luglio è prevista un allerta arancione in diverse zone della
regione,soprattutto nella parte meridionale per pericolosità alta e gialla nellerestanti aree.Clicca sull immagine per
ingrandire[Immagine1-640x350]Per evitare un incendio si ricorda di adottare le seguenti precauzioni: non gettare
mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, possonoincendiareerba secca; non accendere fuochi nel bosco.
Usare solo le aree attrezzate. Nonabbandonare mai il fuoco e prima di andare via accertarsi che sia
completamentespento; se si deve parcheggiareauto, accertarsi che la marmitta non sia a contattoconerba secca. La
marmitta calda potrebbe incendiare facilmenteerba; non abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive.
Sono unpericoloso combustibile; non bruciare, senza le dovute misure di sicurezza, le stoppie, la paglia oaltri residui
agricoli, in pochi minuti potrebbe sfuggire il controllo delfuoco.Quandoincendio è in corso: se si avvistano delle fiamme
o anche solo del fumo telefonare al numero disoccorso 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o al numero
dedicato1515. Non pensare che altriabbiano già fatto. Occorre inoltre fornire leindicazioni necessarie per
localizzareincendio; cercare una via di fuga sicura: una strada o un corsoacqua. Non fermarsiin luoghi verso i quali
soffia il vento, si potrebbe rimanere imprigionati trale fiamme e non avere più una via di fuga; stendersi a terra in un
luogo dove nonè vegetazione incendiabile. Il fumotende a salire e in questo modo si evita di respirarlo; se non si ha
altra scelta, cercare di attraversare il fuoco dove è menointenso per passare dalla parte già bruciata. Ci si porterà così
in un luogosicuro;incendio non è uno spettacolo, non sostare lungo le strade, siintralcerebbero i soccorsi e le
comunicazioni necessarie per gestirel emergenza.
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Coronavirus, anche oggi la Calabria è "triplo zero": 39 giorni consecutivi senza morti, non
ci sono nuovi casi [DETTAGLI]
[Redazione]

6 Luglio 2020 17:01Coronavirus, il bollettino della Regione Calabria aggiornato ad oggi 6 luglioNessun morto per il 39
giorno consecutivo e nessun caso positivo su 238persone sottoposte a tampone. Restano vuoti di pazienti Covid-19
dei reparti diterapia intensiva: oggi la Calabria è di nuovo a triplo zero. Il numero deicasi in Calabria dall inizio della
pandemia è di 1.183 persone su 97.671 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati èdell 1,2%
ed è di gran lunga la più bassaItalia. In Calabria sono statesottoposte a tampone addirittura 82,5 persone per ogni
positivo. E il dato piùimportante che testimonia il numero di tamponi effettuati rispetto alla realediffusione della
pandemia, ed è il numero più alto di tutt Italia, a confermadell elevatissimo numero di tamponi effettuato nel territorio
calabrese.Il riepilogo Regionale calabrese aggiornato alle 17 di oggi (dati ufficiali): Totale casi: 1.183 Morti: 97 Guariti:
1.060 Attualmente ammalati: 26 Ricoverati nei reparti: 4 In isolamento domiciliare: 22I 1.183 casi della Calabria sono
così suddivisi nelle 5 Province della Regione: Cosenza 468 casi: 34 morti, 433 guariti, 2 in isolamento domiciliare.
Reggio Calabria 292 casi: 19 morti, 256 guariti, 3 in reparto, 15 in isolamento domiciliare. Catanzaro 217 casi: 33
morti, 182 guariti, 1 in reparto, 1 in isolamento domiciliare. Crotone 119 casi: 6 morti, 112 guariti, 1 in isolamento
domiciliare. Vibo Valentia 85 casi: 5 morti, 77 guariti, 3 in isolamento domiciliareEcco il grafico conandamento dei
nuovi casi di contagio giornaliero inCalabria:[coronavirus-grafico-calabria-6-luglio]Note: Il totale dei casi di Catanzaro
comprende soggetti provenienti da altrestrutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Si precisa che
alPoliclinico di Germaneto sono stati ricoverati due pazienti provenienti daaltre province. Le persone decedute
vengono indicate nella provincia diprovenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Nel conteggio
sonocompresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre nonsono compresi i numeri del contagio
pervenuti dopo la comunicazione dei datialla Protezione Civile Nazionale.La situazione nazionale:Coronavirus, anche
oggi brutte notizie: aumentano i ricoveri per il 2 giornoconsecutivo, più casi e meno tamponi [DATI]
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Covid19 Sicilia, un solo nuovo contagio nell`isola, si tratta di un detenuto
[Redazione]

Un solo nuovo caso di contagio da covid19 nelle ultime 24 ore in Sicilia. Idati trasmessi alla Protezione civile mostrano
un andamento che resta moltobasso nell isola nonostante il picco della scorsa settimana dovuto però,
quasiesclusivamente al conteggio dei migranti sbarcati sia pure fra le polemiche.Il numero dei pazienti attualmente
affetti da Covid19 in tutta la Sicilia salea 139 visto che non si registrano guarigioni ormai da qualche giorno.
Laconseguenza è che i ricoverati con sintomi sono 14 ovvero uno in più di ierivisto che il contagiato odierno è andato
direttamente in ospedale aCaltanissetta, restano solamente due quelli in terapia intensiva con un datoche non è
cambiato rispetto a ieri. I pazienti in isolamento domiciliarerestano, anche qui, 123, come ieri. I guariti sono fermi a
quota 2.674, levittime a 282 in totale non essendoci alcun nuovo decesso). Pochi i tamponivisto che il dato si riferisce,
in larga parte, alal giornata di domenica, solo966 quelli.Il nuovo contagiato è un detenuto che era arrivato nel carcere
Pasquale DiLorenzo di Agrigento da pochi giorni e che dopo aver mostrato la febbre èrisultato positivo al Covid19 ed
è stato trasferito, e ricoverato, all ospedale Sant Elia di Caltanissetta.Si tratta di un uomo originario dell Ennese che
era stato arrestato, la scorsasettimana, nell ambito dell operazione antimafia della Dda di Caltanissettadenominata
Ultra.Tutti coloro che arrivano al carcere Petrusa vengono tenuti in isolamentofinché non giungeesito del tampone.
Per la casa circondariale di Agrigentosi tratta del terzo caso di Coronavirus accertato, il primo di un detenuto. Neimesi
scorsi erano risultati positivi due poliziotti penitenziari, entrambioriginari di Raffadali (Agrigento) ed entrambi guariti
dopo un periodo diquarantena domiciliare.A livello nazionale i nuovi contagi sono 208 e 8 le vittime registrate
nelleultime 24 ore Covid19 Sicilia, detenuto trovato positivo e trasferito in ospedale a Caltanissetta Covid19 in Italia,
208 nuovi casi e 8 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)
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Grosso incendio a sud di Catania
[Redazione]

Share Tweet Whatsapp Email CATANIA Grosso incendio nella zona di San Francesco la Rena, a sud di Catania, nei
pressi dei villaggi Ionio e Ippocampo di Mare. In fiamme i canneti e la vegetazione.I vigili del fuoco sono intervenuti
con una botte supplementare dalla centrale. Viste le grosse dimensioni del rogo in azione anche la forestale e la
protezione civile, oltre al supporto dei carabinieri. La grossa nube nera è visibile dalla città.

Estratto da pag. 1

10

palermo.repubblica.it

07-07-2020
Pag. 1 di 1

Catania, vasto incendio a San Francesco La Rena: nube di fumo visibile in tutta la città - la
Repubblica
Le fiamme nei pressi dei villaggi Ionio e Ippocampo di Mare
[Redazione]

Un grosso incendio sta interessando la zona di San Francesco la Rena, a Sud di Catania, nei pressi dei Villaggi Ionio
e Ippocampo di Mare.Il grosso rogo interessa vegetazione ed in particolare canneti.Sul posto sono al lavoro le
squadre dei distaccamenti Sud e Nord del Comando provinciale di Catania, con una botte supplementare dalla
centrale.Sul posto viste le grosse dimensioni del rogo stanno operando anche la Forestale e la Protezione Civile, oltre
al supporto dei carabinieri.La grossa nube nera é visibile dalla città e le squadre sono tutt'ora sul posto per domare
l'incendio.
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Coronavirus - In Calabria ancora zero nuovi contagi
[Redazione]

Pagina Tutte le notizieIn Calabria ad oggi sono stati effettuati 97.671 tamponi.Le persone risultate positive al
Coronavirus sono 1.183 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 96.488.Territorialmente, i casi positivi sono così
distribuiti: Catanzaro: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 2 in isolamento
domiciliare; 433 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 3 in reparto; 15 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19
deceduti. Crotone: 1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 3 in isolamento domiciliare; 77
guariti; 5 deceduti.Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel
tempo sono stati dimessi.Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è
avvenuto il decesso.Dall ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per
comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 6.922.Nel conteggio sono compresi anche i due
pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la
comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.
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LA PIOGGIA DI IERI - Mauro Aquino "un evento eccezionale" e difende Alessia Bonanno
[Redazione]

Il sindaco di Patti Mauro Aquino, alla richiesta di dimissioni del vice sindaco da parte di Enzo Natoli, replica
duramente.botta e risposta Quanto accaduto ieri a Patti Marina è stato eccezionale e straordinario, oltretutto
nemmeno previsto, perché la Protezione Civile aveva annunciato solo precipitazioni modeste; si pensi che in due ore
sono caduti 90 millimetri di pioggia. Aquini ha evidenziato inoltre che i canaloni di scolo che assicurano il deflusso
maggiore delle acqua erano aperti e che dunque non vi è stata scarsa attenzione su questo problema. Risale al
1978impianto di smaltimento delle acque, per cui è necessario rivedere tutto, visto che il territorio, a distanza di oltre
50 anni, si è notevolmente modificato. E rivolgendosi a Enzo Natoli responsabile di Siciliani Liberi e che ha già
annunciato la voglia di correre per lo scranno più alto della città, Aquino ha detto: Anziché denunciare, proponga
soluzioni, noi rimaniamo comunque sereni di fronte alla richiesta di dimissioni del vice sindaco. La bordata nei
confronti di natoli giunge perchè quest ultimo a nome del Movimento Siciliani liberi, visti i gravi danni subiti dalla città
di Patti, scaturiti da una inesistente manutenzione del territorio comunale, dovute alla pioggia caduta ieri aveva
chiesto le dimissioni del vice sindaco Alessia Bonanno, assessore al decoro ed arredo urbano e alla
manutenzione.Natoli ha evidenziato nel suo documento alcune domande: perché sono stati tenuti chiusi gli scarichi
delle acque bianche, visto che, per questo fine settimana, erano state annunciate piogge intense nel Golfo di Patti?
Perché non è stato dato ascolto a chi, già sabato, preannunciava quanto poi è puntualmente accaduto domenica a
Patti Marina? Vogliamo sostenere le istanze del turismo con la puzza di fogna? Per quanto è accaduto chi di dovere
deve assumersi le proprie responsabilità. Natoli ha spiegato ancora che per la vetustà dell impianto fognario, ormai le
acque bianche e nere vengono confluite insieme nelle cosiddette saie, che finiscono con grave danno Ambientale e
Sanitario nelle acque del nostro mare, tramite gli scarichi collocati da anni nelle spiaggia di marina. Di decoro si è
visto poco a Patti Marina, invasa dalla furia dell acqua, dal fango e dalle acque BiancoNere che puzzano di fogna.
Tutti (chi più,chi meno) hanno pagato il loro prezzo. E in avanti ha ricordato come gli operatori commerciali che
speravano e sperano di uscire nel più breve tempo possibile dalle negatività del lockdown, i residenti che ormai,
sempre con troppa frequenza, si sono ritrovati a fare i conti con questi inconvenienti e la stessa Marina di Patti nella
sua interezza, votata al turismo, ma umiliata da sempre da problemi che nessuno mai ha voluto affrontare. Non è più
possibile tollerare situazioni di questo tipo, non ci sono giustificazioni, non si può agire con leggerezza, sperando che
non piova. Ma al Comune li hanno letti o no i bollettini della Protezione Civile che annunciavano per ieri mattina un
allerta gialla solo per la provincia di Messina e in particolar modo per il comprensorio di Patti?E infine un ultimo
affondo: Avete ancora il coraggio di presentarvi ai cittadini con la faccia da primi della classe, per darci le solite
pacche sulle spalle? Ora basta! Non si può governare con approssimazione e soprattutto per chi governa è giunto il
momento di prendersi le proprie responsabilità. Attendiamo i fatti, parole ne abbiamo sentite abbastanza, basta col
fetore delle acque che corrono nelle nostre spiagge e che sfociano in mare.
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?Nuove iniziative per le famiglie disagiate nel??progetto Trapani rete solidale
[Redazione]

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-07-2020/1594027123-0-nbsp-nuove-iniziative-a-sostegno-delle-famigliedisagiare-nell-ambito-del-progetto-trapani-rete-solidale.jpg Nuove iniziative a sostegno delle famiglie disagiate nell
ambito del progettoTrapani rete solidale.La prima,erogazione dei Fondi della Protezione Civile per circa 550.000euro,
seguiti da 360.000 euro di risorse del bilancio comunale, hannoassicurato prime forme di sostegno a circa 2.300
famiglie trapanesi, con buonispesa di 400, 300 e 200 euro, seguiti da un secondo buono da 100 euro per gliaventi
diritto. A tanto vanno sommati i numerosi quantitativi di provvidenzealimentari, tanto in seno alla filiera del volontariato
cattolico e non,quanto quelle assicurate anche tramite donazioni da parte del Comune pertramite i volontari Croce
Rossa Italiana. In questa seconda fase sono statigarantiti interventi straordinari di sostegno anche per utenze
domestiche conulteriori fondi, 70.000 euro circa, per i voucher casa.Adesso, anche a seguito dell evoluzione
regolamentare perimpiego dei fondieuropei, sottoscrittoatto di adesione con la Regione, la giunta Tranchidapotrà
utilizzare ulteriori 405.000 euro come stabilito dal D.D.G. 304dell assessorato regionale della Famiglia. Tale risorsa
rappresenta unanticipo del 30% delle somme potenzialmente assegnate che saranno destinate ainuclei familiari che
ne faranno richiesta entro il 24/07/2020Con tale nuova fattispecie di buono spesa potranno essere erogati
ulteriorisostegni alle famiglie da 400 ad 800 euro per-alimenti-prodotti farmaceutici-prodotti per igiene personalebombole gas-dispositivi di protezione-pasti pronti-utenze domestiche-locazioni prima abitazione.L importo dei buoni
varia da 400 ad 800 euro, a secondo del nucleo familiare. Fin dal primo momento abbiamo cercato di non far
rimanere nessun cittadinoindietro, data la particolare situazione di disagio socio/economico che hacolpito tante fasce
della popolazione, ricorrendo anche al prezioso aiutoconcordato con la Croce Rossa Italiana e con iniziative che
hanno visto unagara di solidarietà senza precedenti - afferma il Vicesindaco e assessore allepolitiche sociali Enzo
Abbruscato.
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Rotary Nicosia ringrazia associazioni impegnate durante l`emergenza covid-19
[Redazione]

Postato da: redazioneil: luglio 06, 2020In: NicosiaStampa EmailShare 0TweetShare 0ShareShare[nicosia-rotary]Non
poteva finire che nel migliore dei modi il progetto diservizio alla comunità che ha caratterizzatoanno sociale (che
definirlo strano è molto riduttivo) 2019-2020 del Rotary di Nicosia guidato dallaPresidente Sasà Rizzo. Eanno è finito
con la parola più semplice, più umilema più nobile e carica di significato che può rendere normale quest annostrano:
Grazie. Infatti, nella giornata del 3 Luglio pressoAula Consiliaredel Comune di Nicosia il Rotary Club di Nicosia ha
voluto dare unriconoscimento simbolico alle associazioni di volontariato del territorioimpegnate duranteemergenza
Covid-19. È ben difficile mostrareimmensagratitudine per lo sforzo eroico fatto dai volontari di queste associazioni,
maogni fiore è segnoamore e il volontariato, quello sano che agisce nelsilenzio, non chiede chissà qual grande
orpello, accontentandosi dellagratitudine. Ed è significativo che un club service importante quale il Rotaryabbia deciso
di concludere il proprio anno esprimendo questa gratitudine. Allamanifestazione sono intervenuti la Presidente del
Rotary di Nicosia Sasà Rizzo,il sindaco Luigi Bonelli, il sindaco di Agira Maria Greco e, attraverso unvideo
collegamento il capo della Protezione Civile Regionale Ing. Salvo Cocina.Presenti in Aula, oltre ai vari rappresentati
delle associazioni impegnate inquesta emergenza, i rappresentanti politici dei diversi comuni del territorio acui
afferisce il Rotary di Nicosia, rimarcando sempre più la compenetrazionetra il club e la territorialità. Dopo gli interventi
si è subito passati allaconsegna dei riconoscimenti andati a: per il comune di Agira alla pubblicaAssistenza
Anpas,ONVGI Organizzazione Nazionale Volontari GiubbeItalia,l Avulss e Lega Ambiente. Per il comune di Capizzi
alla sezione della CroceRossa Italiana e alla Caritas Parrocchiale. Per il Comune di Cerami alla localesede dell
associazione VOS. Per il Comune di Gagliano Castelferrato allaConfraternita della misericordia e alla Caritas
Parrocchiale. Per il Comune diNicosia alla Pubblica Assistenza Anpas, all Avulss, all associazione Tuter, alRotaract
Club di Nicosia, alla locale sezione della Croce Rossa Italiana. Peril comune di Sperlinga alla locale sezione della
Croce Rossa Italiana. Infine,per il Comune di Troina alla locale sezione della Protezione Civile. Inoltre ilRotary club di
Nicosia ha donato ad ogni Comune afferente al proprio territoriouna colonnina di dispenser perigienizzazione delle
mani. Una conclusione strana nel senso che nessuno nel 2019, all alba del nuovo anno sociale,avrebbe anche solo
immaginato. Ma una conclusione degna di un importante clubquale il Rotary di Nicosia attento al proprio territorio e
figlio che cavalcaattivamente la Storia.Alain Calò[INS::INS]Share 0TweetShare 0ShareShare[INS::INS]
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