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Dimesso dal Covid Il paese in festa riabbraccia Biondi = A casa dopo il Covid Intero paese
in festa
Marina Vita a pagina 10 Ricovero di 114 giorni, Rapagnano accoglie l'ex sindaco Biondi
[Marina Vita]

ÏÏJj.iHif.liir Dimesso dal Covid II paese in festa riabbraccia Biondi Marina Vita á pagina IO L'INIZIATIVA A casa dopo il
Covid Intero paese in festa Ricovero di 114 giorni, Rapagnano accoglie l'ex sindaco Biondi RAPAGNANO Bentornato
Marcello, hai vinto! E poi 2 date: 17 marzo -9 luglio. Questa la scritta che campeggiava sullo striscione affisso davanti
alla sua abitazione per accogliere il suo rientro a casa, dopo 114 giorni ài ricovero in ospedale per Covid. Marcello
Biondi, classe 1962, di Rapagnano, è entrato in ospedale che era inverno ed è tornato a casa in piena estate. Era il
17 marzo quando, dopo aver avuto per due settimane una febbricola, si era rivolto al pronto soccorso di Fermo per
sottoporsi al tampone Covid. L'esame Tampone positivo, complicazioni, subito in rianimazione. Dopo qualche giorno
la telefonata alla famiglia: Non c'è più niente da fare, speriamo in Dio. L'estremo tentativo con il trasferimento
all'ospedale di Torrette, perché dotato di un apparecchio per l'ossigenazione del sangue che a Fermo non c'è. 40
giorni di rianimazione, intubato, sedato. Periodo che Marcello non ricorda. A Rapagnano nasce spontaneo un gruppo
social di preghiera a San Giovanni Battista, il santo protettore del Comune. Tutti in preghiera per lui e in trepida attesa
di buone notizie che però sembravano non arrivaremai. Alla fine la sua tempra forte e sana, le cure dei medici e le
preghiere accorate di tutta la comunità, fanno il miracolo. Marcello si risveglia, e racconta di aver visto la Madonna, o
comunque una luce che lo ha respinto verso la vita terrena. La degenza Seguono altri due mesi in ospedale: ancora
Fermo, poi Macerata, e infine il Santo Stefano di Porto Potenza per la riabilitazione, dal quale estate dimesso ieri
mattina. Quando arriva davanti casa sua, accompagnato dalla moglie Anna Maria, trova la folla festosa ad attenderlo.
Finalmente casa dopo 114 giorni. Un po' disorientato ed emozionato si avvicina a quell'abbraccio corale, non formale
ma di sostanza, di affetto sincero tributategli in ogni forma. Dai petali di rosa sparsi sulla strada, ai tanti striscioni di
bentornato; dai fuochi di artificio esplosi in terra e in cielo, ai palloncini lasciati volare via verso l'altoa mo'di
ringraziamento; dal dono di un quadro con la Reliquia di San Giovanni Battista dalla omonima Confraternita di cui fa
pane, alla lettera scritta e letta per lui dalla Ragionieradel comune Rom ina Tiburzi. Parole toccanti che aggiungono
commozione a quella già evocata dalla musica di sottofondo: "We are the world", "Alleluja", "L'amico è". I presenti Ad
attenderlo, oltre ad amici, colleghi e familiari, il sindaco Remigio Ceroni con tanto di fascia, il vice Biancucci, la
responsabile del servizio Affari Generali Giordana Bacalini, il priore della Confraternita Toto Giuseppe, il parroco di
Rapagnano don Luigi Malloni. Perché Marcello Biondi a Rapagnano non è un cittadinoqualsiasi, ma un'istituzione.
Imprenditore e socio dello scatolificio F.lli Biondi,, è ritenuto una personale speciale, un punto di riferimento per tutto il
paese. Il mio braccio destro, come affermato da Ceroni. Volontario della Pro Loco e della Orgoglioso il primo cittadino
Ceroni Che gioia, è Lui il mio braccio destro Protezione civile, ha seguito la costruzione del teatro Emiliani fin dalla
posa della prima pietra e ne è diventato responsabile tecnico. E' stato anche consigliere, assessore, vicesindaco e per
un periodo sindaco. Ora per lui inizia una vita nuova. Marina Vita É RIPRODUZIONE RISERVATA L'accog li
enzaaRapagnano e, neiriquadro, Marcello Biondi -tit_org- Dimesso dal Covid Il paese in festa riabbraccia Biondi A
casa dopo il Covid Intero paese in festa
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Quaranta milioni destinati ai centri colpiti dal sisma = La decisione della Camera dei
deputati Quaranta milioni alle zone terremotate
[Monia Orazi]

LA RICOSTRUZIONE Quaranta milioni destinati ai centri colpiti dal sisma La decisione della Camera MACERATA La
Camera dei deputati ha approvato ieri un ordine del giorno che impegna il govemoa destinare 40milioni di euro
derivanti dai risparmi dì spesa dì Montecitorio alla ricostruzione del centro Italia colpito dal sisma. Da 4 anni le
economie realizzate dalla Camera vengono destinate alle zone terremotate. a pagina 13 IL SOSTEGNO La decisione
della Camera dei deputati Quaranta milioni alle zone terremotato È il frutto dei risparmi ottenuti nell'attività di
Montecitorio. Si riapre la partita del decreto sisn MACERATALa Cam era dei deputati ha approvato ieri un ordine del
giorno che impegna il gove mo aestina rè 40milioni di euro derivanti dai risparmi di spesa di Montecitorio alla
ricostruzione del centro Italia colpito dal sisma. Sono ormai quattro anni che le economie realizzate dalla Cam era
vengono destinate alle zone terremotate. per un totale di 352 milioni di euro. IL sostegno L'ordine del giorno, che reca
la prima firma di Simone Bal delti (Forza Italia), è stato sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari. Ringrazio il presidente
della Camera, Roberto Fico, e tutte le forze politiche che hanno condiviso questa scelta. E un segno di attenzione e di
vicinanza importante del Parlamento alle popolazioni del centro Italia, ha detto il commissario alla ricostruzione,
Giovanni Legnini.li emenda menti Intanto, non tutto è perduto per gli emendamenti del pacchetto sisma: saranno
inseriti in parte nel decreto Semplifica zione e in parte nel decreto Rilancio due. Lo hanno annunciato ieri nel corso
della conferenza telematica sulle risorse per la ricostruzione, organizzata dalla Cna, i deputati Pd Stefania Pezzopane
e Mario Morgoni. che eranotra i firmatari delle proposte allegate al decreto Rilancio, mai votate dalla commissione
bilancio della Camera. Uno schiaffo che ha suscito indignazioni e proteste in tutto il cratere. Gli emendamenti
riguardavano la proroga della zona franca urbana, dei contratti del personale assunto a tempo determinato. dello stato
di emergenza. Non solo: si chiedeva di destinare una quota dei fondi per la ricostruzione pubblica pari al 5% a misure
di sostegno economico. A svelare quanto accaduto è stata la Pezzopane: Venerdì scorso è accaduto che la parte
nuova del decreto, con il tema del sisma collocato all'articolo 249, è slittata a fine lavori. A questo punto, per volontà
del presidente Borghi, la commissione Bilancio ha deciso di anticipare i lavori, perché si era andati oltre itempi
concordati. Al la fine però non si è mai andati ai voti". L'onorevole abruzzese ha anche specificato che la misura di
sostegno economie o ñ he attinge ai fondi della ricostruzione pubblica, è stata inserita in un emendamento, affinchè
diventasse permanente. I decreti Dalle intese col governo il pacchetto di emendamenti sulla semplificazione finirà nel
decreto Semplificazione, il resto nel decreto cosiddetto "Rilancio 2". Il rammarico più grande per la mancata
approvazione è il nostro, perché ci abbiamo lavorato per settimane. I sindaci fanno bene a richiamare la politica
nazionale al suo dovere". Ha aggiunto Morgoni: La zona franca urbana sarà efficace se dura almeno 4 -5 anni. Anche
la misura del 5% dei fondi della ricostruzione pubblica per il soste- In questi quattroanni Le assegnazioni sono arrivate
a quota 352 milioni di euro gno economico, va nel segno di favorire la ripresa economica e la valorizzazione dei
territori. C'è la possibilità di istituire con gradualità la zona economica speciale". MoniaOrazi 'ßI PRODUZIONE Rl
SERVATA La Camera dei deputati. In arrivo fondi per i terremotati -tit_org- Quaranta milioni destinati ai centri colpiti
dal sisma La decisione della Camera dei deputati Quaranta milioni alle zone terremotate
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Ma Polidori (FI) se la prende comunque con Pd e 5 Stelle

Perugia - Terremoto, ordine del giorno per stanziare 40 milioni Legnini: "Segno di
attenzione"
[Gatia Turrioni]

Ma Polidori (FI) se la prende comunque con Pd e 5 Stelle Terremoto, ordine del giorno per stanziare 40 milioni
Legnini: "Segno di attenzione" PERUGIA Ringraziamenti e polemiche. Dopo la bocciatura del pacchetto sisma in
commissione bilancio, adesso il commissario straordinario, Giovanni Legnini (nella foto), esprime soddisfazione per
l'ordine del giorno presentato da Forza Italia e approvato all'unanimità alla Camera recante la proposta che impegna il
governo a destinare 40 milioni di euro derivanti dai risparmi di spesa di Montecitorio alla ricostruzione. "All'ordine del
giorno approvato - ha detto Legnini - mi auguro si dia seguito con un provvedimento legislativo alla prima occasione
utile". Sbotta, invece, l'onorevole Calia Polidori, anche lei di Forza Italia che ieri si è vista sì approvare, ma come
raccomandazione, il suo ordine del giorno. "Solo un Governo fondato sulla brama di potere, tenuto insieme dal terrore
di perderlo e pertanto abituato a sigiare compromessi al ribasso, pronunciare vuote promesse e fare annunci
propagandistici, può avere la faccia tosta di chiamare "Rilancio" un decreto che nella sostanza non recepisce le
urgenti istanze del Centro Italia terremotato e non aiuta le popolazioni interessate, che, di fatto, sono dimenticate e
abbandonate a loro stesse. Dopo il "vergognoso schiaffo in faccia" inferto ai cittadini di Umbria, Marche, Abruzzo e
Lazio con la bocciatura in Commissione bilancio dell'intero pacchetto di emendamenti - evidenzia Polidori - la
maggioranza M5s e Pd non ha mostrato alcun sussulto di pentimento nemmeno oggi in Aula, in sede di approvazione
degli ordini del giorno". C.T. -tit_org- Perugia - Terremoto, ordine del giorno per stanziare 40 milioni Legnini: Segno di
attenzione
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Il vicesindaco Montioni in consiglio comunale: "Vanno trovate le soluzioni"

Spoleto - Per la riapertura problemi in 8 scuole su 32
[Chiara Fabrizi]

Il vicesindaco Montioni in consiglio comunale: "Vanno trovate le soluzioni" Per la riapertura problemi in 8 scuole su 32
di Chiara Fabrizi SPOLETO Problemi in circa un quarto delle 32 scuole comunali per le quali occorre trovare una
soluzione per far tornare gli studenti in classe a settembre. II dato è stato fornito ieri pomeriggio durante il consiglio
comunale urgente dalla dirigente Dina Bugiantelli nell'ambito della discussione sull'istituzione della commissione di
studio per la riapertura delle scuole approvata all'unanimità. Via libera, invece, con le opposizioni fuori dall'aula la
mozione di Fratelli d'Italia per gli aiuti post Covid 19 agli imprenditori: "Non sono state indicate le coperture finanziarie,
ne è stato modificato il regolamento per la rateizzazione dei tributi comunali" hanno motivato le minoranze, con il Pd
che ha senza successo proposto di rinviare l'atto a una commissione congiunta tra la normativa e il bilancio, L'allarme
in città, però, è alto non solo per il tessuto produttivo, ma anche per la riapertura delle scuole: "Coi 160 mila euro dei
fondi Pon (programma operativo nazionale del ministero dell'Istruzione, ndr) saranno eseguiti - ha detto il vi ce
sindaco Beatrice Montioni - opere edili di manutenzione straordinaria leggera utile, come l'abbattimento di un fondello,
lo spostamento dei bagni, l'adeguamento di una stanza finora a uso promiscuo", garantendo la regolare riapertura di
24 scuole, mentre per tutte le altre otto le soluzioni sono al vaglio. "Dobbiamo valutare l'opportunità dei doppi turni di
lezione e della didattica a distanza, anche se abbiamo chiesto preventivi per l'affitto dei moduli prowisori a uso
scolastico, ma le cifre sono mol to elevate" ha detto Montioni, aggiungendo che naturalmente "analoga richiesta per i
prefabbricati è stata inviata anche alla Protezione civile, da cui ci aspettiamo una risposta positiva almeno per le
ultime due scuole su cui sono stati riscontrati problemi", cioè la media di San Giacomo più l'infanzia e la primaria di
Beroide, entrambe chiuse con ordinanza del sindaco dopo le verifiche di vulnerabilità sismica. Tra le situazioni più
critiche, come già detto dal vicesindaco alla vigilia del consiglio, rientrano naturalmente la media Alighieri, la primaria
Toscano inagibili dal sisma del 2016 e i plessi che da quattro anni ospitano gli studenti terremotati, ossia la media
Pianciani, la primaria di Villa Redenta e Le Corone. Nella commissione di studio, "che ha una funzione propositiva",
siederanno una ventina di persone tra dirigenti scolastici, rappresentanti dei genitori, un componente del comitato
scuole sicure, un esponente delle forze che siedono in aula, i tecnici del Comune e naturalmente il vicesindaco: "II
problema del rientro in aula è reale e grave, motivo per cui - ha detto proprio Montioni - la commissione non dovrà
raccogliere sfoghi ne rappresentare un'occasione per scaricare responsabilità su altri". Lunga seduta Ieri si è riunito il
consiglio comunale-tit_org-
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Consiglio comunale in palestra tra encomi e risorse spostate
Seduta per la prima volta nella storia a Gualdo, col Covid sullo sfondo Approvate anche importanti variazioni di
bilancio per scuole e frane
[Giorgio Magnani]

RONCOFREDDO Consiglio comunale in palestre tra encomi e risorse spostate Seduta per la prima volta nella stona a
Gualdo, col Covid sullo sfondc Approvate anche importanti variazioni di bilancio per scuole e frane RONCOFREDDO
GIORGIO MAG NANI Consiglio comunale di Roncofreddo in trasferta per la prima volta nella frazione di Gualdo, così
da valorizzare la frazione popolosa della Valle Savio. Sie svoltodue giorni fa, nella palestra comunale situata accanto
alla sede della delegazione comunale, õðü spazio particolare per un'assise ma perfetto per garantire il distanziamento
tra i componenti e gli uditori presenti, che erano una decina. Il plauso della sindaca Credo che sia un bei segnale di
vicinanza delle istituzioni ad una parte del nostro territorio - sottolinea la sindaca Sarà Bartolini Gualdo solo
físicamente è lontana dalla sede del municipio, ma è ben presente nel nostro operare quotidiano. Dopo l'attivazione in
loco di una postazione decentrata per i servizi comunali, questo momento di condivisione va ancor più nella direzione
di rispondere all'impegno di mandato di avvicinare e unire il più possibile tutte le nostre numerose frazio ni. Variazioni
di bilancio Durante la seduta consiliare, sono state varate anche alcune variazioni di bilancio molto importanti, come
afferma la vice sindaca Daniela Dellachiesa, che spiega: Abbiamo spostato delle risorse da una posta all'altra e
chiesto in via precauzionale un ricorso anticipato di cassa per eventuali uscite su opere importanti alle scuole del
capoluogo per 200.000 euro. Inoltre abbiamo messo a bilancio 30.000 euro arrivatidalla Protezione civile regional e,
per intervenire su piccole frane in vía Ada Negri nel capoluogoe via Castiglione, nell'omonima frazione. Encomi per la
lotta al Covid All'ordine del giorno del Consiglio è stato inserito un momento ufficiale diencomio nei confronti delle
associazioni del territorio e delle forze dell'ordine che hanno sostenuto istituzioni e cittadini durante l'emergenza
sanitaria Covid-19: Si tratta-elenca la sindaca Bartolini - dell'Arma dei carabinieri di Roncofreddo e di Borello, della
polizia locale dell'Unione Rubicone e Mare, della Caritas di Roncofreddo e Gualdo, del gruppo Scout di Roncofreddo,
della "Misericordia" Valle Savio, della Croce verdedi Gambettola e, non da ultimo, dei dipendenti comunali. Quella
vissuta-conclude Dellachiesa - è stata un'esperienza che ci ha confermato quanto sia importante unire le forze e
coordinarsi in maniera collaborativae puntuale. La seduta del consiglio comunale nella palestra a Gualdo -tit_org-
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Cena benefica davanti al Museo Ferrari per dire orazie ai medici in prima linea
[Stefano Luppi]

L'iniziativa L'EVENTO Cena benefica davanti al Museo Ferrai per dire grazie ai medici in prima linea STEFANOLUPPI
si e arrivata ÿïãã ñ l'nrrasin- ziealcielovuoledirechenon STEFANO LUPPI Una serata quasi tutta al femminile quella di
ieri al Museo Enzo Ferrari, con la presenza di tante dottoresse e imprenditrici riunite per beneficienza a favore degli
ospedali cittadini. Sono state loro, alla presenza del governatore Stefano Bonaccini e del sindaco Gian Carlo
Muzzarelli, a organizzare la serata con cena sul piazzale davanti al cofano giallo del Merf. L'occasione è nata per
manifestare la riconoscenza e la gratitudine verso il personale medico e infermieristico nei duri mesi dell'emergenza
coronavirus. Un affetto che parte dalontano. Tutto, infatti, nasce dall'attivitàdiraccolta fondi ideata e guidata dalla
imprenditrice Maria Vittoria Severi durante l'emergenza sanitaria, a sostegno della terapia intensiva
delPoliclinicodiModenaguidatadaMassimo Girardis. Successivamente l'iniziativa si è allargata a Baggiovara, dove il
reparto è guidato da Elisabetta Bertellini. E co sì è arrivata anche l'occasione per donare 220 cuffiette cucite
dall'associazione per l'Integrazione delle Donne, guidata da Caroline Caporossi. Al centro della scena, per una volta in
abito da sera invece che nelconsueto camice bianco, sono state Bertellini e la collega Ilaria Cavazzuti, quest'ultima in
rappresentanza del reparto di terapia intensiva delPoliclinico univer sitario. I contagi sono risaliti spiegaBertellini - e di
conseguenza occorre tenere alta la guardia ed essere attenti, rispettare le indicazioni. Le terapie in tensive comunque
oggi sono pronte, anche se speriamo ovviamente non ce ne sia alcun bisogno. L'esperienza passata ci ha insegnato
tantissimo. Oggi abbiamo pochissimi pazienti, speriamo continui cosi. La generosità e la vicinanza dei modenesi è
stata davvero straordinaria anche nel quotidiano: noi tra marzo e aprile non abbiamo conosciuto soste e i cittadini ci
hanno coccolati con tanti messaggi e aiuti concreti. E grazie anche alle donazioni, che sono state straordinarie.
Conferma la collega Cavazzuti: La situazione oggiè impegnativa, anche se non come nei mesi dell'emergenza. Il
maggior numero di pazienti è in malattie infettive e gra zie al cielo vuole dire che non sonocondizioni cosi gravi da
richiedere le nostre procedure. Noi al momento abbia mo un paziente in intensiva e due in sub intensiva. Non mi
aspettavo così tante dimostrazio ni di affetto, sono molto felice e ringraziotutti i modenesicheci hanno fatto sentire la
loro vicinanza. I bambini ci hanno mandato disegni e torte, che abbiamo cercato di gustare nei pochi momenti liberi.
Impossibile citare i tanti volti noti presenti, da Lara Gilmore, moglie e socia di Massimo Bottura, alla stilista di
Blumarine Anna Molinari. Siamo state spinte dal desiderio comune di fare squadra e di trasmettere un messaggio di
coesione e positività", hanno concluso le organizzatrici Donatella Galvani, titolare di Banqueting&Flowers e gestore di
ristorante Giallo Modena al Mef; SorayaBorsaridel ristorante Vicolo8; Maria Vittoria Severi titolare di Maria Vittoria
Atelier e Sofìa Malagoli, numero uno diModena Life Style. UNASERATAALFEMMINILE OSPITI [.GOVERNATORE
BONACCINI E.SINDACO Gì MODENA MUZZARELLI Gli interventi delle dottoresse Bertellini e Cavazzuti II vostro
affetto è stato prezioso CASTELFRANCO Protezioni NUOVAAMBULANZA In dono al 118 Cento paiadi occhiali
protettivi destinati agli agenti di polizia locale e a tutti i volontari di protezione civile. Questa la donazione fatta da
Fabio Galvani di "Nessi Escluso Galvani per il Sociale" al Comune di Castelfranco Emilia. Ieri mattina in Municipio la
consegna ufficiale di questi dispositivi che andranno ad aumentare ulteriormente la sicurezza del personale operativo
al servizio dell'intera comunità. Una nuova ambulanza, attrezzata in particolare per il soccorso pediatrico: il mezzo è
stato donato dall'associazione Biblioteca del Gufo in collaborazione con Team Enjoy Modena. Oggi presso la sede del
Servizio di Emergenza Territoriale 118 di Modena (via Emilia Est590), la consegna tra i rappresentanti di Biblioteca
del Gufo e Team Enjoy Modena e i professionisti eoperatori dell'Ausi. -tit_org-
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Stop ingressi da 13 Paesi della black list Stato d`emergenza fino al 31 dicembre
[Paolo Russo]

Proroga di Conte. I contagi restano bassi ma non scendono. Speranza: Scelta la prudenza per non vanificare i
sacrifici IL RETROSCENA Stop ingressi da 13 Paesi della black lis Stato d'emergenza fino al 31 dicembre Paolo
Russo/ROMA Ancora troppi contagi da importazione e focolai che si accendono qua e là lungo lo Stivale. E poi quel
vento della pandemia che altrove soffia così forte da far entrare spifferi anche da noi. Il governo non vede l'Italia al
sicuro e da un lato stende la black list dei Paesi ai quali chiudere i nostri confini, dall'altro proroga fino al 31 dicembre
lo stato di emergenza proclamato il 31 gennaio scorso e in scadenza a fine luglio. Una mossa ventilata nei giorni
scorsi, ma che lo stesso esecutivo si era premurato di smentire davanti alle critiche espresse da più di un
costituzionalista. Ma ora a preoccupare di più è la sola idea che il Paese possa essere travolto in autunno dauna
nuova ondata epidemica, che potrebbe affogare la nostra economia. Per questo Conte, spinto dal titolare della Salute,
Roberto Speranza, ha deciso per la proroga. Che per il governo significa poter continuare ad usare lo strumento dei
Dpcm per varare le misure urgenti senza passare per il Parlamento, per la Protezione civile e il commissario
Domenico Arcuri arruolare personale e acquistare quel che occorre bypass and o concorsi e complesse procedure di
gara. Proprio ieri il commissario ha annunciato che per riaprire le scuole servirà acquistare 10 milioni di mascherine al
giorno, 2 milioni di test sierologici veloci con "pungi dito" e cambiare circa la metà dei banchi per lasciar spazio a quelli
"monoposto". Tutto da sbrigare prima di settembre. Impossibile senzala proroga dello stato di emergenza. Che fa
storcere ai puristi della Costituzione, ma anche alle opposizioni e a qualche frangia della maggioranza, renziani in
testa. I dati sui contagi, se da un lato restano bassi, continuano però a nonscendere. Erano 251 il 19 giugno, sono
229 nell'ultima rilevazione di ieri. Un'occasione persa, secondo il virologodell'Università di Padova, Andrea Crisanti,
"perché avremmo dovuto sfruttare le temperature alte per avvicinare a zero lasua presenza. Ci sono poi i nuovi casi
importati dall'estero che rischiano di accendere altri focolai, anche perché i fatti di questi giorni dimostrano che
l'isolamento fiduciario non funziona. Tant'è che Speranza vuole sostituirlo con quello "coatto", ossia sottoposto al
rigido controllo delle forze dell'ordine o delle autorità sanitarie. Da abbinare al tampone obbligatorio per chi arriva da
Paesi confasciadirischio "intermedi a". In pratica ci sarebbero una classe A di Paesi a più alto rischio ai quali verrebbe
vietato Ã ingreso in Italia, una fascia Â sottoposta a test diagnostico all'ingresso e una fascia Criservata ai cittadini
Schengen a libera circolazione. A dar ragione a questa impostazione è la storia del 53enne originario del Bangladesh
fermatodallaPolfer alla stazione Termini di Roma. Insospettiti dalla tosse e dall'aspetto malconcio hanno scoperto che
aveva la febbre ed era già risultato positivo al tampone. Fatto che non gli ha impedito di muoversi indisturbato da
Fiumicino alla Romagna e da li alle Marche prima di tornare a Roma. Nel mondo la pandemia e nella fase più acuta.
Non possiamo vanificare i sacrifici fatti dagli italiani, per questo abbiamo scelto la linea della prudenza. Così Speranza
giustifica l'ordinanza firmata ieri che vieta fino al 14 luglio (ma la scadenza verrà prorogata con il prossimo Dpcm)
l'ingresso inlta-
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Palagano, luce in fondo al tunnel In arrivo la nuova linea elettrica
[Daniele Montanari]

BUONE NOTIZIE Dopo numerosi blackout ed energiche proteste è pronto l'intervento di Enel Martedì inizia la posa di
2600 metri di cavo. Il sindaco Braglia: È la svolta Daniele Montanari / PALAGANQ A forza di insistere, talvolta anche
in modo energico, Palagano è riuscito a far breccia in Enel e a portare a casa nn sostanzioso interventonil a linea
elettrica che dovrebbe risolvere gran parte dei problemi che negli inverni scorsi hanno causato blackout anche di
giorni e giorni. Tra l'esasperazione della gente e la rabbia di chi fa impresa e si è trovato la pro du zio nelocc ata, con
ingenti danni. E successo con neve, vento, ma anche solo con la pioggia, come si ricorderà solo nel novembre
scorso. Dal 14 luglio Enel (attraverso la società E-distribuzione) metterà mano alla posa di una nuova linea aerea
principale di 2.600 metri lineari che salendo da Monchio e Costrignano arriverà a Boccassuolo passando
dalcapoluogo, già provatissimo dai blackout. Quella vecchia verrà sostituita con un impianto di nuova concezione (che
prevede anche la posadi nuovipali) fatto con "conduttore isolato a elica visibile", cioè un sistema a filo molto più
resistente (e a minor impatto visivo) che anche in caso di caduta ramo riesce a garantire l'approvvigionamento
evitando i contatti. I lavori dureranno circaunmese, durante il qualela fornitura elettrica verrà garantita sulle reti
secondarie. Se ci dovessero essere problemi, è già pronto il piano B: ieri sono arrivati gruppi elettrogeni per
un'attivazione di supporto. Generatori col potenziale giusto stavolta, perché in passato ne sono arrivati anche di non
idonei, e quindi inutili. La svolta sideve in granparte all'operazione "martello" messa in campo dal sindaco Fabio
Braglia perorando in una lunga serie di tavoli in Prefettura la necessità di interventi sulla rete, consistenti e preventivi.
E questa linea è il pezzo da90 di un investimento Enel da 250mila euro solo a Palagano. "La sostituzione di
quest'asse principale dovrebbe risolvere il 70% del problema sottolinea Braglia - e per que sto assieme a Enel
ringraziamo la Regione, la Protezione civile e tutti gli attori che durante gli incontri in Prefettura hanno convenuto sulla
necessitàdi investimenti urgenti per permettere alla gente di continuare a vivere, lavorare e far lavorare in montagna.
Con Enel ho sottolineatotutta la delicatezza del momento: abbiamo il territorio pieno di gente da una parte e dall'altra
le aziende che devono poter lavorare per rialzarsi dal lockdown. Mi è stato detto che non ci dovrebbero essere
interruzioni di corrente durante i lavori, ma in caso di imprevisti abbiamo già qui i generatori. E possibile comunque
che serva un po' di pazienza, pensiamo però all'importanza di questo intervento di "resilienza" che si somma ad altre
manutenzioni importanti già fatte in questi giorni. Teniamo duro, che dovrebbe essere davvero la volta buona. La neve
in particolare ha creato diversi disagi a tutto ilterritorio di Palagano colpito da blackout elettrici -tit_org-
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Inaugurata ieri la sede della polizia locale dell`Unione della Bassa
[Alessandro Cagossi]

NOVELLARA Inaugurata ieri la sede della polizia locale dell'Unione della Bassa NOVELLARA Inaugurata ieri la sede
della polizia locale dell'Unione Bassa reggiana, ospitata nei locali dell'ex centro giovani di via Gonzaga 9, in centro
storico, sotto i portici tra Piazza Unità d'Italia e la rocca gonzaghesca sede del municipio. Al tagHo del nastro hanno
partecipato la presidente dell'Unione, Camilla Verona; il direttore dell'Unione, Elena Gamberini; il comandante della
polizia dell'Unione, Carlo Alberto Romandini; il sindaco Elena Carletti ed esponenti dellagiunta no vellarese; la
consiglieradiopposizione Cristina Fantinati; il sindaco di Poviglio, Cristina Ferraroni; il maresciallo di Novellara,
Pasqualino Lufrano; delegazioni di Stradale e Guardia di finanza di Guastalla; rappresentanti della Protezione civile
Nubilaria e il presidente della Cri locale, Paolo Stoppa. Verona ha sottolineato l'importanza che ha il corpo di polizia
locale nell'attività di prevenzione al crimine, facendosi carico di una responsabilità, quella della sicurezza, molto
sentita da parte della cittadinanza. Carletti ha ringraziato forze dell'ordine, associazionidi volontariato e autorità
presenti all'inaugurazione. La sicurezza del territorio - ha detto il primo cittadino - dipende soprattutto dal la
collaborazione tra tutti coloroche quotidianamente sono impegnati in prima linea. Mettere a disposizione sedi
adeguate è presupposto fondamentale per la qualità del lavoro di chi opera sul nostro territorio. L'inaugurazione era
prevista per il 4 aprile scorso, ma è stata rinviata per l'emergenza Covid. ALESSANDROCAGOSSI KÎW.ÎW'W-WÎ.WUM II taglio del nastro a Novellara -tit_org- Inaugurata ieri la sede della polizia locale dell Unione della Bassa
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Ambulanza fuoristrada dono della Fondazione alla pubblica di Tmvo
[Cristian Brusamonti]

Ambulanza fuoristrada dono della Fondazione alla pubblica di Travo Le sirene dell'associazione salutano il nuovo
mezzo che servirà sia per soccorrere i malati sia per interventi di protezione civile Cristian Brusamonti TRAVO Se ne
andrà su e giù per colline e montagne per dare assi sten za allepersonein marginalità sociale, per accompagnare chi
ha bisognodi cure in ospedaleo trasportare cittadini in difficoltà, E quando ci sono frane, terremoti,
gelicidionevicateèprontaatrasfonnarsi in un fuoristrada e arrivare anche là dove ci sono persone bloccate e bisognose
(li aiuto. Ecco la nuova Dacia Duster 4õ4 della Pubblica Assistenza e Soccorso Valtrehbia di Travo: il nuovo mezzo acquistato grazie al contributo fondamentale della Fondazione di Piacenza eVigevano - è stato inaugurato domenica
in occasione della festa patronale di Sant'Antonino nel piazzale della sede dell'associazione. Il mezzo è stato toccato
da una delle tappe della processione della statua di Sant'Antonino ñ be nedetto - di fronte alle autorità da
donCoslantino Dadda, in un clima di festa. Voglio ringraziare ia Pnndazione che ha finanziato il progetto: non e la
prima volta che crede nella bontà dei nostri progetti ha sottolineato il presidetitedeuaPubblicaFìorenzo Bonetti. In
questi durissimi mesi di emergenza sanitaria, abbiamo sempre garantito i ser i vizi di emergenza, l'accompagnamento
sanitario e sono state raddoppiate anche le ambulanze nei weekend. Kringra/.iamoil nostro direttore sanitario Marco
Grazioì per quello che ha Catto. Il prossimo passo, ánchese sappiamo di avalizare sempre tante richieste, sarebbe
quello di avere èëà pensilina nel piazzale esterno della sede per tenere al coperto i mezzi di soccorso. Il nuovo mezzo
servirà sia per i trasporti ordinari, sia per le operazioni di protezione civile. Per questo, sarà un tassello fondamentale
della rete "Montagna solidale" di Ausi e Fondazione. (Servirà a rare in modo che la collina e la montagna non vadano
disperse, sarà un mezzo per mantenere qui le persone conferma il presidente della Fondazione Massimo Toscani.
Come noi, voi volontari siete al servizio di tutti all'ospedale di Bobbio, il coordinatore Anpas Paolo Rebecchi la ritiene
un gioiello per ama la Valtrcbbia e aggiunge che la crescita che l'associazione ha avuto negli ultimi anni non era per
nulla scontata, L'inaugurazione dclnuovo mezzo, salutata dalle sirene delle ambulanze, è già il terzo segno di rinascita
della Pubblica di Travo dopo il trasferimento nella nuova sede nel 2019 e l'acquisto di una nuova ambulanza. Questo ha aggiunto infine il sindaco di Travo Lodovico Albasi nel corso della cerimonia -è uno dei moti vi per cui faccio i!
sinda co. Sono orgoglioso della comunità. Oggi si fa festa ma abbiamo passato momenti difficili: i volontari non si
sono mai tirati indietro. Vonei chcilnunvo mezzo ven i.ssc ded icato alle 18 persone di Travo che sono morte a causa
di questo virus bastardo. Vorrei dedicaria alle 18 persone di Travo morte per ü Covid (il sindaco Albasi) in piazza a
Travo Domenica 19 luglio in piazza Trento a Travo concerto di swing con il Summertime in Jazz 2020. Il nuovo mezzo
4õ4 a disposl2ione dei volontari della pubblica assistenza di Travo FOTO ZANGRANDI At - '. Da sinistra: il presidente
della Fondazione Toscani, quello della Pubblica Bonetti, II sindaco AlbasI e don Dadda -tit_org-
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Dal Palazzo

Perugia - Test rapidi e ospedale da campo: braccio di ferro in commissione = Test e
ospedale da campo braccio di ferro in commissione
[Redazione]

Dal Palazzo Test rapidi e ospedale da campo: braccio di ferro in commissione PERUGIA Braccio di ferro tra
maggioranza e opposizione nella seduta di ieri del comitato per il controllo e la valutazione del consiglio regionale. Ai
centro della contesa test sierologici e l'ospedale da campo, Apag.34 Test e os cedale da campo braccio ñ i ferro in
commissione LA POLEMICA PERUGIA Braccio di ferro tra maggioranza e opposizione nella seduta di ieri del
comitato per il controllo e la valutazione del consiglio regional e. Al centro del dibattito la verifica sull'attuazione
dell'ordine del giorno approvato dall'assemblea legislativa a marzo per "interventi straordinari per fronteggiare gli
effetti diretti ed indiretti dell'emergenza coronavirus". Al centro del dibattito, la questione dei test rapidi e ia
realizzazione dell'ospedale. Il responsabile della direzione Salute Claudio Dario e il responsabile della segreteria della
presidente della giunta Federico Ricci insieme al direttore regionale Stefano Nodessi responsabile della Protezione
civile. Dal lato della maggioranza, i consiglieri leghisti hanno messo in dubbio la legittimità dell'audizione: il
regolamento non consentirebbe di sottoporre a verifica atti adottati dalla giunta. Per i consiglieri di opposizione De
Luca, Bori e Bettarelli, invece, il comitato è legittimato a svolgere il proprio ruolo di verifica anche su questa materia ed
anzi è stato lamentato un ritardo nell'invio ai consiglieri della documentazione informativa sui test sierologici rapidi. Sul
tavolo anche la questione dell'ospedale da campo che non sarebbe una struttura coerente con l'emergenza Covid,
non essendostato ancora neppure progettato. I direttori regionali e i funzionari della giunta hanno ripercorso le fasi
dell'emergenza Covid, durante le quali sono state assunte le decisioni: L'iter seguito sarebbe stato coerente con le
necessità e le priorità del periodo di pandemia, i test proposti da una azienda di Torgiano e poi acquistati sarebbero
risultati idonei ad individuare ipazienti malati, il loro costo sarebbe stato congruo "come recentemente attestato anche
dall'Anac", le imprese che li hanno fomiti avrebbero tutte le autorizzazioni per operare in questo settore, Per la
Regione, in un momento emergenziale che richiedeva interventi tempestivi, le decisioni sono state assunte da
Protezione civile, direzioni regionali e struttura di staff. E per quanto riguarda l'ospedale da campo, la sua
realizzazione sarebbe in ritardo per ché un recente decreto avrebbe stabilito che per quel tipo di struttura non deve
essere pagata t'Iva: ci sarebbe dunque un avanzo rispetto a quanto stanziato, di circa 700mila euro. Si sta quindi
cercando di rimodulare il quadro economico rispetto alle maggiori disponibilità, che potrebbero essere utilizzate,
insieme ai nuovi fondi previsti nel decreto Rilancio. LA CONCLUSIONE Al termine della seduta, che ha concluso un
confronto avviato nella precedente riunione del Comitato, il presidente Thomas De Luca (M5S) ha proposto di
elaborare un documento unitario da inviare poi alla Terza commissione. I consiglieri di maggioranza hanno ritenuto
esaurita la verifica sull'attuazione dell'ordine del giorno ed esaustive le spiegazioni fomite durante l'audizione, mentre
gli esponenti dell'opposizione si sono riservati ulteriori approfondimenti circa l'effettivo luogo di produzione dei test,
l'attività di ricerca che sarebbe stata svolta prima di produrli, i rapporti tra le due aziende, la mancata consegna dello
studio clínico e l'effettiva utilità dell'ospedale da campo.RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Perugia - Test rapidi e
ospedale da campo: braccio di ferro in commissione Test e ospedale da campo braccio di ferro in commissione
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Perugia - Chi ha preso i soldi per la sicurezza = Scuola, distanziamento: un metro nell`area
statica della "zona banchi"
[Remo Gasperini]

Scuola/1 Chi ha preso i soldi per la sicurezza Gasperînî a pag.35 Scuola, distanziamento: un metro nell'area statica
della "zona banchf SICUREZZA Dalla rima buccale al layout delle aule. Dal generico metro bocca a bocca al mciro
all'interno dell'area statica dedicata alla "zona banchi", dado ñ (sembra) tratto. Il Comitato tecnico scientifico ha
risposto a tutte i quesiti del ministero (che a sua volta aveva ricevuto domande dagli Usr) e ora sembrerebbe tutto
chiaro. Sembrerebbe perché nel verbale della riunione tenuta presso il Dipartimento della Protezione Civile martedì
scorso, ci sono tante risposte, e non solo sul distanziamento, ma quando si parla di metri quadri da considerare per
ciascun alunno la risposta è stata: non la possiamo indicare. 11 perché è spiegato così: II previsto distanziamcntodi
un metroèda intendersi, relativamente alla configurazione del layout delle aule, nel senso della necessità prevedere
un'area statica dedicata alla "zona dei banchi". Nella zona banchi il distanziamento minimo di 1 metro dovrà essere
calcolato dalla posizione seduta al banco dallo studente, avendo pertanìo riferimento alla situazione di staticità. Con
riferimento alla "zona Cattedra", nella definizione di layout resta imprescindibile la distanza di 2 metri lineari del do
cente e l'alunno nella "zona interattiva" della cattedra, identificata tra la cattedra ñ il banco più prossimo ad essa. Il
layout delle aule destinate alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli
arredi scolastici. Per tale motivo non viene indicato un valore in metri quadri dello spazio di occupazione dello
studente in quanto cale parametro adottato singolarmente potrebbe non garantire il distanxiamento minino lineare
essenziale sopra ricordato. Questo verbale, che come detto contiene anche altre indicazioni, è stato inviato dagli Usr
ai presidi che dunque, cosi sembra, in qualche modo e ancora una volta sono stati chiamati a interpretare. Commenta
acaldo un dirigente scolasticodelle superiori: Mescolando il criterio dell'1,96 mq ad alunno (che vige da sempre in
base alle disposizioni di sicurezza dettate dai Vigili del fuoco ndr) con il chiarimento sul distanziamento statico, forse il
limite più avanzato è prevedere 1,40 tra file di banchi e 1,20 tra avanti e dietro. Potremmo così mettere circa 20 di
alunnicirca 40 mq. Insomma, tutto come prima!. Come dire di spazi ne serviranno parecchi e giù a far di conto per le
richieste a province e comuni che hanno 5 milioni di fondi per banchi ed edilizia leggera, e per quelle di ampliamento
dell'organico all'Usr. In merito all'uso della mascherina i] CTS ribadisce che l'utilizzo è necessario in situazioni di
movimento e in generale in tutte le situazioni (statiche e dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il
distanziamento prescritto. Dunque in classe, considerato che gli studenti non sono statue, si dovrebbe tenere sempre.
La La possibilità di renderla non obbligatoria potrà essere rivalutata "soltantoall'esito dell'analisi degli indici
epidemiologici relativi alla diffusione del virus osservati nell'ultima settimanadi agosto". RemoGaspermi Prove di
distaiiziameii- to a scuola in vista di settembre FONDI PER LA SICUREZZA SCUOLA1 FONDI ÑÅ PROVINCE
Perugia Terni COMUNI Perugia Terni Faligno Citta' di Cast Spoleto Assisi Guohio Bastia Umbra Corei a no Narsciano
Marni Orvieto Umbertide Castiglione del Lago Gualdo Tadino Magione SanGiiistiiw 70.000 Guardea 6. Todi Amelia
Oeruta Citta'delta Pieve Snello Torgiano Trevi Acquasparta 15.000 Avigliano Um Baschi Bettona Bevagna Carinara
CastelRitald Citerne Fa aro Fossato di Vico Gualdo Cattaneo Massa Martana Montecastril i 15.on te a
ASE3/LAFINAZI 1.000.00 500.000 800. 520.000 Ilo 130000 90.000 70.000 28.000 Üãî 15.000 APERTU AMENTO 0
310.000 160.000 160. 130.000 110.000 110. 90.000 90,000 90.000 70.000 70.000 7
0.000 40.000 40.000 28.000 28.QOQ 28.000 15. 15.000 15.000 15.000 15.000 15. 15.000 15.000 15.000 15.000
15.000 RA PÜNINMIGLIAIADI Panicale Passiïà ïî sul T,eg à ãà San Gemini Stfoncone Tijoro sul T. Valfahbrica
Allerona Atviano Atligliano Calvi dell'Umbria Castel Giorgio Caste! Viscardo Ferentillo Fratta Tonina Giove Ïîòîïå
Otricoli Pietralunqa Po rano Siqi Valtopina Cerreto di Spole üseianni ñ ñî ne Ìîòå Castello di Vibio Montecchio
Montefranco Moniegabbione Monteleone di Spoleto Monteleoncd'OrvietD Padano Parrà no Penna in Téverina
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Sant'Anatolia di Narco Scheggia e Pascelupo Schenaino Vallo di Nera EURO 1 15.000 Ì5.000 15. 35.000
Ì5.000!5.oao Ì5.000 6.000 6. 6.000 6.000 6.000 6. 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6. 3.000 3.000
3.000 3. 3.000 3. 3.000 3.000 3. 3. 3. 3. 3. 3.000 3. i S3 - é; FoiitrMiijr -tit_org- Perugia - Chi ha preso i soldi per la
sicurezza Scuola, distanziamento: un metro nell area statica della zona banchi
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Spoleto - A Spoleto riapre solo una su quattro = Rebus scuole, una su quattro non sarà
pronta a settembre
[Ilaria Bosi]

Scuola/2 A Spoleto riapre solo una su quattro Âî si a pag.43 Rebus scuole, una su quattn non sarà pronta a
settembre Via libera alla supercommissione - Approvata in consiglio comunale che dovrà proporre soluzioni
alternative la delibera illustrata dal vicesindaco IL CASO Una scuola su quattro rischia di non essere pronta a metà
settembre per la ripresa delle lezioni. Tra dopo sisma ed emergenza covid-19, cui si è unito anche l'esito delle
verifiche di vulnerabilità che hanno messo fuori gioco altri due edifici, sono ben 8 su 32 le scuole di proprietà
comunale che non hanno gli spazi idonei per ripartire. Un rebus a dir poco spinoso, che dovrà essere risolto in meno
di cinquanta giorni. Di questo si è parlato ieri in consiglio comunale, dove è passata all'unanimità la proposta di
delibera illustrata dal vicesindaco Beatrice Montioni. In applicazione dell'articolo 18 dello statuto comunale, verrà
costituita una commissione di studio composta dai vari attori interessati (politici, tecnici, genitori, dirigenti scolastici e
comitato scuole sicure) che dovrà avanzare le proposte cui poi dovrà dare il via libera il sindaco Umberto De Augustin
is. Sulla necessità di istituire la com missione, ieri, si è dibattuto a lungo: riuscirà un organismo temporaneo costituito
da trenta persone e con soli poteri propositivi a trovare una soluzione congrua nel giro di 50 giorni? I dubbi
rimangono, ma la volontà c'è. E l'obiettivo, come ha evidenziato il vicesindaco, è quello di condividere in modo più
allargato possibile una scelta importante, che riguarda una bella fetta di popolazione scolastica. In ballo ci sono
diverse ipotesi: dai doppi di lezione all'individuazione dinuovi spazi, dalla didattica a distanza al ricorso ai moduli
prefabbricati. Tra le ipotesi avanzate ieri, soprattutto dall'opposizione, anche il coinvolgimento di curia arcivescovile,
scuola di polizia e biblioteche, che potrebbero mettere a disposizione alcuni spazi per le attività didattiche. Le scuole
che presentano una situazione critica sono innanzitutto quelle dell'infanzia e primaria di Beroide e la media di San
Giaco mo, bocciate dalle verifiche di vulnerabilità. Per questi due edifici l'alternativa più plausibile sembrerebbero
essere i moduli prefabbricati: "Si tratta di un'emergenza nell'emergenza - ha detto la Montioni - e per questo abbiamo
già attivato la protezione civile". Più complessa la situazione che riguarda le altre scuole, i cui spazi si sono ridotti
all'osso a causa del terremoto. Si tratta in questo caso delle terremotate Toscano (primaria) e Dante Alighieri (medie)
e delle sedi che ospitano i rispettivi alunni. Nel dettaglio; primarie di Villa Redenta, Corone a tempo pieno e Sordini e
scuola media Pian- SONO 8 SU 32 GLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON SPAZI NON
IDONEI ALPOSTCOVID-19 ciani. Sulla soluzioneprefabbricati il vicesindaco è apparso poco possibilista: "I preventivi
che ci hanno presen tato le prime due ditte interpellate sono quasi proibitivi". Rispuntano le ipotesi ex giudice di Pace
ed ex seminario, quest'ultimo di proprietà dell'archidiocesi. IlariaBosi -tit_org- Spoleto - A Spoleto riapre solo una su
quattro Rebus scuole, una su quattro non sarà pronta a settembre
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VAL DI MAGRA

Scossa di terremoto Allarme nei paesi
[Redazione]

VAL DE MAGRA Scossa di terremoto Allarme nel paesi Una scossa di terremoto eri mattina poco prima delle 7 ha
buttato giù dal letto gli abitanti della Val di Magra. Il terremoto di magnitudo di 2.1 ha avuto come epicentro la zona al
confine tra i territori di Casteinuovo Magra e Fosdinovo. La scossa, avvertita in altre zone anche verso Spezia, non ha
causato danni. -tit_org-
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Maltempo

Fortunale di novembre: i contributi sono in arrivo Aziende e privati danneggiati possono far
richiesta
[Redazione]

Maitempo SERAVEZZA II Comune ha avviato la ricognizione dei danni subiti dai privati e dalle attività economichea
seguito dell'ondata di maltempo che nel novembre 2019 si abbattè anche sul territorio. Le domande di contributo
dovranno essere inoltrate al Comune via posta elettronica certificata entro il 7 agosto 2020. I relativi moduli sono
disponibili sul sito web del Comune (link diretto semplificato: bit.ly/ricognizione_danni_nov19). Per maggiori
informazioni i privati possono rivolgersi alla Regione, settore protezione civile regionale, scrivendo alla mail
alluvione.privati@regione.toscana.it. Le imprese extra-agricole possono rivolgersi invece al settore politiche di
sostegno alle imprese della Regionealla mail giuseppina.delorenzo@regione.toscana.it. Le imprese agricole, infine al
settore forestazione usi civici agroambiente scrivendo alla mail massimo.ceccatelli@regione.toscana.it. -tit_org-
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IL TRAGUARDO

Oltre tremila ventilatori peri pazienti Covid Fca: Cento punto di forza
[Redazione]

ti TRAGUARDO Oltre tremila ventilatori per i pazienti Co vid Fea: Cento punto di forza In soli tré mesiè sfato superato
il traguardo degli oltre 3.000 ventilatori polmonari costruiti nell'ambito dell'emergenza Covid-19. È un risultato
straordinario - sottolinea Fca -realizzato grazie allacollaborazione tra la Protezione civile con il commissario Arcuri, la
Siare Engineering di Valsamoggia (Bologna), unica azienda nazionale produttrice di queste speciali apparecchiature
elettromedicali guidata daGiuseppe e Gianluca Preziosa, e i lavoratori italiani di Fiat Chrysier Automobiles. I
dipendenti sono stati coordinati dal responsabile del Manufacturing di Fca, Luigi Galante, da Ennio Meccia, direttore
del Manufacturing Engineering Emea di Fca e da Cario Di Giacomo, direttore dello stabi li- mentodi Cento. Prima della
pandemia, la produzione mensile di Siare Engineering si aggirava intorno a 125 macchine al mese. Grazie alle
conoscenze in ambito produttivo e gestionale spiega l'azienda-, la produzione è salita da 8 a 80 unità al giorno. Punto
di forza è stata la possibilità di poter costruire alla Fca di Cento, gioiello per la produzione di motori ad alte prestazioni,
il gruppo di elettrovalvole e, in parallelo, trovare la soluzione tecnologica ottimale per inserire leelettrovalvole
provenienti da Cento nella linea produttiva dei laboratori bolognesi della Siare Engineering. -tit_org-
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Dallo stabilimento Fca di Cento la spinta tecnologica decisiva per i nuovi ventilatori
polmonari
[Redazione]

Dallo stabilimento Fea di Cento la spinta tecnologica decisiva per i nuovi ventilatori polmonari Risultato eccezionale
grazie alla collaborazione tra Commissario Straordinario Arcuri, Siare e Fca auto. In soli tré mesi, è stato superato il
traguardo degli oltre Smila ventilatori polmonari costruiti nell'ambito dell'emergenza sanitaria italiana legata al Covid19. Si tratta di un risultato straordinario realizzatorazie alla collaborazione tra la Protezione Civile, attraverso il
Commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, la Siare Engineering di Valsamoggia
(Bologna),e i lavoratori italiani di Fiat Chryster Automobiles coordinati da Luigi Galante, Ennio Meccia e Carlo Di
Giacomo^ direttore dello stabilimento di Cento. Oltre Smila apparecchiature prodotte a tempo dì record grazie alle
elettrovalvole Prima del propagarsi della panàemia, la produzione mensile di Siare Engineering si aggirava intorno a
25 macchine al mese, Punto di forza cruciale nella nuova organizzazione del lavoro è stata la possibilità di poter
costruire nello stabilimento Fca di Cento, gioiello per la produzione di motori ad alte prestazioni per i mercati di tutto il
mondo^ il gruppo di elettrovalvole, il cuore pulsante dei ventilatori, e, in parallelo, trovare la soluzione tecnologica
ottimale per inserire le elettrovalvole provenienti da Cento nella linea produttiva dei laboratori bolognesi della Siare
Engineering. La costruzio ne delle elettrovalvole a Cento ha permesso una riduzione dei tempi di produzione delle
apparecchiature. PARTNERSHIP Risultato eccezionale grazie alla Siare di Valsamoggia e alla Protezione Civile
nazionale -tit_org-
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Misure per il sisma nei prossimi decreti
Il deputato Mario Morgoni: le norme sulla ricostruzione saranno inserite in due atti separati a seconda dell'impegno
economico
[Lucia Gentili]

CorrJdonia - Visso II deputato Mario Morgoni: le norme sulla ricostruzione saranno inserite in due atti separati a
seconda dell'impegno econom di Lucia Gentili Le norme sulla ricostruzione che non hanno bisogno di copertura
finanziaria saranno previste nel decreto Semplificazioni, mentre le parti economiche nel di Rilancio 2. E' quanto
annunciato eri dagli onorevoli Stefania Pezzopane (componente dell'ufficio di presidenza del gruppo Pd) e Mario
Morgoni, entrambi componenti della commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati,
durante la videoconferenza promossa dalla Cna Macerata. Le risorse per la ricostruzione tra delusioni e speranze era
il titolo dell'incontro, e i due politici han no espresso da un lato rammarico per la decisione della commissione bilancio
della Camera di non inserire il pacchetto sisma nel di Rilancio, dall'altro hanno spiegato le future mosse per la sua
approvazione in Parlamento. Tra gli emendamenti da recuperare, la stabilizzazione del personale precario e la
proroga dei contratti in scadenza, la proroga della zona franca urbana e il fondo del 5% per il rilancio socio
economico, il collegamento con il nuovo Sismabonus, maggiori responsabilità e compensi per i professionisti, la
proroga dello stato di emergenza e poteri straordinari per il commissario. Sono emendamenti di maggioranza - dice la
Pezzopane - per cui, al di là del gioco politico delle forze di opposizione, la parte lesa siamo noi, che li abbiamo
presentati. lo, Morgoni e la Terzoni. Il giorL'ûnoreuûle Mario Morgoni no del passaggio in commissione si è verificato
un problema procedurale e i lavori sono stati interrotti, essendo finiti oltre la tempistica concordata. C'è stata una sorta
di 'strozzatura' e nemmeno gli emendamenti dei relatori sono stati messi ai voti (e non era mai successo). Ma il nostro
lavoro sarà pressante. Già nel decreto sisma erano passati provvedimenti antispopolamento - aggiunge Morgoni come l'estensione degli incentivi di Resto al Sud, ma ora puntiamo a misure durature; ad esempio, la proroga della
zona franca urbana (Zfu) per 4-5 anni, il 5% di una quota della ricostruzione da destinare allo sviluppo socioeconomico. Il governo ci ha rassicurato, ma non possiamo perdere tempo. Si pensi che sono state presentate circa
13mila domande per la ricostruzione su SOmila attese. E' un dato allarmante, dopo 4 anni dal sisma, sintomo di
disaffezione. E il fronte pubblico, con 2mila opere danneggiate e poche decine di interventi, è al palo. Dopo il sisma
possono crearsi nuove econom e: dobbiamo cogliere le opportunità di rilancio. Intanto la Camera ha approvato al di
Rilancio alcuni ordini del giorno a firma dei deputati 5 Stelle, con cui si impegna il governo su questioni come la
proroga della zfu e dei contratti di lavoro per i prossimi 3 anni, la stabilizzazione del personale e l'istituzione di una
zona economica speciale. -tit_org-
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In arrivo tre milioni per ricostruire la scuola
[Gaia Gennaretti]

Fiumìnata - Treia - San Severìno - Loro Piceno In arrivo tré milioni per ricostruire la scuoh Bando Sisma 2020, il
Comune sale in graduatoria e accede al finanziamento. Per completare il progetto aggiungerà 380mila ei FIUMÌNATA
di Gaia Gennaretti Fiuminata riacquista i tré punti che gli consentiranno di accedere at finanziamento per demolire e
ricostruire la scuola, per un importo di 3 milioni. Questa è la notizia più importante che il sindaco Vincenzo Felicioli e
['amministrazione attendevano da mesi. A causa di un errore di comunicazione che la Regione aveva trasmesso al
Miur, il Comune era arrivato 82esimo nella graduatoria del bando ministeriale Sisma120 ma ledomandeammesse a
finanziamento erano solo 53. L'ammissione dell'errore da parte della Regione però è stata accolta da I Miur e
Fiuminata ha potuto godere di ulteriori tré punti e salire in graduatoria fino ad ottenere il finanziamento a cui dovranno
aggiungersi costi a carico del Comune per 380mila euro: Dovremo trovare un modo per reperire questi fondi ma
abbiamo già qualche dea. Il primo luglio abbiamo anche ritirato il ricorso che avevamo presentato al Òàã e abbiamo
già provveduto al bando per la progettazione definitiva. La gara è in corso di affidamento, se ne sta occupando l'Un
ione Montana. L'intenzione è quella di iniziare i lavori a settembre 2022 in modo che la scuola sia pronta nel 2023.
Risponderà a tutti i canoni della nuova edilizia, con un livello di antisismicità del 100 per cento. Felicioli ha fatto anche
il punto al termine del primo anno di amministrazione. Tante opere pubbliche avviate, in fase di progettazione o di
appalto e terminate fra cui l'implementazionedell'illuminazione pubblica per 33mila euro provenienti dalle casse
comunali, ['ampliamento del cimitero del capoluogo per 179mila euro entrambi conclusi a dicembre. Sono in corso le
procedure di gara per la progettazione dell'adeguamento sismico del palazzo comunale (un milione e ÇÎÎò à euro), e a
breve partiranno quelle per il capannone polivalente in località San Pietro (754mila euro dei fondi del sisma). Sarà
interessata da altri lavori anche la Villa Comunale dopo il rifacimento del tetto per 42mila euro: i 200mila euro stanziati
dal commissario straordinario per i comuni con meno di ÇÎò à abitanti saranno usati per ristrutturare l'edificio; graziead
alcuni fondi del ministero dell'Interno, Fiuminata avrà 50mila euro per 4 anni da usare per l'efficientamento energetico
della pubblica illuminazione e, in merito alle strade, si è vista riconoscere un finanziamento del sisma di oltre 4 milioni
per il tratto che conduce al Passo del Cornello. Sono stati conclusi i lavori dei marciapiedi per 58mila euro e breve
anche i ponti del Comune saranno interessati da interventi di sostituzione o consolidamento. Siamo fieri di aver
ottenuto - ha aggiunto il sindaco - un finanziamento regionale per 408.339 per realizzare piste forestali e tagliafuoco,
per la prevenzione di incendi. È in corso la progettazione per la partecipazione al bando che scade il 6 agosto. Stanno
per essere affidati i lavori di consolidamento scarpate rocciose con fondi della Protezione Civile (266mila euro).
L'amministrazione con il segretario comunale e l'ingegnere Massacci -tit_org-
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Le frane fanno scattare la rivoluzione Chiusura totale di via Coriano da lunedì
[Redazione]

San Clemente Partono i lavori per ripristinare un tratto della strada: ecco come non rimanere imbottigliati Modifiche
alla viabilità a San Clemente: da lunedì, infatti, scatterà la chiusura totale al traffico di via Coriano. Nello stesso giorno,
infatti, inizieranno i lavori destinati al ripristino di un tratto della strada interessata da alcuni movimenti franosi. Gli
interventi, suddivisi in due step, consistono nella sistemazione idrogeologica della porzione di versante interessata dai
dissesti e nella realizzazione di un'opera a sostegno del tracciato per la definitiva messasicurezza della parte
coinvolta dagli smottamenti. S'interviene sul segmento dell'arteria posto in direzione di Coriano e situato a circa
mezzo chilometro dall'incrocio per Coriano-Riccione. In contemporanea con le opere di carattere idrogeologico - tra
cui la regimazione delle acque, evitando la riformazione di condizioni d'instabilità del terreno sottostante - si procederà
al rifacimento del sottofondo stradale e alla completa riasfaltatura della carreggiata con tappetino in conglomerato
bituminoso. La consistenza e ['importanza dei lavori, con scavi di oltre 5 metri di profondità, non consentono il transito
per nessun tipo di veicoli. Chi proviene da Coriano proseguirà sulla SP31 con direzione San Savino-Crocedi Monte
Colombo. Chi proviene da San Clemente proseguirà sulla SP82 fino alla rotatoria di Sant'AndreaBesanigo poi sulla
SP50 con direzione Coriano. -tit_org-
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Verde pubblico, finalmente un`unica ditta si occuperà della cura e manutenzione Verde
pubblico, finalmente un`unica ditta si occuperà della cura e manutenzione
[Redazione]

ASSEGNATO L'APPALTO Verde pubblico, finalmente un'unica ditta si occuperà della cura e manutenzione LIVORNO
L'amministrazione comunale ha proceduto ad un nuovo appalto del servizio di manutenzione del verde pubblico
cittadino; un nuovo affidamento, della durata di quattro anni, che consentirà già dalla prossima settimana di
intervenire nelle aree verdi per recuperare un buon livello manutentivo dopo la sospensione dei lavori dovuta al blocco
del Covid. Il 22 giugno era iniziata nei quartieri della Leccia e Scopaia, l'operazione di taglio dell'erba alta. Una prima
Dopo lo "spezzatino" del taglio dell'erba il Comune affida il servizio con una gara Oggi saranno illustrate le novità di
questa attività squadra aveva eseguito lo sfalcio in via di Collinaia, nelle vie limitrofe e nelle strade di Leccia e
Scopala. Una secondasquadra munita di trattore si era aggiunta il giorno dopo proseguendo con il taglio anche nelle
aree della protezione civile deidue quartieri nord. I lavori di sfalcio sono proseguiti per tutto il mesedigiugnoeiprimi di
luglio. Ricordiamo che la manutenzione del verde pubblico ha avuto uno stop agli inizi di marzo, essendo una delle
attività non ammesse dal Decreto del 10 marzo, ed è ripresa solo dal 16 aprile. Gli operai del Comune di Livorno e le
ditte incaricate dall'Ente, hanno iniziato lo sfalciamento ed il taglio erba due mesi fa. Livorno, per la verità, il taglio dell'
erba alta era iniziato sul lun gomare, esattamente martedì 16 giugno, ed aveva interessato il tratto dalla Bellana alla
Rotonda di Ardenza. Ora il servizio, per 4 anni, sarà in mano ad un'unica ditta. Taglio dell'erba sui controviali di Viale
Italia (ÐÎÒÏÌËÌ -tit_org- Verde pubblico, finalmente un unica ditta si occuperà della cura e manutenzione Verde
pubblico, finalmente un unica ditta si occuperà della cura e manutenzione
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Ventotto nuovi contagi nel Lazio, ma quasi tutti arrivano dall`estero = Lazio, 28 nuovi casi
(22 venuti dall`estero)
[Redazione]

Il caso di un benealese oositivo che è andato in eira Der l'Italia Ventotto nuovi contagi nel Lazio, ma quasi tutti
arrivano dall'estero O ono raddoppiati rispetto a due di Clarida Salvatori mesi fa i casi di coionavirus a pagina 5
registrati, ieri, nel Lazio: ventotto nuovi contagi, la quasi totalità (22) riscontrata in persone provenienti da alcuni paesi
esteri. E in particolare dal Bangladesh. Per questo, per tentare di raggiungere quanti più cittadini possibili, lo
Spallanzani in accordo con la Moschea di Roma sta mettendo in atto una serie di interventi e controlli per evitare
possibili focolai. Intanto un passeggero del volo atterrato a Fiumicino da Dacca è stato intercettato a Termini con
tosse e febbre: sarebbe dovuto rimanere in isolamento domiciliare e invece girava liberamente tra Marche, Emilia
Romagna e Lazio. Controlli Alcuni componenti della comunità bengalese in fila per effettuare il tampone presso il
presidio Sarta Caterina della Rosa-AsI Roma 2 (Frustaci/Ansa) Lazio, 28 nuovi casi (22 venuti dall'estero) Bengalese
malato ha viaggiato tra Emilia e Marche prima di arrivare in cilla ed essere fermalo a Termini. Conirolli più serrali nella
Moschea Raddoppiati rispetto a due giorni fa. I casi di positività al coronavirus nel Lazio tornano ai livelli di maggio.
Colpa dei fontagi importati da altri paesi. Uno su tutti il Bangladesh. Per questo, per tentare di raggiungere quanti più
cittadini possibili, lo Spallanzani in accordo con la Moschea di Roma sta pianificando una serie di interventi e controlli.
Abbiamo avuto un incontro con Francesco Vaia e Marta Branca - spiega Abdellah Redouane, segretario generale del
Centro culturale islamico per attuare delle verifiche in alcune zone di Roma. Un'operazione mirata per evidenziare
eventuali focolai, attraverso una mappatura che prevederà tamponi e esami sierologici. Anche nella stessa Moschea i
controlli si faranno più serrati. Abbiamo preso ogni precauzione per evitare contagi - osserva Redouane -: misurazione
della temperatura all'ingresso, sanificazione della Moschea e accesso limi- cettato alla stazione Termini con tosse e
febbre: sarebbe dovuto rimanere in isolamento domiciliare e invece girava indisturbato tra Marche, Emilia Romagna e
Lazio. Ci sono poi altri malati tornati dalle Cañarte, con il Brasile e uno anche da Milano. Prosegue senza sosta il
lavoro di prevenzione della Asl Roma 2 nei tré drive-in messi a disposizione della comunità bengalese (107 in totale i
casi che la riguardano): 1.050 i test effettuati soltanto ieri, per un totale di oltre 1.600. Oggi, venerdì, giorno di
preghiera dei musulmani, forse si presenteranno in pochi. Ma già nei prossimi giorni l'attività dei tamponi in auto verrà
estesa anche al San Giovanni e in piazzale Tosti. Tra gli altri casi registrati, una bambina di 9 anni rientrata dal
Brasile, un uomo individuato con il test sierologi co e una donna in accesso al pronto soccorso a Latina. Notificato un
solo decesso. Intanto, la Regione Lazio la revocato l'accreditamento per la clinica San Raffaele Rocca di Papa. Nella
struttura si sono registrati 178 casi di contagi e 21 decessi tra i pazienti: ispezioni di Asl e Ñas hanno fatto emergere
criticità nella gestione della pandemia, su cui indaga la procura. Clarida Salvatori ' 17 IVAT Ä Prenestina Nella Asl
Roma 2 effettuati già 1600 test a uomini e donne della comunità del Bangladesh In ordine La fila di uomini e donne
della comunità bengalese che aspettano di sotto porsi al tampone anti Covid-19 nella Asl Roma 2 sulla Prenestina
(fofo Benvegnù Prevista la mappatura con tamponi e esami sierologici LA SITUAZIONE NELLA REGIONE LAZIO
casi totali ____8.252 LAZIO casi nuovi 28 0, 34 % LAZIO morti totali 843 I 0,11%** ITALIA casi totali 242.363 ITALIA
casi nuovi 229 +0,09%** ITALIA morti totali 34.926 12 +0,03%** 4 ' ieri * rispetto all ' altro eri Fonte: Protezione Civile tit_org- Ventotto nuovi co
ntagi nel Lazio, ma quasi tutti arrivano dall estero Lazio, 28 nuovi casi (22 venuti dall estero)
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Consiglio comunale in palestra tra encomi e risorse spostate
Seduta per la prima volta nella storia a Gualdo, col Covid sullo sfondo Approvate anche importanti variazioni di
bilancio per scuole e frane
[Giorgio Magnani]

RONCOFREDDO Consiglio comunale in palestre tra encomi e risorse spostate Seduta per la prima volta nella stona a
Gualdo, col Covid sullo sfondc Approvate anche importanti variazioni di bilancio per scuole e frane RONCOFREDDO
GIORGIO MAG NANI Consiglio comunale di Roncofreddo in trasferta per la prima volta nella frazione di Gualdo, così
da valorizzare la frazione popolosa della Valle Savio. Sie svoltodue giorni fa, nella palestra comunale situata accanto
alla sede della delegazione comunale, õðü spazio particolare per un'assise ma perfetto per garantire il distanziamento
tra i componenti e gli uditori presenti, che erano una decina. Il plauso della sindaca Credo che sia un bei segnale di
vicinanza delle istituzioni ad una parte del nostro territorio - sottolinea la sindaca Sarà Bartolini Gualdo solo
físicamente è lontana dalla sede del municipio, ma è ben presente nel nostro operare quotidiano. Dopo l'attivazione in
loco di una postazione decentrata per i servizi comunali, questo momento di condivisione va ancor più nella direzione
di rispondere all'impegno di mandato di avvicinare e unire il più possibile tutte le nostre numerose frazio ni. Variazioni
di bilancio Durante la seduta consiliare, sono state varate anche alcune variazioni di bilancio molto importanti, come
afferma la vice sindaca Daniela Dellachiesa, che spiega: Abbiamo spostato delle risorse da una posta all'altra e
chiesto in via precauzionale un ricorso anticipato di cassa per eventuali uscite su opere importanti alle scuole del
capoluogo per 200.000 euro. Inoltre abbiamo messo a bilancio 30.000 euro arrivatidalla Protezione civile regional e,
per intervenire su piccole frane in vía Ada Negri nel capoluogoe via Castiglione, nell'omonima frazione. Encomi per la
lotta al Covid All'ordine del giorno del Consiglio è stato inserito un momento ufficiale diencomio nei confronti delle
associazioni del territorio e delle forze dell'ordine che hanno sostenuto istituzioni e cittadini durante l'emergenza
sanitaria Covid-19: Si tratta-elenca la sindaca Bartolini - dell'Arma dei carabinieri di Roncofreddo e di Borello, della
polizia locale dell'Unione Rubicone e Mare, della Caritas di Roncofreddo e Gualdo, del gruppo Scout di Roncofreddo,
della "Misericordia" Valle Savio, della Croce verdedi Gambettola e, non da ultimo, dei dipendenti comunali. Quella
vissuta-conclude Dellachiesa - è stata un'esperienza che ci ha confermato quanto sia importante unire le forze e
coordinarsi in maniera collaborativae puntuale. -tit_org-
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Sorbolo Mezzani

Dalla Regione in arrivo 360mila euro
[C.marc.]

Sorbolo Mezzani II finanziamento sarà utilizzato per il consolidamento della sicurezza idraulica e stradale su tutto il
territorio CHRISTIAN MARCHI È con un finanziamento della Regione Emilia Romagna che il Comune di Sorbolo
Mezzani ha in programma lavori per un totale di çáîò à euro di consolidamento della sicurezza idraulica e stradale in
tutto territorio. Il presidente Stefano Bonac- cini ha infatti firmato l'ordinanza relativa agli interventi legati all'emergenza
del novembre 2019, per i quali sono stati stanziati dal dipartimento nazionale di Protezione civile 47 milioni di euro per
oltre 288 cantieri in tutta la Regione, tra cui 37 in provincia di Parma. Pur nell'ambito dell'emergenza Covid è rimasto
possibilefinanziare un importante intervento di aoomila euro per lavori urgenti, a cura di Aipo, per la ripresa
dell'erosione spondaic a sinistra e a destra del colatore Naviglia a Frassinara, e un altiO di áîò à euro, a cura della
Provincia di Parma, di messa in sicurezza della carreggiata stradale della Parma-Mezzani dal km 10,8 al km 11,6.
c.marc -tit_org-
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Vasto rogo a ridosso della Pontina, tanti disagi
[Redazione]

Vasto rogo a ridosso della Pontina, tanti In iìamme un'area piena di sterpaglie grande 30.000 metri quadrati ÁRDEA
Pomeriggio di passione, quello di ieri, per i pendolari che da Roma stavano tornando verso Pomezia, Árdea, Aprilia,
Anzio, Nettuno e il resto della provincia di Latina percorrendo la Pontina. Dalle 16.30 in poi, infatti, nono sono mancati
disagi legati a un incendio divampato a ridosso della carreggiata della Strada Statale 148, all'altezza del territorio
diArdea. Fra il chilometro 36 e il chilometro 38, infatti, un'area grande ÇÎò à metri quadrati e piena di sterpaglie è stata
divorata dalle fiamme, domate grazie a un ampio spiegamento di forze. Sul posto, infatti, si sono portati i vigili del
fuoco del Distaccamento di Pomezia con due squadre e quelli del Distaccamento di Aprilia; in più, in ausilio ai
pompieri c'erano diversi gruppi di volontari della protezione civile "Gamma 13" di Pomezia e della "Alfa" di Aprilia. Ci
sono volute un paio d'ore per domare le fiamme, con l'intervento che ha visto anche le successive operazioni di
bonifica. La viabilità, congestionata a causa del fumo che era arrivato sulla carreggiata e della necessitàdi procedere
a velocità molto ridotta, è stata gestita dalla polizia stradale di Aprilia. Inevitabile la formazione di code per diversi
chilometri. a RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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L'evento Pocci, l'assessore Cavola e il comandante della polizia locale hanno incontrato i volontari del Gruppo comunale

Il grazie del sindaco e della città alla protezione civile
[Francesco Marzoli]

L'evento Pocci, l'assessore Cavóla ñ il cornarn.taritc della polizia locale hanno incontrato volontari del Gruppo
comunale II grazie del sindaco e della città alla protezione civiL VELLETRI_________ FRANCESCO MAR20LI Un
incontro per fare il punto della situazione dopo aver passato la fase critica dell'emergenza Covid-19, ma anche per
ringraziare tutti i volontari che si sono adoperati senza pensarci due volte al servizio della comunità cittadina. È questo
quanto avvenuto l'altra sera a Velletri, con il sindaco Orlando Pocci e il comandante della polizia locale Maurizio
Santarcangelo che hanno raggiunto la sede del Gruppo comunale di protezione civile esi sono confrontati con chi ha
garantito un servizio preziosissimo mantenendo attivo il Centro operativo comunale per 24 ore, tutti i giorni, fino alla
sua chiusura. Insieme al coordinatore del gruppo, Emiliano Luciani, sono stati esaminati alcuni numeri
dell'emergenza: per quanto riguarda l'assistenza, sono state 1.082 le famiglie registrate e 3.647 le persone servite per
un valore stimato dei beni donati spiega il sindaco - di circa 80mila euro. La professionalità e la dedizione dei volontari
- ha commentato ancora Pocci, affiancato anche dall'assessore Francesco Cavóla - ha contribuito a rendere Velletri
una delle città dove l'emergenza è stata gestita al meglio. II briefing è servito a fare il punto sull'operato dei volontari
Un momento dell'incontro dell ' altra sera a Velletri PnilÌlftÌtellilligUa /J Ml u (Linaib)ï8anni fj Bretella, Carturanent tit_org-
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La tutela delle montagne Strategie di intervento
[Redazione]

L'incontro Un apposito tavolo tecnico si è riunito in Comune Obiettivo: contrastare e prevenire il rischio incendi
boschivi FORMIÛ Un piano di interventi per la tutela del patrimonio naturalistico èemerso neigiorniscorsidaltavolo
tecnico con gli operatori delle realtà zootecniche e i piccoli produttori caseari presenti sulle montagne del territorio di
Formia. Il tavolo rientra nel ciclo di incontri inaugurato lo scorso 26 giugno dal Sindaco Paola Villa in merito ali e
iniziati ve da mette rè in campo per il contrasto al fenomeno estivo degli incendi boschivi. Durante rincontro a cui
hanno partecipato oltre agli allevatori, il Coman do dei Carabinieri Forestali, la Protezione Civile e la Polizia Locale, si
è data voce agli operatori ascoltando necessità e bisogni. Tré le criticità emerse quelle
del'abbeveraggiodeglianimali,dove l'incuria del tempo non consente più alle cisterne e agli abbeveratoi di assolvere al
loro compito di raccolta delle acque o il cui accesso, soprattutto nella stagione estiva, è ostacolato dai turisti in sosta.
Da qui la necessità di progetti di governo del bosco, sistemazione dei sentieri e la previsione di un sistema di
telecamere o foto trappole con la funzione di prevenzione e monitoraggio degli incendi boschivi e deterrente
nell'abbandono rifiuti. II Comune di Formia lavorerà, d'intesa con il Parco Naturale dei Monti Aurunci, la
ComunitàMontanae le realtà imprenditoriali, Sono molto soddisfatto dell'incontro - sottolinea l'assessore alle Politiche
Ambientali Orlando Giovannone - l'esigenza di questi momenti nasce dalla constatazioneche molte politiche
afavoredella montagna sono venute meno perché sviluppate fuori dai conte- É sti rurali; ecco perché vogliamo
ribaltare questa prospettivae partire da una presenza sui territori, dialogando con le realtà che ci vivono e ci lavorano
e analizzandola realtàlocale. Presenti gli operatori delle realtà zootecniche e i piccoli produttori caseari -tit_org-

Estratto da pag. 35

30

10-07-2020
Pag. 1 di 1

Danni per gli allagamenti Chiesto lo stato di calamità
L ' istanza La giunta ha approvato la richiesta di riconoscimento Inviata alla Pisana una relazione sui fatti dell ' 8
giugno scorso
[Gianni Ciufo]

L'istanza La giunta ha approvato la richiesta di riconoscimento Imdata alla Pisana una relazione sui fatti dell'8 giugno
scorso SANTI CUSMA EDAMIANO GIANNICIUFO II Comune di Santi Cosma e Damiano ha chiesto il riconoscimento
dello stato di calamità naturale per le avversità atmosferiche verifícatesi Ã8 giugno scorso. La richiesta è stata
approvata dalla giunta comunale, chehainviato alla Pisana una dettagliata relazione sui danni patiti. Nella delibera si
fa presente che un mese fa esatto le persistenti e abbondanti piogge, hanno causato allagamenti, smottamenti,
esondazioni, crolli di muri, erosione diffusadei torrenti, dissesti stradali e danni diffusi a beni pubblici e privati, con
particolare riferimento alla pubblica viabilità, agricoltura, abitazioni private ed esercizi pubblici. Il sindaco Franco
Taddeo è stato autorizzato a inoltrare la richiesta alla Regione Lazio, affinchè la stessa richieda alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, la dichiarazione dello stato di calamità naturale. Ciò per
poter avere sostegni finanziari e per adottare urgenti e straordinari provvedimenti dello Stato per fronteggiare la grave
situazione emergenziale che si era creata. Nella relazione del responsabile del Comune la stima complessiva
ammonta a 160-OOOeuro, oltre aoneri vari, cosi ripartiti: 80.000 euro per pulizia alveo e fossi di scolo adiacente
torrente Ausente, 30.000 euro per il rifacimento del fondo stradale e ripavimentazione della strada corn únale
D'Aprano, 50.000 peril rifacimento dei fossi di scolo entrambi i lati della strada regionale Taverna Cinquanta, con
sistemazione della pavimentazione stradale deteriorata. La stima è stata effettuata con utilizzo del tariffa rio della
Regione Lazio. Nella richiesta la giunta fa presente che, in seguito all'ondata di maltempo di un mese fa, il Comune di
Santi Cosmae Damiano si è immediatamente attivato con mezzi e personale proprio e della Protezione Civile per
presidiare il territorio ed intervenire nelle situazioni di immediata emergenza. Tra l'altro il Comune precettò ditte locali
munite di mezzi meccanici e ditte locali fornitrici di materiale inerte ed altre tipologie. Orasi attende la risposta della
Regione Lazio, che comunque aveva riconosciuto lo stato di calamità naturale ad alcuni paesi del basso frusinate,
investiti dall'ondatadi maltempo. Le abbondanti piogge hanno causato smottamenti, esondazioni. crolli di muri e
dissesti stradali -tit_org-
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Piccola impennata del virus: otto casi tutti nell`Aquilano = Otto nuovi casi di positività al
Covid
> Nel capoluogo sei nuovi contagiati, appartengono a due famiglie straniere residenti in centro e periferia
[Daniela Rosone]

Piccola impennata del virus: otto casi tutti nell'Aquilano Nel capoluogo sei nuovi contagiati, appartengono a due
famiglie straniere residenti in centro e periferia L'AQUILA Sei casi di positività al Covid 19 riscontrati ieri all'Aquila e
due nell'Avezzanese segnano una piccola impennate dell'epidemia da Covid-19, dopo giorni di contagi zero. Otto
nuovi casi in Abruzzo, tutti concentrati nella provincia dell'Aquila. In particolare nel capoluogo sale a 11 il dato parziale
degli ultimi giorni. I nuovi sei casi non avrebbero nulla a che fare con il focolaio della famiglia macedone di Cagnano.
Si tratta di appartenenti a due nuclei familiari distinti, di stranieri residenti all'Aquila e nelle immediate periferie,
Rosone a pag. 40 Otto nuovi casi di positività al Covk L'ALLARME Otto nuovi casi di positività al Covid 19 riscontrati
(6 all'Aquila e 2 Avezzano) che portano a undici (anche se il tecnico che lavorava in città trovato positivo è in carico
alla sua Asl di residenza dove era all'esito del tampone) la cifra negli ultimi giorni, dal 3 luglio scorso quando, dopo
mesi a contagi zero, la positività di un operaio macedone ha riportato l'attenzione alta. Undici casi considerando quelli
di Cagnano Amiterno, che sono tré. I nuovi sei casi non avrebbero nulla a che fare, a quanto sembra, con quelli della
famiglia macedone di Cagnano. I tré positivi nel comune dell'aquilano sono ascrivibili allo stesso nucleo familiare,
primi due ma anche il terzo comunicato dal sindaco Iside DÌ Martino. I sei nuovi casi cittadini invece, si riferiscono a
persone appartenenti a due nuclei distinti, residenti all'Aquila e nelle immediate periferie e di nazionalità straniera
ricon du cibili, come si diceva, al primo caso. L'operaio macedone era rientrato con un bus in città lo scorso 28 giugno.
Positività scoperta grazie al controllo effettuato dalla ditta per la quale lavora, un'impresa di Prosinone, che aveva
sottoposto il di pendente al controllo prima di farlo tornare in cantiere. Le persone trovate ora positive al Covid erano
già in isolamento in quanto contatti diretti e sono tutte a casa, in assenza di sintomi. C'è un solo ricovero in carico al
reparto di Malattie Infettive, è la giovane mamma residente a Cagnano che ha appena dato alla luce la propria
bambina. Sono in sorveglianza una cinquantina di persone in totale e in vari comuni dell'aquilano e paesi. In
prevalenza sono cittadini stranieri ma c'è anche qualche aquilano che ha avuto probabilmente contatti con i positivi e
per cautela sta effettuando la quarantena. Il sinda co Pierluigi Biondi ancora una volta ha rivendicato la bontà
dell'ordinanza 71sui cantieri che ha permesso, a suo giudizio, di scongiurare che in città si verificasse un focolaio
difficilmente gestibile nel momento in cui sono riprese le attività legate alla ricostruzione. I viaggiatori dello stesso bus
dell'operaio sono in isolamento e si stanno ultimando i tamponi. "A seguito dei controlli - aggiunge Biondi - e dei
riscontri portati avanti da prefettura, questura e Asl con cui esiste una proficua collaborazione i soggetti risultati positivi
che non hanno rispettato l'obbligo di registrazione sulla piattaforma digitale sono stati segnalati all'autorità
competente. Il capo della Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli, intanto, all'Aquila per la presentazione di un
corso di laurea ha riferito ai cronisti che la situazione in Italia è sotto controllo e buona ma che non bisogna abbassare
la guardia. Sulle preoccupazioni relative all'estero ha aggiunto che "siamo preoccupati il giusto" sostenendo che il
ministro Speranza sta attuando tutte le misure necessarie. Si sta valutando, ha aggiunto, se prolungare lo stato di
emergenza oltre il 31 luglio. Daniela Rosone t) BFBOCUZIOME RISERVATA SEI NEL CAPOLUOGO E DUE AD
AVEZZANO UN PAIO NELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE ED ALTRI DA PERSONE STRANIERE Borrelli ha
parlato dei casi neuova positività -tit_org- Piccola impennata del virus: otto casi tutti nell Aquilano Otto nuovi casi di
positività al Covid
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Protezione civile anche Borrelli al battesimo del corso di laurea = Borrelli: Ho imparato qui
ad affrontare le emergenze
[Marianna Galeota]

Protezione civile anche Borrelli al battesimo del corso di laurea Galeota a pag. 40 Borrelli; Ho imparato qui ad
affrontare le emergenze^ Hl capo della Protezione civile ieri in città 11 Rettore Alesse: Dopo due anni saremo alla
presentazione del nuovo corso universitario in grado di sfornare persone superpreparat L'INCONTRO Ogni volta che
vengo all'Aquila ricordo i mesi trascorsi qui nel 2009, la passione e l'impegno che mettemmo nel superare
quell'emergenza. Vorrei che in ogni emergenza ci fosse quel sentimento. Lo ha detto ieri il capo della Protezione civile
Angelo Borrelli, intervenuto alla presentazione a Palazzo Silone del corso di laurea professionalizzante in Tecniche
della protezione civile e sicurezza del territorio, insieme al presidente della Regione Marco Marsilio, il rettore Edoardo
Alesse, il prefetto Cinzia Torraco, il direttore del dipartimento di Ingegneria civile Edile-architettura ed Ambientale
dell'ateneo aquilano Angelo Luongo, il dirigente della Protezione civile regionale Silvio Liberatore e il presidente del
Collegio dei geometri Giampiero Sansone. Il corso, unico nel suo genere in Italia, sarà a numero chiuso e avrà un
piano di studi altamente professionalizzante con lo scopo di formare figure esperte nelle attività di protezione civile. Il
bando si aprirà la prossima settimana ñ a settembre ci saranno le selezioni per i 50 posti a disposizione. In questo
territorio quando ero insieme a Bertolaso abbiamo lavorato bene e portato a termine una missione importate ha
aggiunto Borrelli - Voglio ringraziare Marsilio perché ha creduto in una iniziativa importante. Per l'attività di protezione
civile abbiamo bisogno di professionisti. Questo corso deve vincere una sfida, cioè garantire degli sbocchi sul mercato
del lavoro. È una sfida vera perché non ho mai visto un concorso per addetto alla Protezione civile. Credo che
dobbiamo invece tendere a questo perché l'attività di protezione civile non si improvvisa. Il corso di laurea è la prima
iniziativa italiana nell'ambito dell'Ingegneria. Ci sono già al tre lauree professionalizzanti in Protezione civile, ma
nell'ambito delle Scienze naturali - ha detto Luongo - Qui l'approccio è diverso, è ingegneristico e cioè ragiona
nell'ottica di cosa si può fare per prevenire i danni. Il corso si svilupperà in due anni di lezioni ed esercitazioni e un
anno di tirocinio in Protezione civile. I due anni serviranno a formare la mente razionale del tipo dell'ingegnere con
discipline come matematica, fisica, chimica e informatica per recuperare la capacità di pensare di chi andrà ad
occupare posizioni di comando. Poi seguiranno discipline tipi- che dell'ingegneria come strutture, urbanistica,
topografia, geologia, geotecnica. Il corso nasce dalla sinergia tra Università, Regione, e il collegio dei Geometri. Un
corso di laurea che si propone come anello di congiunzione tra istituzioni, ricerca e territorio - ha affermato Marsilio
L'obiettivo è far crescere la struttura della protezione civile abruzzese fino a farla diventare un modello esemplare per
l'Italia e per il mondo, Un progetto utile per la comunità perché intercetta le esigenze locali connesse alla nostra storia,
ma anche le esigenze accademiche recente ha concluso Alesse - Per la prima volta infatti si istituisce un corso che
sfornerà professionisti pronti per il mercato del lavoro. Marianna GaleotarapiioouzioME RISEIMMA RICORDO I MESI
DEL 2009 QUANDO ÌÅÏÅÌÌÎ PASSIONE E IMPEGNO PER RISOLVERE UN DRAMMA Borrelli con Marsilio e il
Rettore Foto VITTURINI -tit_org- Protezione civile anche Borrelli al battesimo del corso di laurea Borrelli: Ho imparato
qui ad affrontare le emergenze
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Due comunità unite dal dolore al funerale dello speleologo = Alessio, un addio tra applausi
e sirene
[Walter Berghella]

L'addio Due comunità unite dal dolore al funerale dello speleologo Berghella a pag. 45 Alessio, un addio tra applausi
e sirena Commozione a Poggiofiorito per l'ultimo saluto a Carulli -Picchetto dei Vigili del fuoco, l'abbraccio della
comuni lo speleologo 42enne morto nella grotta di Roccamorice Gli amici teatini: Ora stai esplorando mondi sconoscili
IL FUNERALE LANCIANO Due comunità. Anelli e Poggiofiorito, hanno testimoniato un immenso affetto ieri per lo
speleologo Alessio Carulli, 42 anni da compiere il 12 ottobre, morto sabato per asfissia da annegamento all'interno
nella grotta della Risorgenza alle falde della Majella, a Roccamorice, durante un'escursione a cui partecipavano
cinque amici, marchigiani e abruzzesi. Nella cavità naturale c'è stata una piena che non gli ha lasciato scampo. Al
termine del funerale, celebrato nella chiesa di San Matteo, a Poggiofiorito, ci sono stati dieci minuti di forti emozioni;
applausi, suono di sirene, picchetto d'onore dei colleghi del vigili del fuoco in congedo di Lanciano, Gruppo
Speleologico di Chieti, Protezione civile. Cri e infine il brano di Ennio Morricone L'estasi dell'oro, dal celeberrimo film
di Sergio Leone "II buono, il brutto, il cattivo". II parroco don RotandoPerez, del Guatemala, sceglie come liturgia della
parola il Vangelo di Matteo dove Gesù annuncia che II regno dei cieli è vicino, e - aggiunge - così è ora per Alessio,
dopo questa improvvisa morte. La famiglia lo ricorda con queste parole: La tua purezza d'animo ti renderà unico per
sempre tra le braccia del Signore. L'angoscia vissuta da mamma Gilda, papa Vittorio, la sorella Stefania e la fidanzata
Gloria è indicibile. Su di loro troneggia la Madonna Addolorata non vestita a lutto ma che indossa un inedito abito
rosso e manto celeste ricamati in oro. Uno straordinario simbolismo d'amore, vicinanza, condivisione da parte di chi
un figlio l'ha ugualmente perso. La chiesa è colma di gente, cosi fuori, ci sono anche amici marchigiani giunti da
Fabriano; a fianco alla bara, coperta da rose bianche ed elegantissime ortensie blu, l'amore profondo, il labaro dei
Vigili del fuoco in congedo di Lanciano di cui Alessio era caposquadra e, esattamente due anni fa, partecipò a
spegnere il rogo che divorò il monte Morrone. Sabato quella stessa Majella è stata matrigna nel suo ventre per
Alessio. IL DOLORE Accomunati dal dolore i sindaci di Arielli, Luigi Cellini, e di Poggiofiorito, RemoD'Alessandro,
paese a confine che Alessio viveva giornalmente. Tragedia incredibile - dice D'Alessandro -. Era esperto e
appassionato di montagna. Alessio ha avuto una sorte avversa. Lui e la sua famiglia sono nel nostro cuore. Al dolore
si stringe anche il sindaco di Frisa, Nicola Labbrozzi, collega di Alessio. Il ricordo degli amici è intriso di lacrime: i vigili
in congedo ricor dano il suo coraggio, determinazione, sorriso, allegria, entusiasmo e forza. I ricordi sono l'arma più
potente di tutti e ponte verso l'eternità. Una persona muore quando la si dimentica e non smetteremo mai di
dimenticarti, Per gli speleologi teatini Alessio ora sta esplorando altri mondi sconosciuti. E il ricordo d'inizio corso
quando Alessio lo frequentò perché amava la natura e la terra. Per questa immane tragedia la procura di Pescara ha
aperto un fascicolo per omicidio col poso. Walter Berghella ÎRIPBOOIEIONE RISERVATA IL CORDOGLIO DI TRÉ
SINDACI ALLA FAMIGLIA ROSE BIANCHE E ORTENSIE BLU SUL FERETRO A Poggi o fiori to una folla commossa
ha dato l'addio ad Alessio CaruIIi -tit_org- Due comunità unite dal dolore al funerale dello speleologo Alessio, un addio
tra applausi e sirene
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Alluvione di novembre: finalmente i rimborsi
[Redazione]

Ecco i moduli per chiedere il contributo di sostegno e fare la ricognizione dei danni Alluvione di novembre: finalmente i
rimbors L'importo sarà di un massimo di cinquemila euro per le famiglie e di ventimila per le attività economici di
Tommaso Carmignani EMPOLI Chi aveva subito danni durante l'alluvione dello scorso novembre adesso potrà
chiedere un rimborso. Le famiglie e le attività economiche e produttive di Empoli potranno quindi inoltrare la domanda
per accedere alle misure di sostegno messe a disposizione dalla Regione Toscana e al contempo fare una
ricognizione dei danneggiamenti. L'importo del contributo di immediato sostegno è del valore massimo di cinquemila
euro per i nuclei familiari e di ventimila per attività economiche e produttive, che includono imprese, liberi
professionisti e associazioni no profit che esercitano un'attività economica. Gli interessati devono presentare al
Comune di Empoli appo sita richiesta utilizzando i moduli ad essi riservati. Occorre indicare la precisa identificazione
del bene, la descrizione e la quantificazione dei danni subiti. La scadenza per la presentazione della richiesta è stata
stabilita alle 23:59 del 7 agosto. Le attività economiche possono presentare la domanda esclusivamente via Pec
all'indirizzo co- mune.empoli@postacert.toscana.it, mentre i privati possono utilizzare più modalità: anche per loro c'è
la Pec (stesso indirizzo di prima), ma anche la possibilità di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno al
Comune di Empoli, via Giuseppe del Papa 41 (in tal caso fa fede la data del timbro dell'ufficio postale), oppure la
consegna a mano all'ufficio Protocollo del Comune di Empoli (previo appuntamento da fissare per telefono al numero
0571 686321). Una volta raccolte le domande, il Comune di Empoli provvederà a trasmettere la documentazione alla
Regione Toscana. Si tratta di una notizia attesa da tem po e in particolar modo dai commercianti e dalle associazioni
di categoria, che già nello scorso mese di giugno, a diversi mesi dall'alluvione, si erano fatti sentire inviando una
lettera all'amministrazione comunale (a firma di Confesercenti e Cna) nella quale si chiedevano informazioni e
delucidazioni sulle modalità di ristoro dei danni, lamentando la preoccupazione di molti imprenditori. Qualcuno ha
subito danni di diverse migliaia di euro e con la mazzata arrivata dal Covid a marzo i problemi sono raddoppiati. I
moduli di domanda, le indicazioni operative e l'ordinanza del capo della Protezione civile, sono disponibili in allegato a
questa pagina del sito web istituzionale del Comune di Empoli: shorturl.at/bLUVO. Per informazioni scrivere invece a
quest'indirizzo di posta elettronica: danninov19@comune.empoli.fi.it. RIPRODUZIONE RISERVATA IL
RETROSCENA Confesercenti e Cna, nel massimo riserbo, a giugno in una lettera avevano sollecitato il Comune a
muoversi Una delle immagini simbolo degli allagamenti dello scorso novembre -tit_org-
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Danni maltempo, i contributi
Le richieste dovranno essere presentate entro i 7 agosto
[Redazione]

Le richieste dovranno essere presentate entro i 7 agosto ROSIGNANO La Regione Toscana ha pubblicato la
documentazione per la richiesta dei contributi e delle misure a sostegno dei nuclei familiari (Modello B1) e delle attività
economiche e produttive (Modello CI) che hanno subito danni in seguito agli eventi meteorologici del novembre
2019.1 due moduli sono scaricabili sul sito istituzionale del Comune di Rosignano, cliccando sul banner "Eventi meteo
novembre 20 9: domanda contributi e ricognizione dann i". Si invitano cittadi ni e i titolari di attività economiche e
produttive a quantificare con la dovuta attenzione i danni subiti in quanto i dati dichiarati saranno utilizzati anche per il
calcolo degli interventi di ripristino. I moduli dovranno essere presentati entro le 23.59 del 7 agosto. Per informazioni è
possibile contattare la Protezione Civile al numero 0586/724267. -tit_org-
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Perugia - Ospedale da campo Avanzano i soldi Ci rifacciamo le tende = Ospedale da
campo, ecco altri 700mila euro
[M. M.]

ÅÅØØ ÅÅÇÏÉÝ Ospedale da campo Avanzano i soldi Ci rifacciamo le tende A pagina 4 Ospedale da campo, ecco
altri TOOmlla euri Sulla struttura non bisogna pagare l'Iva, La Regione userà le risorse in più per adeguare le tende
che risalgono al terremoto dell'Aq PERUGIA La realizzazione dell'ospedale da campo sarebbe in ritardo perché un
recente decreto (il n.34) avrebbe stabi lito che per quel tipo dì struttura non deve essere pagata l'Iva: ci sarebbe
dunque un 'avanzo' rispetto a quanto stanziato, di circa 700mila euro. Si starebbe quindi cercando di rimodulare il
quadro economico rispetto alle maggiori disponibilità, che potrebbero essere utilizzate, insieme ai nuovi fondi previsti
nel decreto Rilancio, per adeguare le tende della struttura da campo, che risalirebbero al terremoto de L'Aquila. Ciò è
quanto emerso ieri durante la seduta del Comitato per il controllo e la vantazione che ha preso in esame sia la
questione dei test rapidi per l'accertamento del Covid acquistati dal la Regione durante l'emergenza, la loro
rispondenza alle specifiche sanitarie, le procedure seguite per reperirli e il prezzo pagato per essi, sia la realizzazione
dell'ospedale da campo. Operazione, quest'ultima, da tré milioni dì euro, sulla quale ha acceso un faro la Procura
della Corte dei Conti dell'Umbria e che è stata inserita all'interno del Piano di potenziamento degli ospedali umbri in
caso di nuove emergenze epidemiche simili al coronavirus. Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, infatti,
l'ospedale da campo, doveva essere già stato montato nell'area di Bastia dell'Umbria Fiere. Come visto però c'è un
ritardo sì cui hanno riferito ieri il direttore regionale Claudio Darío (Salute e welfare), il responsabile della segreteria
della presidente della Giunta, Federico Ricci, il direttore regionale Stefano Nodessi (Protezione civile), la dirigente del
Servizio gare e contratti. Marina Balsamo, il dirigente del Servizio Protezione civile, Borislav Vujovic, il responsabile
della Sezione Econo- IL CASO TEST RAPIDI II loro costo è stato definito congruo dall'Anac Ma l'opposizione continua
a chiedere chiarezza mico finanziaria della Protezione civile, Enrico Bartoletti. Sulla questione dei test rapidi direttori
regionali e funzionari hanno ripercorso le fasi dell'emergenza Covid durante le quali sono state assunte le decisioni e
su cui le opposizioni vorrebbero fare ulteriormente chiarezza, non ritenendo esaustive le spiegazioni fornite. L'iter
seguito sarebbe quindi coerente con le necessita e le priorità del periodo di pandemia - hanno detto i rappresentanti
della Regione -, i test proposti da una azienda di Torgiano e poi acquistati sarebbero risultati idonei ad individuare i
pazienti malati, i] loro costo sarebbe stato congruo 'come recentemente attestato anche dall'Anac', le imprese che li
hanno forniti. Screen Italia e Vim, avrebbero tutte le autorizzazioni per operare in questo settore. Anche su questa
vicenda la procura della Corte dei Conti dell'Umbria ha aperto un'indagine. Claudio Darlo, direttore regionale della
Sanità in Umbria alle prese con test rapidi e ospedale da campo -tit_org- Perugia - Ospedale da campo Avanzano i
soldi Ci rifacciamo le tende Ospedale da campo, ecco altri 700mila euro
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La Protezione Civile cresce con gli esperti nella gestione delle emergenze
[Redazione]

IL CORSO DI LAUREA E' ISTITUITO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE,
ARCHITETTURA E AMBIENTALE DELL'UNIVERSIT DELL'AQU La Protezione Civile cresce con gli esperti nella
gestione delle emergem L'AQI'ILA - I'll corso di laurea che si propone come anello di congiunzione tra istituzioni,
ricerca e Icrrilorio. L'obiellivo ñ fai crescere la struttura della protezione civile abru/y.esc fino a Carla divnitaro lui
modello esemplare per 1 'Ilalia ñ per il mondo. Così il presidente della Regione Abru/y.o, Marco MarsiUO, ha
presentalo oggi, a L'Aquila, nell'auditorium di l'alazzo Silone, il Corso di I-aurea "Tecniche della ftotezione civile e
sicurezza del territorio" insieme al Rettore Edoardo Alesse, al capo di parti rúenlo della Protezione civile. Angelo
ÂîããåØ e al dirigente della Protezione civile regionale Silvio Liberatore, ideatore dell'iniziativa. Sono intervenuti anche
Cinzia TorraCO, prefetto dell'Aquila, Giampiero Sansone, presidente del Collegio dei Geometri e Geomeiri Laureali
della provincia dell'Aquila e Angelo Luongo. direttore del Dipartimento di Ingegneria. Presente anche l'assessore al
bilancio, Guido Quintino Liris. Si tratta di un corso istituilo presso il Diparliinento di Ingegneria civile, edile, architettura
e ambientale dell'università degli sludi dell'Aquila, f'orlemenle voluto dalla presidenza della Regione a seguito delle
emergen/.e che l'Abi-uz/.o si o li-ovaia ad affrontare in questi anni, dagli eccezionali eventi metereologici, ai len-ernoli,
alla tragedia di Rigo piano. Il corso, unico nel suo genere nel panorama accademico nazionale, presenta un piano di
sludi altamente professionalizzante con lo scopo di fOi-maro figure professionali esperte,'n corso, come ha
soltolineato il Rettore dell'Aquila, di cui l'universi là va llera perche intercelta le reali esigenze del lerriloiio. Nel mio
programma di mandato ha aggiunto Marsilio - ho inserito alcuni capisaldi che oggi stiamo inverando. L'no è quelÌo di
far crescere la Regione Abruzzo attraverso lui forte investimenlo sulla ricerca scientifica e sulla valorizzazione di lui
patrimonio di prosen/.c storielle e tradi/jonali sul leiriloiio come le università. Vogliamo mettere in rete questo sislemadi
ricerca, laboralori, atenei e accademie, tra loro e con il territolio, sviluppando un sistema territoriale della conoscenza
che partendo dalle effettive esigenze faccia in modo che l'universilà non sia solíanlo un luogo di pura ricerca
accademica e scientifica scollegata dal resto del mondo, una torre d'avorio che non produce risultati apprezzabili. Il
Presidente ha ribadito come l'obiettivo sia quello di vincere la sfida di garalllire sbocchi sul mercato del lavoro
formando tecnici in grado di lavorare sui piani di sicurez/.a ñ nella gestione delle emer genze. Così l'Abru/.zo risponde
al bisogno di ligure professionali che, in caso di terremoti, alluvioni o eccezionali nevicale sappiano e sa llamen le
cosa fare, frutto di una convenzione approvata dalla Giunta regionale a dicembre e siglata all'Aquila, da Regione
Abruzzo, Università e Collegio dei Geometri e Geometri Laureali della Provincia dell'Aquila. Ð bando per l'accesso
verrà pubblicalo nei prossimi giorni, per l'anno accademico 2020;'2021. -tit_org-
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Coronavirus, bollettino di oggi 9 luglio. In Emilia Romagna 29 nuovi casi - Cronaca
[Il Resto Del Carlino]

Bologna, 9 luglio 2020 - Aumentano ancora i casi di contagi segnalati in Italia (229 contro i 193 di ieri) Ora sono i
focolai nelle comunità straniere, alimentate da persone appena rientrate in Italia a preoccupare maggiormente. Il
viaggio scellerato del bengalese malato, atterrato giorni fa a Fiumicino e fermato oggi a Roma Termini dopo che è
stato a Milano Marittima, Rimini e pure Falconara sta spaventando non poco gli esperti. Oggi la Regione segnala 29
nuovi casi, 17 dei quali asintomatici. Non ci sono per fortuna nuove vittime. I 12 nuovi malati sintomatici sono così
distribuiti: 1 a Parma, 1 a Reggio, 1 a Modena, 8 Bologna e 1 a Rimini.Leggi anche: Coronavirus, le assicurazioni
devono pagare - Mascherine, vendite in caloLa mappa del contagioEcco come sono distribuiti i 29 nuovi casi: 4.562 a
Piacenza (+2), 3.708 a Parma (+8, di cui 1 sintomatico), 5.000 a Reggio Emilia (+1, sintomatico), 3.978 a Modena
(+1, sintomatico), 5.015 a Bologna (+16, di cui 8 sintomatici); 404 a Imola (invariato), 1.031 a Ferrara (invariato);
1.080 a Ravenna (invariato), 963 a Forlì (invariato), 813 a Cesena (invariato) e 2.215 a Rimini (+1, sintomatico).Le
nuove guarigioni sono 34, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 960, 2 in meno rispetto a ieri. I
pazienti in terapia intensiva sono 10 (come ieri), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 96 (3 in meno). I nuovi
tamponi effettuati sono 5.343, a cui si aggiungono altri 1.485 test sierologici C'è anche un errata corige sui dati diffusi
ieri: sono stati eliminati 16 casi da Reggio Emilia, in quanto 15 erano inserimenti doppi e uno frutto di un errata
attribuzione di Ausl. Quest ultimo caso è stato correttamente attribuito a Cesena (Ausl della Romagna). Le correzioni
sono state effettuate sui dati comunicati ieri.I medici specializzandiGrandi novità sancite dalla Regione per i medici
specializzandi che duranteemergenza Covid hanno dimostrato di essere pronti al servizio in prima linea. Per loro c'è
la volontà di offrire un inserimento rapido nel mondo del lavoro. Inoltre - spiega la Regione - c'è anche la necessità di
dare una risposta al fabbisogno di medici.La Giunta regionale dell Emilia-Romagna ha siglato un accordo con le
Università di Parma, Modena-Reggio Emilia, Bologna e Ferrara che sancisce la possibilità di assunzione dei medici
specializzandi iscritti al penultimo e all ultimo anno del corso di specializzazione.Gli specializzandi potranno quindi
partecipare ai concorsi, e per loro è previsto, in caso di esito positivo, un contratto a tempo determinato, durante il
quale resteranno iscritti alla scuola di specializzazione universitaria. Non appena completeranno il loro percorso di
studi, il contratto si convertirà a tempo indeterminatoIn arrivo anche un altra importante novità per gli specializzandi:
gli incarichi a tempo determinato già affidati per il contrasto all emergenza Covid-19 potranno essere prorogati fino al
31 dicembre 2020.Il bollettino della Protezione civileIn risalita i nuovi contagiati sul territorio nazionale: sono 229 nelle
ultime 24 ore (erano stati 193 ieri). Più della metà (119) in Lombardia. Il totale è 242.363. I morti sono stati 12, contro i
15 di ieri. Complessivamente le vittime sono così diventate 34.926. Sono i dati forniti oggi dal ministero della Salute.
Scendono a 69 i pazienti affetti da Covid in terapia intensiva, due in meno di ieri. Quasi la metà (30) sono in
Lombardia; seguono Lazio (13), Piemonte ed Emilia Romagna (10). Riproduzione riservata
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Per 200 bambini il centro estivo costa la metà - Cronaca
Il progetto di Diocesi e Fondazione Bsgsp. Hanno aderito 14 parrocchie, stanziati 30mila euro. "Un aiuto concreto alle
famiglie".
[Redazione]

di Paolo TomassoneDopo tanti mesi di tristezza, di chiusura in casa, di impossibilità a incontrare i propri amici,
finalmente i bambini possono tornare a giocare e fare attività in presenza. Convinto che i centri estivi rappresentino un
"regalo" per i più piccoli, "particolarmente frastornati" dal lockdown, ma anche un "segno di speranza" per le famiglie,
soprattutto quelle più colpite dall emergenza sanitaria e con maggiori difficoltà economiche, il vescovo di ModenaNonantola, monsignor Erio Castellucci ha voluto visitare ieri la Città dei Ragazzi. Nell oratorio voluto oltre settant anni
fa da don Mario Rocchi, decine di ragazzi durante i mesi estivi trascorrono le mattine e i pomeriggi macinando
chilometri di corsa nei campetti, intervallando i giochi all aperto con le attività proposte dagli animatori, la merenda e i
canti. "È un grande segnale di speranza spiega monsignor Castellucci dopo aver salutato i ragazzi. Fino a tre
settimane non avevamo la certezza di poter garantire i centri estivi nelle parrocchie della diocesi, poi attraverso gli
accordi con lo Stato, con i Comuni della provincia, con la Regione e le parrocchie si è trovato il mondo di non far
mancare questo servizio. È un bel regalo, vedo i bambini contenti di aver riscoperto questo dono, di aver riscoperto
realtà che prima del Covid-19 si davano per scontate, come i giochi con gli amici e le attività in parrocchia". Per
andare incontro alle famiglie più colpite dalla crisi, quelle con i genitori disoccupati o in cassa integrazione, la diocesi
ha messo in campo il progetto Nessuno escluso Ripartire al fianco delle famiglie, al quale hanno aderito 14 tra
parrocchie e oratori, coinvolgendo circa 650 ragazzi tra i 6 e i 14 anni. Oltre alla Città dei Ragazzi, hanno aderito i
centri estivi della parrocchie cittadine di San Paolo, della Cittadella, di Gesù Redentore, della Madonnina; fuori città
sono i centri estivi di Formigine, Magreta, Casinalbo, Maranello, Vignola, Roccamalatina, Zocca, Sestola e San Felice
sul Panaro. Grazie a un erogazione liberale da parte della Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero di 30
mila euro, è stato possibile dimezzare il contributo di iscrizione ai centri estivi di luglio per 200 bambini, grazie a un
bonus famiglia di 150 euro. "Questa iniziativa spiega il presidente della Fondazione Bsgsp, Claudio Rangoni
Machiavelli ci è sembrata davvero meritevole perché in grado di dare un concreto e immediato sostegno ai genitori
che oggi si trovano a fronteggiare una situazione straordinaria, garantendo per i loro figli un luogo sicuro e protetto
dove trascorrere parte dell estate". La Fondazione Bsgsp è operativa da solo sei mesi e al momento sono stati
investiti sul territorio 300 mila euro, in particolare a favore della Protezione civile dell Emilia-Romagna e di Modena
peracquisto di materiale e mezzi tecnici e a favore delle due diocesi di Modena e Reggio Emilia come sostegno
perorganizzazione dei centri estivi. A questi si sono aggiunte altre risorse messe a disposizione dalla Direzione
territoriale Emilia Adriatica del Banco Bpm, peracquisto di attrezzature mediche e ausili perassistenza domiciliare.
"Restituiamo al territorio parte del profitto che la banca riesce a creare ricorda il responsabile Stefano Bolis. Le risorse
destinate alla Fondazione sono state già tutte destinate in progetti legati alla pandemia che ha colpito duramente il
tessuto sociale, comprese le attività socio-aggregative che ruotano attorno alle parrocchie e agli oratori che assolvono
un ruolo fondamentale per tante famiglie durante la chiusura estiva delle scuole". Riproduzione riservata
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Una targa dedicata alle vittime del Covid - Cronaca
[Redazione]

Una targa o uno spazio della città verrà dedicato alle migliaia di vittime del Covid, e un ringraziamento speciale per
chi, come infermieri e medici, ha lavorato in prima linea, in alcuni casi perdendo la vita, per sconfiggere il virus. E una
lodevole iniziativa quella voluta (e approvata) dal consiglio comunale, e ancora più lodevole è il fatto cheodg abbia
avuto un denominatore comune, ovvero tutti i gruppi consiliari, di maggioranza e di opposizione. In un primo momento
a presentareodg era stato il consigliere comunale di Prima Castello Davide Mazzoni, che a inizio giugno aveva
protocollato il documento poi giunto sui tavoli del consiglio comunale. Chiedeva, Mazzoni, "l istituzione di una
targacippo per le vittime del Covid e di tutte le professioni sanitarie che si sono distinte durante questa pandemia". Le
altre forze politiche, però, pienamente concordi con Mazzoni, hanno chiesto il ritiro dell odg per presentarne poi uno
unico, com è poi stato fatto, a firma dei capigruppo Francesca Marchetti (Pd-Uniti al Centro per Castello e Castello in
Comune) e Elisa Maurizzi (Movimento 5 Stelle), oltre ovviamente a Mazzoni. In consiglio, quindi, è arrivato un odg
unico dove si sottolinea come il Covid "abbia colpito anche la nostra comunità con 3 decessi e 34 contagiati", e come
la situazione venutasi a creare "abbia richiesto risposte eccezionali sul piano sanitario" e che "straordinario è stato il
lavoro di tutto il personale sanitario della nostra Usl e dei medici di medicina generale del nostro territorio". Grande,
poi, si legge nell odg, è stato "il lavoro di collaborazione del nostro tessuto associativo di volontariato, della Protezione
Civile e delle forze dell ordine". Per queste ragioni è stata chiesta, e poi approvata all unanimità, "l istituzione di una
targa o uno spazio in ricordo delle migliaia di vittime del Covid come segnale di attenzione della comunità castellana",
secondo una scelta che dovrà avvenire passando "attraverso un analisi da condurre nella commissione referente".
Approvata infine anche la richiesta di "promuovere un momento istituzionale di ringraziamento con il coinvolgimento
del consiglio comunale e della cittadinanza, per gli operatori del comparto sanitario, i medici di medicina territoriale, i
farmacisti e le associazioni di volontariato. Claudio Bolognesi Riproduzione riservata
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Strade e maltempo, cantieri per 2,4 milioni - Cronaca
Finanziamento della Regione per 14 interventi nella nostra provincia relativi ai danni del novembre dellanno scorso.
[Redazione]

La Regione ha finanziato 14 interventi nella nostra provincia in relazione ai danni dell ondata di maltempo di
novembre 2019. Il totale dei fondi ammonta a 2,4 milioni di euro. Nel Comune di Bagno di Romagna, sulla SP 142
Mandrioli, in località Scalacci, saranno realizzati lavori urgenti di disgaggio di massi pericolanti incombenti, mentre a
San Piero in Bagno sarà ripristinato il muro di contenimento lungoargine del Torrente Rio (costo 580mila euro).
Trentamila euro sono stati assegnati a Sarsina per interventi urgenti di ripristino della viabilità comunale. A Mercato
Saraceno, sono state già realizzate dalla Provincia le opere di sostegno per la messa in sicurezza della SP 12
Barbotto, per 65mila euro. La SP 11 Sogliano, in località Strigara, interessata da fenomeni di dissesto, verrà messa in
sicurezza con lavori urgenti per un importo pari a centomila euro.Inoltre, sono stati finanziati i primi interventi sull
intero arenile per ripristinare le opere di difesa dell abitato del Comune di Cesenatico per circa 8mila euro. Infine, a
Cesena, sono previsti interventi di messa in sicurezza e di consolidamento degli argini e delle sponde sul torrente
Pisciatello e sul torrente Rigossa, in località Ponte Pietra e Calisese per un importo centomila euro. Quindi la
Provincia di Forlì-Cesena realizzerà sulle sue strade opere per complessivi 745mila euro,Agenzia Regionale per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Area Romagna promuoverà interventi per 1.347.000 euro, mentre circa
300mila euro saranno gestiti direttamente dai Comuni interessati."E una bellissima notizia, sotto diversi aspettiI
afferma il presidente Gabriele Antonio Fratto In primo luogo dà atto dell attenzione della Regione Emilia-Romagna
verso i territori e le comunità che hanno subito eccezionali danni a causa del forte maltempo a novembre 2019, e in
questo senso non posso non dar merito alla celerità con cui la Regione ha affrontatoemergenza e ha dato risposta,
limitando, per quanto possibile, i danni ambientali, sociali ed economici. In secondo luogo dà atto di un accorta politica
regionale di mitigazione del rischio idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio della quale tutti gli Enti
interessati non possono che trarre vantaggio. Infine, sono felice del fatto che tali investimenti contribuiscano non solo
alla sicurezza del nostro territorio ma anche alla ripartenza dell economia locale, cosa che mi sta molto a cuore".
Riproduzione riservata
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Coronavirus in Umbria, il bollettino del 9 luglio: tutti negativi gli oltre mille tamponi eseguiti
[Redazione]

Approfondimenti Bollettino coronavirus provincia di Forlì-Cesena: infermiera umbra recidiva al Covid 8 luglio 2020
Contributo a fondo perduto: 42 milioni già erogati a imprese e partite Iva umbre. E c'è ancora tempo 8 luglio 2020
Coronavirus, l'invenzione dell'azienda umbra: la vetrina che sanifica gli abiti 8 luglio 2020Quinto giorno di fila a
'contagio zero' in Umbria, dove restano 1.447 lepersone risultate contagiate dal Covid-19 dall'inizio
dell'emergenzacoronavirus: tutti negativi infatti i risultati dei 1.031 tamponi eseguitinelle ultime ore (con il totale che
sale così a 103.642). Invariate rispetto aieri anche le restani 'voci' del bollettino di oggi (giovedì 9 luglio), con idati di
Regione e Protezione Civile aggiornati alle ore 10.46.Il tuo browser non può riprodurre il video.Devi disattivare adblock 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.Coronavirus, l'Umbria: indice Rt in lieve aumento. La 'classifica' delleregioniStabili infatti a 12 gli
attualmente positivi, così come 1.355 restano iguariti e 5 i clinicamente guariti. Sempre 80 poi il totale dei deceduti
inUmbria dall'inizio della pandemia, come sempre 9 sono le persone in isolamentocontumaciale. Nessuna novità
infine dai 'Covid Hospital' umbri, dove sonosempre 3 i pazienti ricoverati (nessuno dei quali in terapia intensiva).
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Coronavirus in Umbria, la mappa al 9 luglio: tutti i dati comune per comune
[Redazione]

1 / 8 continua a leggere l'articolo?Approfondimenti Coronavirus, finti necrologi appesi fuori dalle sedi dell'Inps: "Non ci
lasciamo intimidire" 9 luglio 2020 Contributo a fondo perduto: 42 milioni già erogati a imprese e partite Iva umbre. E
c'è ancora tempo 8 luglio 2020 Coronavirus, l'invenzione dell'azienda umbra: la vetrina che sanifica gli abiti 8 luglio
2020 VIDEO Il Museo del Grifo compie 4 anni: il tour virtuale nella storia del Perugia 7 luglio 2020'Contagio zero' per il
quinto giorno di fila in Umbria, dove restano 1.447 lepersone risultate contagiate dal Covid-19 dall'inizio
dell'emergenzacoronavirus: tutti negativi infatti i risultati dei 1.031 tamponi eseguitinelle ultime ore (con il totale che
sale così a 103.642). Invariate rispetto aieri anche le restani 'voci' del bollettino di oggi (giovedì 9 luglio), con idati di
Regione e Protezione Civile aggiornati alle ore 10.46.Coronavirus, l'Umbria: indice Rt in lieve aumento. La 'classifica'
delleregioniStabili infatti a 12 gli attualmente positivi, così come 1.355 restano iguariti e 5 i clinicamente guariti.
Sempre 80 poi il totale dei deceduti inUmbria dall'inizio della pandemia, come sempre 9 sono le persone in
isolamentocontumaciale. Nessuna novità infine dai 'Covid Hospital' umbri, dove sonosempre 3 i pazienti ricoverati
(nessuno dei quali in terapia intensiva). Coronavirus, irovincia di Forlì-Cesena: infermiera umbra recidiva al CovidDi
seguito le mappe della 'dashboard' istituzionale della Regione per capire -con i dati comune per comune (restano 4 su
92 quelli ancora 'positivi') - comesono distribuiti sul territorio umbro e nei vari ospedali i positivi, iguariti, i deceduti, le
persone in isolamento contumaciale, i ricoverati e ipazienti in terapia intensiva...CASI DI POSITIVITÀATTUALMENTE
POSITIVIGUARITIDECEDUTIISOLAMENTI CONTUMACIALIRICOVERATI'COVID HOSPITAL', TERAPIA
INTENSIVAIl 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.Continua a leggere >>> 1
/ 8 continua a leggere l'articolo?
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Coronavirus: in Toscana 2 decessi, 1 nuovo caso, 3 guarigioni
[Redazione]

/* custom css */.tdi_56_bbb.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_56_bbb.td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_56_bbb.td-arec-img{ text-align: left; }.tdi_56_bbb.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px)
{.tdi_56_bbb.td-a-rec-img { text-align: center; } }In Toscana sono 10.314 i casi di positività al Coronavirus, 1 in più
rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03%
e raggiungono quota 8.857 (l 85,9% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 363.333, 3.071 in più
rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 337, -1,2% rispetto a ieri. Si registrano 2 nuovi decessi: 2 donne, con
un età media di 90,5 anni.Questi i dati accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile
Nazionale relativi all andamento dell epidemia in regione.Si ricorda che a partire dal 24 giugno 2020, il Ministero della
Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati
secondo la provincia di notifica, bensì in base alla provincia di residenza o domicilio.Di seguito i casi di positività sul
territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 3.218 i casi complessivi a oggi a Firenze, 539 a Prato (1 in più), 749 a
Pistoia, 1.052 a Massa, 1.362 a Lucca, 932 a Pisa, 479 a Livorno, 681 ad Arezzo, 429 a Siena, 402 a Grosseto. Sono
471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Uno in più quindi i casi riscontrati oggi nell Asl
Centro, 0 nella Nord Ovest, 0 nella Sud est./* custom css */.tdi_55_27c.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_55_27c.tdelement-style{ z-index: -1; }.tdi_55_27c.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_55_27c.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0;
}@media (max-width: 767px) {.tdi_55_27c.td-a-rec-img { text-align: center; } }La Toscana si conferma al 10 posto in
Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 277 casi per 100.000 abitanti
(media italiana circa 401 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con
540 casi x100.000 abitanti, Lucca con 351, Firenze con 318, la più bassa Livorno con 143.Complessivamente, 324
persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano
prive di sintomi (meno 3 rispetto a ieri, meno 0,9%). Sono 950 (meno 44 rispetto a ieri, meno 4,4%) le persone, anche
loro isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 443, Nord Ovest
436, Sud Est 71).Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 13, 1 in
meno di ieri (meno 7,1%), di cui 2 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).Le persone complessivamente guarite
salgono a 8.857 (più 3 rispetto a ieri, più 0,03%): 182 persone clinicamente guarite (meno 9 rispetto a ieri, meno
4,7%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all infezione e 8.675 (più
12 rispetto a ieri, più 0,1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone
negativo.Si registrano 2 nuovi decessi: 2 donne, con un età media di 90,5 anni. Relativamente alla provincia di
notifica, le persone decedute sono: 1 a Lucca, 1 a Arezzo. Sono 1.120 i deceduti dall inizio dell epidemia cosi ripartiti:
410 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 171 a Massa Carrara, 142 a Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 49 ad Arezzo, 33
a Siena, 24 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.Il tasso grezzo di
mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 30,0 x100.000 residenti contro il 57,8
x100.000 della media italiana (11 regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a
Massa Carrara (87,7 x100.000), Firenze (40,5 x100.000) e Lucca (36,6 x100.000), il più basso a Grosseto (10,8
x100.000).Si ricorda che tutti i dati saranno visibili dalle ore 18.30 sul sito dell Agenzia Regionale di Sanità all
indirizzo: www.ars.toscana.it/covid19./* custom css */.tdi_57_22a.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_57_22a.td-elementstyle{ z-index: -1; }.tdi_57_22a.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_57_22a.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0;
}@media (max-width: 767px) {.tdi_57_22a.td-a-rec-img { text-align: center; } }
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Incendio sulla Pontina, code e traffico in tilt oggi 9 luglio 2020
[Redazione]

Un vasto incendio di sterpaglie sta causando non pochi disagi alla viabilitàsulla Pontina. Il rogo, che ha interessato un
area di terreno di circa 30milametri quadrati, è divampato nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 luglio, tra ichilometri 36 e
38, nel territorio di Ardea. Non semplici le operazioni di spegnimento che hanno visto impegnate diversesquadre dei
vigili del fuoco in arrivo da Pomezia e da Aprilia, oltre che ivolontari della Protezione Civile intervenuti con diversi
moduli. Fortunatamente non si registrano feriti anche se sono pesanti le ripercussioniper il traffico a causa della
scarsa visibilita; forti rallentamenti prima ecode poi si sono formate sull arteria tra Aprilia e Pomezia. Sul posto
sonointervenuti anche gli agenti della polizia stradale. Il tuo browser non può riprodurre il video.Devi disattivare adblock 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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Coronavirus: oggi due decessi, un nuovo caso e tre guarigioni
Sottoscritto protocollo per sviluppo di una cura tra Careggi, IIBR e TLS. Il 12 luglio Messa da Requiem in Duomo per
le vittime pistoiesi del Covid-19 . Quartini (M5S): "Occorre ancora molta prudenza, a causa dei nuovi focolai in
Toscana"
[Redazione]

Sottoscritto protocollo per sviluppo di una cura tra Careggi, IIBR e TLS. Il 12 luglio Messa da Requiem in Duomo per
le vittime pistoiesi del Covid-19. Quartini (M5S): "Occorre ancora molta prudenza, a causa dei nuovi focolai in
Toscana" Firenze, 09 luglio 2020- In Toscana sono 10.314 i casi di positività al Coronavirus, 1 in più rispetto a ieri. I
nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono
quota 8.857 (l 85,9% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 363.333, 3.071 in più rispetto a ieri. Gli
attualmente positivi sono oggi 337, -1,2% rispetto a ieri. Si registrano 2 nuovi decessi: 2 donne, con un età media di
90,5 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale relativi all andamento dell epidemia in regione.Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a
ieri. Sono 3.218 i casi complessivi a oggi a Firenze, 539 a Prato (1 in più), 749 a Pistoia, 1.052 a Massa, 1.362 a
Lucca, 932 a Pisa, 479 a Livorno, 681 ad Arezzo, 429 a Siena, 402 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in
Toscana, ma residenti in altre regioni. Uno in più quindi i casi riscontrati oggi nell Asl Centro, 0 nella Nord Ovest, 0
nella Sud est. La Toscana si conferma al 10 posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non
residenti), con circa 277 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 401 x100.000, dato di ieri). Le province di
notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 540 casi x100.000 abitanti, Lucca con 351, Firenze con 318, la
più bassa Livorno con 143.Complessivamente, 324 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi
lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (meno 3 rispetto a ieri, meno 0,9%). Sono 950
(meno 44 rispetto a ieri, meno 4,4%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti
con persone contagiate (Asl Centro 443, Nord Ovest 436, Sud Est 71).Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai
pazienti Covid oggi sono complessivamente 13, 1 in meno di ieri (meno 7,1%), di cui 2 in terapia intensiva (stabili
rispetto a ieri).Le persone complessivamente guarite salgono a 8.857 (più 3 rispetto a ieri, più 0,03%): 182 persone
clinicamente guarite (meno 9 rispetto a ieri, meno 4,7%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato
manifestazioni cliniche associate all infezione e 8.675 (più 12 rispetto a ieri, più 0,1%) dichiarate guarite a tutti gli
effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.Si registrano 2 nuovi decessi: 2 donne, con un età
media di 90,5 anni. Relativamente alla provincia di notifica, le persone decedute sono: 1 a Lucca, 1 a Arezzo. Sono
1.120 i deceduti dall inizio dell epidemia cosi ripartiti: 410 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 171 a Massa Carrara,
142 a Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 49 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo
toscano ma erano residenti fuori regione. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione
residente) per Covid-19 è di 30,0 x100.000 residenti contro il 57,8 x100.000 della media italiana (11 regione). Per
quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (87,7 x100.000), Firenze (40,5
x100.000) e Lucca (36,6 x100.000), il più basso a Grosseto (10,8 x100.000).Il Direttore Generale dell Israel Institute
for Biological Research Prof. Shmuel Shapira, il Direttore Generale dell Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di
Firenze Dr. Rocco Damone, e il Presidente della Fondazione Toscana Life Science Ing. Fabrizio Landi, hanno
sottoscritto oggi un importante protocollo finalizzato alla ricerca di una cura per il virus Covid-19. Sulla base dell
intesa, la prestigiosa realtà medica dell AOU Careggi e la Fondazione TLS implementeranno insieme all Istituto
Israeliano di Ricerca Biologica, uno dei centri di eccellenza mond
iali nel campo della ricerca biologica e fautore di un rivoluzionario sviluppo scientifico per la cura al covid19, studi
sierologici su campioni di plasma di persone colpite e guarite dal virus, al fine di mettere a punto una terapia efficace
basata sulla individuazione e clonazione di anticorpi monoclonali.accordo tra gli istituti di così elevato rilievo nel
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panorama mondiale, si propone di fornire un contributo potenzialmente decisivo alle possibilità di guarigione dei malati
da Covid-19.Ambasciata di Israele in Italia dichiaraAmbasciatore Dror Eydar ha avviato questa cooperazione
scientifica nello spirito di collaborazione ed amicizia con la nostra amata Italia, al fine di superare la crisi del
Coronavirus che tanta sofferenza ha arrecato. Con nostra grande gioia, la cooperazione sta ora acquisendo
concretezza, e potrà contribuire a salvare vite umane e ad essere di giovamento ai due paesi e a tuttaumanità, nel far
fronte a questa epidemia e ad eventuali futuri focolai. Ringrazio il Presidente del Consiglio Conte, che ha risposto alla
richiesta del Primo Ministro Netanyahu, e ha contribuito a realizzare questo momento.L AmbasciatoreItalia in Israele,
Gianluigi Benedetti, ha sottolineato cheaccordo odierno tra istituti di primissimo livello dei due Paesi è frutto di una
collaborazione avviata durante un colloquio telefonico tra il Presidente del Consiglio Conte e il Primo Ministro
Netanyahu e costituisce la punta di diamante di una vasta rete di contatti tra le due comunità scientifiche che sin dai
primi giorni della pandemia abbiamo attivato. Questo dinamismo tra le nostre eccellenze scientifiche rappresenta il
risultato di una politica di cooperazione ultra-decennale che ha consentito, grazie a un rilevante accordo bilaterale, di
creare e rafforzare tra Italia e Israele un tessuto di rapporti scientifici, accademici e tecnologici di grandissimo livello.
La collaborazione nel settore scientifico si conferma quindi al centro delle relazioni bilaterali fra Italia e Israele anche
in tempo di Coronavirus.Il Console Onorario di Israele Marco Carrai, tra i primi ad aver promossoaccordo e ad aver
lavorato affinché questo traguardo potesse essere raggiunto, esprime in merito la propria soddisfazione: Sono
estremamente onorato di aver contribuito al raggiungimento di un accordo tra due prestigiose realtà mondiali del
calibro dell IIBR e dell AOU Careggi. Sono altresì convinto che, grazie alla competenza e alla professionalità maturata
nel settore, il lavoro coordinato dei due Istituti possa rappresentare un passaggio fondamentale e decisivo nella lotta
alla diffusione del Covid-19. PerAzienda Ospedaliero Universitaria Careggi e per il Sistema sanitario della Toscana di
cui fa parte dichiara il direttore generale Rocco Damone è un importante riconoscimento di competenze assistenziali e
valore scientificoessere stata chiamata a partecipare ad un progetto di ricerca di rilievo internazionale, in una delle più
ambiziose e promettenti frontiere della biomedicina. Insieme all orgoglio insito in questa opportunità prosegue
Damone vi è anche la grande responsabilità di affrontare, insieme a istituzioni di eccellenza in ambito
scientifico,emergenza Coronavirus con il massimo impegno nella lotta al Covid-19. Siamo onorati di prender parte a
un protocollo di intesa internazionale, con due realtà di questo calibro, nell intento comune di favorireavanzamento
della ricerca scientifica in risposta alla diffusione del coronavirus afferma Fabrizio Landi, Presidente di Fondazione
Toscana Life Sciences La nostra fondazione, infatti, è molto interessata a collaborare con IIBR e Careggi partendo
dalle competenze e dall esperienza maturate nell ambito dello sviluppo di anticorpi monoclonali umani in risposta a
importanti emergenze sanitarie, in particolare per quanto riguarda malattie infettive come COVID-19.Domenica
prossima 12 luglio alla Messa di Requiem per le vittime della pandemia di Covid-19 del territorio pistoiese. La messa
sarà officiata a partire dalle ore 18 nella Cattedrale d
i San Zeno dal Vescovo Monsignor Fausto Tardelli. Partecipa il Coro Gospel Internazionale di Pistoia. Sarà Monsignor
Tardelli a intonareeterno riposo dona a loro o Signore..., requiem musicato dal dottor Augustine Iroatulam per
accompagnare le anime delle vittime del Covid-19 all eterno riposo. Saranno presenti il vice sindaco di Pistoia Anna
Maria Ida Celesti e il presidente della Provincia Luca Marmo."Nessuno si metterebbe alla guida sapendo di aver
bevuto. Qualcuno per la paura di sanzioni, qualcun altro, più responsabilmente, per il timore di causare incidenti. In
ogni caso, se vieni fermato sei comunque multato, anche se non hai sfiorato neppure una mosca. Nuovi casi, nuovi
focolai di contagi da coronavirus ne abbiamo anche in Toscana, continuamente. Speriamo che la situazione non
degeneri, ma non vorremmo che accadesse quando siamo impreparati. E soprattutto non vorremmo vedere gente
che, con il virus in giro se ne frega delle mascherine e della distanza. Usa le mascherine come scaldacollo, come se
fossero lì solo per tirarle su se passa un controllo. Il virus non ammette errori. Ci mette un attimo a passare da pochi
casi a un'ondata. Lo abbiamo visto in Lombardia, lo abbiamo visto in Veneto. Ed allora le mascherine devono essere
indossate: non per paura, ma per coscienza. E se manca quella, se manca l'altruismo, allora forse è giusto
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sanzionare. E forse è giusto verificare se quella persona era positiva, se può averne infettate altre. Non per punire ma
per incrociare, subito, i possibili contatti -interviene Andrea Quartini, Consigliere regionale MoVimento 5 Stelle- Non
sappiamo, dopo un'estate in cui la gente vuole non pensare al lavoro, alla crisi, alla paura, cosa accadrà. Il virus non
ha compassione, non ha un'anima. Vuole solo sopravvivere. E se qualcosa accadrà non vorremmo trovarci a correre.
Vorremmo un sistema sanitario che, a 8 mesi dalle prime avvisaglie, ha delle strutture pubbliche vere e proprie, con
personale e macchinari, pronte ad accogliere i casi covid19. Per curarli meglio. Ed ha strutture pubbliche dedicate a
curare tutti gli altri malati, quelli che non possono essere tenuti in parcheggio. Perchè un secondo lock down, una
seconda crisi economica e forse sociale, i toscani non se la possono proprio permettere. E non la meritano. Per
questa ragione ho presentato una mozione perché in Toscana non cali il lavoro fatto fino ad oggi e non si
rallentiattenzione necessaria per essere comunque pronti a nuove pericolose recidive infettivologiche." Fotogallery
Redazione Nove da Firenze
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Cervia, "Aree di Attesa Sicura": completata l`installazione della segnaletica
[Redazione]

Si è conclusa la posa della segnaletica che permette di individuare le aree diattesa sicura per la popolazione, venti
aree di emergenza distribuite nelterritorio comunale e individuate dal Piano di Protezione Civile Comunale. Learee di
attesa sicura sono luoghi di primo ritrovo in cui la popolazione devedirigersi dopo un evento calamitoso che
pregiudichi la sicurezza della propriacasa, luogo di lavoro o istruzione. In queste aree verranno fornite le
primeinformazioni sull evento e la distribuzione dei primi generi di conforto inattesa di essere trasferiti, nel caso sia
necessario, in strutture di primaaccoglienza. La segnaletica è stata progettata dal Servizio Protezione Civile del
Comune diCervia in funzione di quanto indicato nel D.G.R. 1145/2007 ed è stata condivisacon i Comuni limitrofi e
l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e laProtezione Civile. La diffusione della conoscenza della posizione
di questearee di emergenza è un importante strumento di prevenzione per la popolazione. Il Comune di Cervia,
attraversoUnità Protezione Civile, collabora conl associazione di volontariato Lance C.b Cervia nella realizzazione
delprogetto partecipativo "Spazio Ci.vi.co". - La Piazza della Protezione Civileper una Cittadinanza Vigile e
Consapevole in un territorio resiliente, sicuro esostenibile (L.R. 15/2018 bando 2019) che pone tra i suoi obiettivi
laconoscenza di questi luoghi attraverso comunicazione ed eventi sul territorio. 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 Consigli di Zona del territorio sono impegnati nelle attività di
informazionealla popolazione attraverso la partecipazione diretta al progetto e lacollaborazione conUnità Protezione
Civile. Per conoscere la posizionedell area di attesa individuata per la propria abitazione o luogo di studio elavoro è
possibile consultare una mappa interattiva e scaricare la relativascheda al seguente
indirizzo:https://protezionecivile.comunecervia.it/area-emergenza.html
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Coronavirus: 1 nuovo caso positivo in Toscana, 2 deceduti, 3 guariti
[Redazione]

Aggiornamento alle ore 12 di giovedì 9 luglioSono complessivamente 10.314 i tamponi risultati positivi al test
delCoronavirus SARS-CoV-2coronavirus provetta2In Toscana sono 10.314 i casi di positività al Coronavirus, 1 in più
rispetto aieri. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giornoprecedente. I guariti crescono dello 0,03% e
raggiungono quota 8.857 (l 85,9%dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 363.333, 3.071 inpiù
rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 337, -1,2% rispetto aieri. Si registrano 2 decessi: 2 donne, con un età
media di 90,5 anni.Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi, giovedì 9 luglio, sulla basedelle richieste della
Protezione Civile Nazionale - relativi all andamentodell epidemia in regione.Si ricorda che a partire dal 24 giugno
2020, il Ministero della Salute hamodificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. Icasi positivi
non sono più indicati secondo la provincia di notifica, bensì inbase alla provincia di residenza o domicilio.Di seguito i
casi di positività sul territorio con la variazione rispetto aieri. Sono 3.218 i casi complessivi a oggi a Firenze, 539 a
Prato (1 in più),749 a Pistoia, 1.052 a Massa, 1.362 a Lucca, 932 a Pisa, 479 a Livorno, 681 adArezzo, 429 a Siena,
402 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati inToscana, ma residenti in altre regioni. Uno in più quindi i casi
riscontratioggi nell Asl Centro, 0 nella Nord Ovest, 0 nella Sud est.La Toscana si conferma al 10 posto in Italia come
numerosità di casi(comprensivi di residenti e non residenti), con circa 277 casi per 100.000abitanti (media italiana
circa 401 x100.000, dato di ieri). Le province dinotifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 540 casi
x100.000abitanti, Lucca con 351, Firenze con 318, la più bassa Livorno con 143.Complessivamente, 324 persone
sono in isolamento a casa, poiché presentanosintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di
sintomi(meno 3 rispetto a ieri, meno 0,9%). Sono 950 (meno 44 rispetto a ieri, meno4,4%) le persone, anche loro
isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avutocontatti con persone contagiate (Asl Centro 443, Nord Ovest 436,
Sud Est 71).Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sonocomplessivamente 13, 1 in meno
di ieri (meno 7,1%), di cui 2 in terapiaintensiva (stabili rispetto a ieri).Le persone complessivamente guarite salgono a
8.857 (più 3 rispetto a ieri, più0,03%): 182 persone clinicamente guarite (meno 9 rispetto a ieri, meno 4,7%),divenute
cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni clinicheassociate all infezione e 8.675 (più 12 rispetto a ieri,
più 0,1%) dichiarateguarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppiotampone negativo.Si registrano 2
decessi: 2 donne, con un età media di 90,5 anni. Relativamentealla provincia di notifica, le persone decedute sono: 1
a Lucca, 1 a Arezzo.Sono 1.120 i deceduti dall inizio dell epidemia cosi ripartiti: 410 a Firenze,52 a Prato, 81 a
Pistoia, 171 a Massa Carrara, 142 a Lucca, 89 a Pisa, 61 aLivorno, 49 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto, 8
persone sono decedute sulsuolo toscano ma erano residenti fuori regione.Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero
di deceduti/popolazione residente)per Covid-19 è di 30,0 x100.000 residenti contro il 57,8 x100.000 della
mediaitaliana (11 regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalitàpiù alto si riscontra a Massa Carrara
(87,7 x100.000), Firenze (40,5 x100.000)e Lucca (36,6 x100.000), il più basso a Grosseto (10,8 x100.000).Si ricorda
che tutti i dati saranno visibili dalle ore 18.30 sul sitodell Agenzia Regionale di Sanità a questo indirizzo:
www.ars.toscana.it/covid19
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Acquisto test rapidi, ospedale da campo, l`audizione dei Direttori regionali
Acquisto test rapidi, ospedale da campo, l''audizione dei Direttori regionali test rapidi per laccertamento del Covid
acquistati dalla Regione
[Redazione]

Acquisto test rapidi, ospedale da campo,audizione dei Direttori al Comitato di controlloIl Comitato per il controllo e la
valutazione si è riunito in videoconferenza dalla Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni. Al centro della seduta la verifica
dell attuazione dell ordine del giorno approvato dall Assemblea legislativa il 18 marzo 2020 Interventi straordinari per
fronteggiare gli effetti diretti ed indiretti dell emergenza Coronavirus.AL CENTRO DEL CONFRONTOsono stati
sostanzialmente i test rapidi peraccertamento del Covid acquistati dalla Regione duranteemergenza, la loro
rispondenza alle specifiche sanitarie, le procedure seguite per reperirli e il prezzo pagato per essi. Anche la
realizzazione dell ospedale da campo è stata oggetto di discussione.L AUDIZIONEha coinvolto il direttore regionale
Claudio Dario (Salute e welfare), il responsabile della segreteria della presidente della Giunta, Federico Ricci, il
direttore regionale Stefano Nodessi (Protezione civile), la dirigente del Servizio gare e contratti, Marina Balsamo, il
dirigente del Servizio Protezione civile, Borislav Vujovic, il responsabile della Sezione Economico finanziaria della
Protezione civile, Enrico Bartoletti.I LAVORIdel Comitato hanno visto una polarizzazione delle posizioni di
maggioranza (Daniele Carissimi, Stefano Pastorelli, Eugenio Rondini Lega) e minoranza (Thomas De Luca M5S,
Tommaso Bori, Michele Bettarelli Pd). I consiglieri regionali leghisti hanno messo in dubbio la legittimità stessa dell
audizione, rilevando che il regolamento non consentirebbe di sottoporre a verifica atti adottati dalla Giunta regionale e
che in ogni caso il Comitato non può audire soggetti dell Amministrazione su questioni tecniche e specifiche,
sottoponendoli a domande e richieste dettagliate.Di conseguenza è stato annunciato che tale organizzazione dei
lavori non sarà più supportata dagli esponenti della Lega.Per De Luca, Bori e Bettarelli invece il Comitato è legittimato
a svolgere il proprio ruolo di verifica anche su questa materia ed anzi è stato lamentato un ritardo nell invio ai
consiglieri della documentazione informativa sui test sierologici rapidi. Questi sarebbero stati prodotti in Cina e non in
Italia, avrebbero dimostrato una efficacia e una affidabilità minore di quanto dichiarato. Le procedure che hanno
portato all individuazione del fabbricante e del rivenditore non sarebbero chiare e la quantità di test acquistati non
sarebbe stata giustificata dalla loro effettiva efficacia.L ospedale da campo, infine, non sarebbe una struttura coerente
conemergenzaL ospedale da campo, infine, non sarebbe una struttura coerente conemergenza Covid, non essendo
stato ancora neppure progettato e prevedendo, accanto ad attrezzature mediche utili ad affrontare future emergenze,
delle tende desuete, impossibili da sanificare e da utilizzare in caso di nuove pandemie.I direttori regionali e i
funzionari della Giunta hanno ripercorso le fasi dell emergenza Covid durante le quali sono state assunte le decisioni
su cui le opposizioni vorrebbero fare ulteriormente chiarezza, non ritenendo esaustive le spiegazioni fornite:iter
seguito sarebbe quindi coerente con le necessità e le priorità del periodo di pandemia, i test proposti da una azienda
di Torgiano e poi acquistati sarebbero risultati idonei ad individuare i pazienti malati, il loro costo sarebbe stato
congruo come recentemente attestato anche dall Anac, le imprese che li hanno forniti, Screen Italia e Vim, avrebbero
tutte le autorizzazioni per operare in questo settore.momento emergenziale che richiedeva interventi tempestiviPur se
in un momento emergenziale che richiedeva interventi tempestivi, in cui era complesso reperire dispositivi medici
attendibili a prezzi congrui, le decisioni assunte di concerto da Protezione civile, direzioni regionali e struttura di staff
della presidente sarebbero state regolari, trasparenti e corrette. Infine, per qua
nto riguardaospedale da campo, la sua realizzazione sarebbe in ritardo perché un recente decreto (il n.34) avrebbe
stabilito che per quel tipo di struttura non deve essere pagataIva: ci sarebbe dunque un avanzo rispetto a quanto
stanziato, di circa 700mila euro.rimodulare il quadro economico rispetto alle maggiori disponibilitàSi starebbe quindi
cercando di rimodulare il quadro economico rispetto alle maggiori disponibilità, che potrebbero essere utilizzate,
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insieme ai nuovi fondi previsti nel decreto Rilancio, per adeguare le tende della struttura da campo, che risalirebbero
al terremoto deAquila. AL TERMINE della seduta, che ha concluso un confronto avviatosi nella precedente riunione
del Comitato, il presidente Thomas De Luca (M5S) ha proposto di elaborare un documento unitario da inviare poi alla
Terza commissione.I consiglieri di maggioranza hanno ritenuto esaurita la verifica sull attuazione dell ordine del giorno
ed esaustive le spiegazioni fornite duranteaudizione, mentre gli esponenti dell opposizione si sono riservati ulteriori
approfondimenti circaeffettivo luogo di produzione dei test,attività di ricerca che sarebbe stata svolta prima di produrli,
i rapporti tra le due aziende, la mancata consegna dello studio clinico eeffettiva utilità dell ospedale da campo.Mi
piace:Mi piace Caricamento...
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Gallese, incendio lungo la strada provinciale
[Redazione]

[W155170583]GALLESE - Incendio di sterpaglie nel pomeriggio lungo la provinciale 150 checollega la stazione di
Gallese Scalo con Borghetto, nel territorio comunale diGallese.Te i fronti di fuoco, tutti sulla stessa strada. Sul posto
intervenuti i vigilidel fuoco.L operazione di spegnimento è stata abbastanza lunga. Le fiamme hannodanneggiato
anche qualche olivo e una parte di orto. A prendere fuoco anche unex vivaio con materie plastiche, la cui
combustione ha prodotto una colonna difumo. Per questo è stato necessario chiudere la strafa traffico.I vigili del fuoco
hanno lavorato sul sedime della vicina linea ferroviaria. Iltraffico dei treni non è stato interrotto, ma semplicemente
rallentato.A causareincendio sarebbe stato un problema di surriscaldamento a una partemeccanica di uno dei treni
transitato poco prima sulla linea lenta. Questoinconveniente tecnico avrebbe innescato i tre punti di fuoco.I vigili del
fuoco hanno operato con 12 unità di personale, un mezzo pesante,due mezzi boschivi e due fuoristrada. Presenti
anche i carabinieri per gestirela viabilità, tre squadre della protezione civile, più tecnici delle ferroviedello
stato.[INS::INS] [INS::INS] [INS::INS] [INS::INS] [INS::INS] [INS::INS] [INS::INS]
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- Provincia di Terni unico ente Italia in Progetto UE "Links" per gestione terremoti
[Redazione]

[INS::INS]NewTuscia TERNI Eunica Provincia italiana, quella di Terni, ad esserepartener al progetto europeo Links
(Strengthening Links between Technologiesand Society for European Disaster Resilience)dedicato alla gestione e
allacomunicazione in caso di eventi calamitosi, soprattutto terremoti.La Provincia ha infatti aderito al progetto Ue
legato principalmente allaprotezione civile mettendo a disposizione tecnici e strutture per svilupparemodelli di
intervento insieme all Università di Firenze e a Save the Children.Nel programma saranno coinvolti direttamente i
cittadini, scuole ed altrisoggetti pubblici e privati con test e workshop nel corso del tempo. Ilprogetto, finanziato al 100
per cento dalla Comunità europea prevede per Terniuno stanziamento di 120mila euro per la gestione delle varie fasi
fino al 2023Uno staff del servizio protezione civile della Provincia svolgerà attività disupporto tecnico al progetto, in
particolare per le attività condottedall Università di Firenze eorganizzazione Save the Children Italia ed avràcome
scopo la costruzione ed il rafforzamento di comunità resilienti aidisastri. Del gruppo di lavoro fanno parte vari istituti di
ricerca italiani edeuropei, autorità pubbliche, organizzazioni di soccorso, professionisti dellagestione delle emergenze
e cittadini, nonché una serie di partner di supportodella società civile e organizzazioni private.Il progetto Links nasce
da un esigenza rilevata da tempo a livello europeo.Negli ultimi anni infatti, le comunità europee hanno sempre più
lavorato perimplementare social media, tecnologie e processi di crowdsourcing da applicarea tutte le fasi di gestione
delle catastrofi. Numerosi progetti hanno cercatodi facilitare la transizione,implementazione euso di nuove tecnologie
dicomunicazione, sviluppando innovativi strumenti, applicazioni e linee guida.Il progetto, piuttosto articolato, si
caratterizzerà da un lato, per losviluppo di una panoramica generale avanzata di consolidamento dei sistemi
digestione del rischio di catastrofi e delle attuali percezioni del rischio, edall altro, per la realizzazione di casi studio
concreti e forum di networkingguidati da e in collaborazione con, soccorritori, professionisti dellecatastrofi, autorità
pubbliche e cittadini.
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Perugia è ufficialmente "Covid free"
[Redazione]

Perugia è ufficialmente Covid free. In base all ultimo bollettino della Protezione civile regionale, ancheultimo residente
a Perugia che risultava positivo al Coronavirus, monitorato in casa in isolamento, ha ricevutoesito del secondo
tampone positivo.Anche nell ospedale di Perugia, da giorni, non ci sono più pazienti con Coronavirus.Una grande
notizia per la comunità perugina e per tuttaUmbria. Tanti sono infatti gli umbri che, per motivi di lavoro o altre
esigenze, frequentano spesso il capoluogo regionale.Covid free, ma senza abbassare la guardiaUna notizia che però
non deve far abbassare la guardia sul fronte della sicurezza. Perugia, pur nel contesto di un Umbria dove il Covid-19
è stato tenuto sotto controllo, proprio per la sua importanza strategica ha pagato finora un prezzo alto a questa
pandemia. Coronavirus, i numeri dell emergenza a PerugiaI perugini che sono stati infettati dal Coronavirus, come
ricorda il report della Protezione civile, durante tutta questa fase sono stati complessivamente 332. Undici di questi
(persone anziane o con altre patologie) sono purtroppo deceduti in ospedale.ospedale di Perugia (Dea di II livello con
posti letto riservati al Cocid) sarà potenziato insieme agli altri nosocomi umbri secondo il Piano predisposto dalla
Giunta e approvato dall Assemblea legislativa umbra.
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Coronavirus: "prezzo congruo" per i test rapidi e ospedale da campo senza Iva
Coronavirus: "prezzo congruo" per i test rapidi e ospedale da campo senza Iva | Emergenza Coronavirus, audizione
dei tecnici della Regione al Comitato controllo
[Redazione]

Misure anti Coronavirus, audizione al Comitato per il controllo e la valutazione su test rapidi e ospedale da campo.
Due delle tre vicende su cui la Corte dei Conti ha chiesto chiarimenti alla Regione. E che sono state al centro del
dibattito politico nelle ultime settimane.Ospedali, il Piano anti CovidL audizioneAscoltati dal Comitato il direttore
regionale Claudio Dario (Salute e welfare), il responsabile della segreteria della presidente della Giunta, Federico
Ricci, il direttore regionale Stefano Nodessi (Protezione civile), la dirigente del Servizio gare e contratti, Marina
Balsamo, il dirigente del Servizio Protezione civile, Borislav Vujovic, il responsabile della Sezione Economico
finanziaria della Protezione civile, Enrico Bartoletti.Politica, il gioco delle partiMaggioranza e opposizione sono rimaste
sulle proprie posizioni. I lavori del Comitato hanno infatti visto una polarizzazione delle posizioni di maggioranza
(Daniele Carissimi, Stefano Pastorelli, Eugenio Rondini Lega) e minoranza (Thomas De Luca M5S, Tommaso Bori,
Michele Bettarelli Pd). I consiglieri regionali leghisti hanno messo in dubbio la legittimità stessa dell audizione,
rilevando che il regolamento non consentirebbe di sottoporre a verifica atti adottati dalla Giunta regionale e che in ogni
caso il Comitato non può audire soggetti dell Amministrazione su questioni tecniche e specifiche, sottoponendoli a
domande e richieste dettagliate. Di conseguenza è stato annunciato che tale organizzazione dei lavori non sarà più
supportata dagli esponenti della Lega.Per De Luca, Bori e Bettarelli, invece, il Comitato è legittimato a svolgere il
proprio ruolo di verifica anche su questa materia ed anzi è stato lamentato un ritardo nell invio ai consiglieri della
documentazione informativa sui test sierologici rapidi. Questi sarebbero stati prodotti in Cina e non in Italia, avrebbero
dimostrato una efficacia e una affidabilità minore di quanto dichiarato. Le procedure che hanno portato all
individuazione del fabbricante e del rivenditore non sarebbero chiare e la quantità di test acquistati non sarebbe stata
giustificata dalla loro effettiva efficacia.ospedale da campo, infine, non sarebbe una struttura coerente conemergenza
Covid, non essendo stato ancora neppure progettato e prevedendo, accanto ad attrezzature mediche utili ad
affrontare future emergenze, delle tende desuete, impossibili da sanificare e da utilizzare in caso di nuove pandemie.I
test rapidiI direttori regionali e i funzionari della Giunta hanno ripercorso le fasi dell emergenza Covid durante le quali
sono state assunte le decisioni su cui le opposizioni vorrebbero fare ulteriormente chiarezza, non ritenendo esaustive
le spiegazioni fornite:iter seguito sarebbe quindi coerente con le necessità e le priorità del periodo di pandemia, i test
proposti da una azienda di Corciano e poi acquistati sarebbero risultati idonei ad individuare i pazienti malati, il loro
costo sarebbe stato congruo come recentemente attestato anche dall Anac, le imprese che li hanno forniti, Screen
Italia e Vim, avrebbero tutte le autorizzazioni per operare in questo settore. Pur se in un momento emergenziale che
richiedeva interventi tempestivi, in cui era complesso reperire dispositivi medici attendibili a prezzi congrui, le decisioni
assunte di concerto da Protezione civile, direzioni regionali e struttura di staff della presidente sarebbero state
regolari, trasparenti e corrette.ospedale da campo senza IvaPer quanto riguardaospedale da campo, la sua
realizzazione sarebbe in ritardo perché un recente decreto (il n.34) avrebbe stabilito che per quel tipo di struttura non
deve essere pagataIva: ci sarebbe dunque un avanzo rispetto a quanto stanziato, di circa 700mila euro. Si starebbe
quindi cercando di rimodulare il quadro economico rispetto alle maggiori disponibilità, che potrebbero essere
utilizzate, insieme ai nuovi fondi previsti nel Decreto Rilancio, per adeguare le tende della struttura da campo, che
risalirebbero al terremoto deAquila. Al termine della seduta, che ha concluso un confronto avviatosi nella precedente
riunione del Comitato, il presidente Thomas De Luca (M5S) ha proposto di elaborare un documento unitario da inviare
poi alla Terza commissione. I consiglieri di maggioranza hanno ritenuto esaurita la verifica sull attuazione dell ordine
del giorno ed esaustive le spiegazioni fornite duranteaudizione, mentre gli esponenti dell opposizione si sono riservati
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ulteriori approfondimenti circaeffettivo luogo di produzione dei test,attività di ricerca che sarebbe stata svolta prima di
produrli, i rapporti tra le due aziende, la mancata consegna dello studio clinico eeffettiva utilità dell ospedale da
campo.
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Mugello, si apre un ricco weekend di appuntamenti - Cronaca
Iniziative a tema, escursioni, animazione, musica e incontri culturali
[La Nazione]

Mugello (Firenze), 9 luglio 2020 Anche in questo fine settimana le occasioni per trascorrere del tempo in relax nel
Mugello non mancano. Sia per chi vuole fare un tuffo nel verde per visitare il territorio, immergersi in uno splendido
contesto ambientale, e rilassarsi, sia per chi vuole assistere a iniziative culturali e musicali, gustare dei buoni piatti, nei
locali o take away, fare un pic nic sull'erba. Sta per iniziare un weekend ricco di iniziative serali a tema, escursioni,
spettacoli e rassegne musicali, mostre e incontri culturali, mercatini, animazione per bambini, oltre a tante occasioni
per trascorrere delle giornate in relax nella natura. Nel fine settimana in Mugello c'è tutto questo e molto altro ancora.
Per saperne di più basta scorrere la newsletter dell'Ufficio Turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello o consultare il
sito mugellotoscana.it. A 504mila euro ammonta l'avanzo di amministrazione, che risulta dal rendiconto di gestione
2019 del Comune di Dicomano. Di una parte dei fondi liberi l'Amministrazione comunale ha già stabilito la
destinazione: in gran parte in lavori pubblici, ed in particolare per manutenzione, sistemazione e riqualificazione. Di
60mila euro è l'importo dei primi lavori di riqualificazione lottizzazione Castel del Pozzo che prevedono asfaltature,
sistemazione del verde e sistemazione della pavimentazione interna, mentre a 50.000 euro corrisponde l'investimento
per effettuare ulteriori lavori al ponte di Piandrati sulla ferrovia. Per la manutenzione straordinaria delle strade
secondarie, prioritariamente su Santa Lucia e Bricciana, si spenderanno 30.000 euro, altri 15.000 euro saranno
necessari per la realizzazione di 50 ossari nel cimitero del capoluogo e 10.000 euro a integrare gli impianti di pubblica
illuminazione, e se per il rifacimento del marciapiede in via San Biagio a Contea si prevede una spesa di 6.500 euro,
per la manutenzione delle alberature e dei giochi per bambini nei parchi pubblici si investiranno, rispettivamente,
7.500 e 5.000 euro. Ancora, per la sistemazione delle terrazze delle aule della scuola dell'infanzia sono stati previsti
5.800 euro, 4500 euro invece per l'installazione del ripetitore radio ad uso della Protezione civile, mentre al
cofinanziamento del progetto relativo all'asfaltatura del parcheggio di Montalloro nell'ambito del bando regionale per i
CCN sono stati destinati 25mila euro. Dopo il lockdown, ripartiamo anche con i lavori pubblici, destinando una somma
importante dell'avanzo d'amministrazione che ammonta a 504mila euro - sottolinea il sindaco Stefano Passiatore con
l'assessore ai Lavori pubblici Alessio Poggiali -. Cone risorse a disposizione - aggiungono - abbiamo previsto e
programmato una serie di lavori di piccola e grande manutenzione volti alla sistemazione di strade e aree pubbliche,
alla riqualificazione di spazi pubblici nel nostro territorio comunale. Novità sull imposta di soggiorno: posticipati gli
adempimenti previsti dal 1 al 16 luglio. Lo ha deciso l'Unione dei Comuni del Mugello in considerazione della
situazione di difficoltà del settore turismo duramente colpito dagli effetti dell'emergenza Covid. In linea con la
precedente decisione assunta dall'ente sulla scadenze tributarie, è stato deciso il posticipo degli adempimenti previsti
dal 1 al 16 luglio relativi al versamento e alla dichiarazione del I e del II trimestre alla prossima scadenza prevista per
il III trimestre, ovvero dal 1 al 16 ottobre nonché la concomitante semplificazione delle procedure di dichiarazione.
Come abbiamo già fatto in precedenza - spiega l'assessore al Turismo Federico Ignesti -, abbiamo deciso di far
slittare gli adempimenti sull'imposta di soggiorno, cioè dichiarazioni e versamenti, alla prossima scadenza, a ottobre.
Una decisione per venire incontro alle nostre realtà che hanno vissuto e stanno ancora vivendo un momento duro,
con l'auspicio che una tiepida ripartenza possa rafforzarsi. Il territorio - nota - sta risvegliandosi e stanno
ricominciando le iniziative e gli a
ppuntamenti, organizzati con le misure di sicurezza previste. Occorre tenere un atteggiamento di prudenza, ma
vogliamo e dobbiamo pensare positivo. Come Unione dei Comuni - conclude - stiamo facendo la nostra parte, anche
tramite l'informazione e la promozione del territorio. Maurizio Costanzo Riproduzione riservata
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Vasto incendio di sterpaglie: traffico in tilt verso Latina sulla Pontina tra Ardea e Pomezia
Le fiamme sono divampate nella zona di confine fra i territori di Ardea e Pomezia. Sul posto i vigili del fuoco, la
protezione civile Gamma 13 e la Polstrada
[Redazione]

Da due ore circa, sulla Pontina, in direzione di Latina, si registrano importanti disagi per il traffico veicolare.In
particolare, un vasto incendio di sterpaglie registrato nella zona di Pian di Frasso, ad Ardea (nella zona di confine con
Pomezia), ha interessato le zone a ridosso della Strada Statale 148, portando fumo e fiamme proprio vicino alla
carreggiata tra il chilometro 36 e il chilometro 38.Stando alle statistiche diffuse dai pendolari, fin da Pomezia sud il
traffico si è bloccato e si procede con estrema cautela nel punto in cui si è verificato il rogo.Sul posto sono intervenute
diverse squadre dei vigili del Fuoco del Distaccamento di Pomezia e di Aprilia; presente anche la protezione civile
Gamma 13 di Pomezia. Sulla Pontina, poi, sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Aprilia.
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Covid, la Regione corregge l`errore - commesso ai danni di Reggio
[Redazione]

Covid, la Regione correggeerrorecommesso ai danni di Reggio9/7/2020 Tarde non furon mai grazie divine, scrisse il
Machiavelli in esilioall amico Francesco Vettori, ripetendo il Petrarca. E oggi noi possiamo citareopportunamente il
filosofo del Principe a proposito della correzione apportataai dati sui contagi totali di Reggio Emilia. Dopo settimane di
sottolineature,richiami e denunce da parte del vostro Reggio Report, la Regione ha ceduto learmi e ha sottratto ben
16 casi dal totale della provincia di Reggio Emilia:quindici perchè conteggiati due volte, e uno perchè restituito a
Cesena. Eccocosa scrive oggi il bollettino quotidiano della Regione: In seguito a un ulteriore verifica dei dati, sono
stati eliminati 16 casi da Reggio Emilia, in quanto 15 erano inserimenti doppi e uno frutto di un errata attribuzione di
Ausl. Quest ultimo caso è stato correttamente attribuito a Cesena (Ausl della Romagna). Le correzioni sono state
effettuate sui dati comunicati ieri.Insomma, Reggio Report aveva ragione. Il risultato evidente è che ora,
ancheperassessorato alla Sanità, è Bolognaarea col maggior numero di contagiin Emilia-Romagna. Una verità che
per molto tempo i dati della Regione avevanotaciuto.Non che ora i conti tornino alla perfezione: in base al nuovo
conteggio oggi laRegione attribuisce a Reggio un totale di 5.000 casi di contagio da inizioepidemia. Sono ancora 11 in
più rispetto ai dati dell Ausl. Però la correzionenon è da poco.Oggi dunque nell area di Bologna la Regione segnala
5.015 casi totali. Restanocospicue differenze con gli aggiornamenti del Dipartimento della ProtezioneCivile, secondo
cui Reggio Emilia ha un totale di 4.919 casi (89 in meno) eBologna 5.335 (ben 320 in più rispetto al dato regionale).
Prima poi anchequesto giallo dovrà essere risolto.Intanto anche oggi non si registrano decessi, e un solo tampone
positivo inprovincia di Reggio Emilia. Continua a calare il numero dei ricoverati (31, nongravi) e delle persone in
isolamento domiciliare (155). Anche nel resto dellaregione non si registrano altri morti per Covid, mentre sono in totale
27 inuovi positivi, quasi interamente attribuibili ai focolai di Bologna (+16positivi rispetto a ieri) e di Parma (+8), dove
negli ultimi giorni ilcoronavirus ha colpito 42 lavoratori della Parmovo di Colorno.IL RESOCONTO DELL AUSL DI
REGGIO DEL 10 LUGLIO NUOVI CASI TOTALETAMPONI POSITIVI 1 a Reggio E. 4989TERAPIA INTENSIVA
0ISOLAMENTO DOMICILIARE 1 155RICOVERO NON INTENSIVA 31GUARITI CLINICAMENTE TOTALI
61GUARITI CON DOPPIO TAMPONE NEGATIVO 4277[Covid-giorno-zero]IL BOLLETTINO DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA DEL 10 LUGLIODall inizio dell epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati
28.769 casi di positività, 29 in più rispetto a ieri, di cui 17 personeasintomatiche individuate nell ambito del contact
tracing e dell attività discreening regionale a seguito di test sierologici. Dodici i sintomatici (1 aParma, 1 a Reggio, 1 a
Modena, 8 Bologna e 1 a Rimini), per la maggior partericonducibili a focolai o a casi già noti.Nessun nuovo decesso in
regione: il numero totale resta quindi 4.269.I nuovi tamponi effettuati sono 5.343, che raggiungono così
complessivamentequota 536.432, a cui si aggiungono altri 1.485 test sierologici (per un totaledi 167.293).Le nuove
guarigioni sono 34, per un totale di 23.434,81,4% dei contagiati dainizio crisi. I casi attivi, cioè il numero di malati
effettivi, a oggi sono1.066 (5 in meno di ieri).Questi i dati accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle
richiesteistituzionali relativi all andamento dell epidemia in regione.Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con
sintomi lievi che nonrichiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sonocomplessivamente 960, 2 in meno
rispetto a ieri, il 90% di quelle malate. I pazienti in terapia intensiva sono 10 (come ieri), quelli ricoverati neglia
ltri reparti Covid sono 96 (3 in meno).Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 23.434 (+34 rispetto
aieri): 231 clinicamente guarite, divenute cioè asintomatiche dopo averpresentato manifestazioni cliniche associate all
infezione, e 23.203 quelledichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due testconsecutivi.Questi i
nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non allaprovincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la
diagnosi: 4.562 a Piacenza (+2), 3.708 a Parma (+8, di cui 1 sintomatico), 5.000 a Reggio Emilia (+1, sintomatico),
3.978 a Modena (+1, sintomatico), 5.015 a Bologna (+16, dicui 8 sintomatici); 404 a Imola (invariato), 1.031 a Ferrara
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(invariato); 1.080a Ravenna (invariato), 963 a Forlì (invariato), 813 a Cesena (invariato) e2.215 a Rimini (+1,
sintomatico).In seguito a un ulteriore verifica dei dati, sono stati eliminati 16 casi daReggio Emilia, in quanto 15 erano
inserimenti doppi e uno frutto di un errataattribuzione di Ausl. Quest ultimo caso è stato correttamente attribuito
aCesena (Ausl della Romagna). Le correzioni sono state effettuate sui daticomunicati ieri.LA CLASSIFICA DEL
CONTAGIO IN ITALIA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE[situazione]La classifica del contagio per provincia
(dipartimento ProtezioneCivile)
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Comitato di controllo: "interventi straordinari per fronteggiare il Coronavirus" - audizione
con direttore regionale alla sanita` e strutture della Giunta
[Redazione]

107809552 2745472412356446 1701030598972467452 n(UNWEB) Perugia, Il Comitatoper il controllo e la
valutazione si è riunito in videoconferenza dalla SalaBrugnoli di Palazzo Cesaroni. Seduta dedicata alla verifica
dell'attuazionedell ordine del giorno approvato dall Assemblea legislativa il 18 marzo 2020 Interventi straordinari per
fronteggiare gli effetti diretti ed indirettidell emergenza Coronavirus.AL CENTRO DEL CONFRONTO sono stati
sostanzialmente i test rapidi perl accertamento del Covid acquistati dalla Regione duranteemergenza, la
lororispondenza alle specifiche sanitarie, le procedure seguite per reperirli e ilprezzo pagato per essi. Anche la
realizzazione dell ospedale da campo è stataoggetto di discussione.L AUDIZIONE ha coinvolto il direttore regionale
Claudio Dario (Salute ewelfare), il responsabile della segreteria della presidente della Giunta,Federico Ricci, il
direttore regionale Stefano Nodessi (Protezione civile), ladirigente del Servizio gare e contratti, Marina Balsamo, il
dirigente delServizio Protezione civile, Borislav Vujovic, il responsabile della SezioneEconomico finanziaria della
Protezione civile, Enrico Bartoletti.I LAVORI del Comitato hanno visto una polarizzazione delle posizioni
dimaggioranza (Daniele Carissimi, Stefano Pastorelli, Eugenio Rondini - Lega) eminoranza (Thomas De Luca - M5S,
Tommaso Bori, Michele Bettarelli - Pd).I consiglieri regionali leghisti hanno messo in dubbio la legittimità stessadell
audizione, rilevando che il regolamento non consentirebbe di sottoporre averifica atti adottati dalla Giunta regionale e
che in ogni caso il Comitatonon può audire soggetti dell Amministrazione su questioni tecniche especifiche,
sottoponendoli a domande e richieste dettagliate. Di conseguenza èstato annunciato che tale organizzazione dei
lavori non sarà più supportatadagli esponenti della Lega.Per De Luca, Bori e Bettarelli invece il Comitato è legittimato
a svolgere ilproprio ruolo di verifica anche su questa materia ed anzi è stato lamentato unritardo nell invio ai consiglieri
della documentazione informativa sui testsierologici rapidi. Questi sarebbero stati prodotti in Cina e non in
Italia,avrebbero dimostrato una efficacia e una affidabilità minore di quantodichiarato. Le procedure che hanno portato
all individuazione del fabbricante edel rivenditore non sarebbero chiare e la quantità di test acquistati nonsarebbe
stata giustificata dalla loro effettiva efficacia.ospedale da campo,infine, non sarebbe una struttura coerente
conemergenza Covid, non essendostato ancora neppure progettato e prevedendo, accanto ad attrezzature
medicheutili ad affrontare future emergenze, delle tende desuete, impossibili dasanificare e da utilizzare in caso di
nuove pandemie.I direttori regionali e i funzionari della Giunta hanno ripercorso le fasidell emergenza Covid durante le
quali sono state assunte le decisioni su cui leopposizioni vorrebbero fare ulteriormente chiarezza, non ritenendo
esaustive lespiegazioni fornite:iter seguito sarebbe quindi coerente con le necessità ele priorità del periodo di
pandemia, i test proposti da una azienda di Torgianoe poi acquistati sarebbero risultati idonei ad individuare i pazienti
malati,il loro costo sarebbe stato congruo come recentemente attestato anchedall Anac, le imprese che li hanno
forniti, Screen Italia e Vim, avrebberotutte le autorizzazioni per operare in questo settore. Pur se in un
momentoemergenziale che richiedeva interventi tempestivi, in cui era complessoreperire dispositivi medici attendibili a
prezzi congrui, le decisioni assuntedi concerto da Protezione civile, direzioni regionali e struttura di staffdella
presidente sarebbero state regolari, trasparenti e corrette. Infine, perquanto riguardaospedale da campo, la sua
realizzazione sarebbe in ritardoperché un recente decreto (il n.34) avrebbe stabilito che per quel tipo distruttura non
deve essere pagataIva: ci sarebbe dunque un avanzo rispettoa quanto stanziato, di circa 700mila euro. Si starebbe
quindi cercando dirimodulare il quadro economico rispetto alle mag
giori disponibilità, chepotrebbero essere utilizzate, insieme ai nuovi fondi previsti nel decretoRilancio, per adeguare le
tende della struttura da campo, che risalirebbero alterremoto deAquila.AL TERMINE della seduta, che ha concluso un
confronto avviatosi nellaprecedente riunione del Comitato, il presidente Thomas De Luca (M5S) haproposto di
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elaborare un documento unitario da inviare poi alla Terzacommissione. I consiglieri di maggioranza hanno ritenuto
esaurita la verificasull attuazione dell ordine del giorno ed esaustive le spiegazioni forniteduranteaudizione, mentre gli
esponenti dell opposizione si sono riservatiulteriori approfondimenti circaeffettivo luogo di produzione dei test,l attività
di ricerca che sarebbe stata svolta prima di produrli, i rapportitra le due aziende, la mancata consegna dello studio
clinico eeffettivautilità dell ospedale da campo.
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