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A14, un incubo senza fine = Auto intrappolate nella calura Dieci km di coda sulla statale
Escavatore centra un cavalcavia a Porto San Giorgio, autostrada chiusa per ore, Dieci chilometri di code Una giornata
di passione per centinaia di automobilisti rimasti intrappolati sulla statale. Diversi | malori Giornata da incubo sulla
costa, malori e richieste di soccorso al 118. Summit tra Prefettura e Stradale
[Francesca Pasquali]

Al 4, un incubo senza fine Escavatore centra un cavalcavia a Porto San Giorgio, autostrada chiusa per ore. Dieci
chilometri di cod( Una giornata di passione per centinaia di automobilisti rimasti intrappolati sulla statale. Diversi i mak
Aniaolo e Pasquali Alle pagine 2,3, ïOeîï Auto intrappolate nella calim Dieci km dî coda sulla statale Giornata da
incubo sulla costa, malori e richieste di soccorso al 118. Summit tra Prefettura e Strada CAOS VIABILITÀ FERMO
Una giornata da dimenticare, quella di ieri, su Ile strade del Fermano. L'incidente in A14 e la chiusura del
trattoversosudtraCivitanovaMarche e Porto San Giorgio, ha mandato in tilt la circolazione lungo tutte leprindpali arterie
della provincia. Ad avere la peggio e stata la Statale, dove si sono registrati fino a dieci chilometri di coda. Un'unica
colonna di mezzi che ha paralizzato la viabilità finoa buona parte del pomeriggio. Ma file lunghissime si sono srotolate
anche sulla Valdete e sulla Mezzina. Chi, al Ã improvviso, si è trovato Ìm bottigliaio nel traffico, subito non ha capito
cosa stesse succedendo. Appena e cominciata a circolare la notizia dell'incidente, è partito il tamtam tuttoè stato
chiaro. Ma a quel punto era tardi: la frittata era fatta. Temperature roventi ema Lori II sole cocente e le alte
temperature hanno peggiorato la situazione. Diversi i malori registrati tra mattina e primo pomeriggio e altrettante le
richieste di aiuto inoltrate al 118. Sui social hanno subito cominciato a circolare foto di mezzi incolonnati, tra cui tanti
camion, accompagnate da avvertimenti a evitare il più possibile la Statale. Qualcuno la chiama la maledizione
dell'autostrada. Qualcun altro prova a scherzarci su. "Vivere qui può essere considerato sport estremo?", scrive un
utente sui social. Dovremmo farla benedire, fa di rimando un altro, parlando sempre all'autostrada, E ancora:
Quest'anno non ci facciamo mancare davvero niente. Si prova a sdrammatizzare, ma da casa è più facile, Chi è
rimasto imbottigliato, di voglia di ridere, ieri, invece, ne aveva davvero poco. Senza contare l'ennesimo brutto biglietto
da visita mostrato ai turisti tornati a far visita al Fermano. Anche se stavolta le colpe da spartire sono poche. Vista la
gravita della situazione, la Prefettura ha attivato il Comitato della viabilità. La sede operativa è stata fissata nella
sottosezione autostradale della Polizia stradale di Porto San Giorgio. La Protezione Civile La Protezione Civile è stata
allertata per distribuire bottigliette d'acqua agli automobilisti bloccati nella calura. Per provare a dare un po' di sollievo
al traffico, i semafori della Statale sono statifatti quasi tutti lampeggiare. Isindaci dei Comuni costieri, via via, hanno
aggiornato sui social i cittadini. A quelli bloccati per stradaer un tempo che a loro è sembrato un'infinità sono tornate in
mente le immagini dell'anno scorso- Stesso posto (l'Ad ri ática), problema diverso (l'incendio alla galleria di
Grottammare). I timori Ï terrore di rivivere un'altra estate da incubo sul fronte viabilità è tornano a farsi strada, proprio
adesso che, con gli ultimi viadotti dissequestrati, il traffico in A14, e di rimando sulle altre arterie, si era regolarizzato. Il
timore che il cavalcavia centrato dal camion fosse stato danneggiato in modo serio, ha fatto vivere ore d'ansia a tutto il
Fermano. Avrebbe significato controlli, lavori e giorni (osettimane, se non mesi) di passione. Invece, di pomeriggio,
poco prima delle 17, il tratto di A14 chiuso fino a quel momento è stato riaperto e, molto lentamente, il traffico ha
ricominciato a defluire, liberando, di conseguenza, la Statale e le altre vie di comunicazione. Resta, invece, chiuso il
tratto di strada sopra il cavalcavia colpito, tra via beato Angelico e via san Francesco, a Porto San Giorgio, dove
apposite transenne impediscono ai mezzi di transitare e di appesantire la struttura. Francesca Pasquali RIPfi ODUZI 1
EI SERVA TA File lunghissime si sono srotolate anche sulla Valdete e sulla Mezzina Miglioramento in serata Auto int
rappolale nell Dieci km dicodasulla Auto intrappoliüe nell Died km (Ecoda sulla -tit_org- A14, un incubo senza fine
Auto intrappolate nella calura Dieci km di coda sulla statale

Estratto da pag. 10

4

29-07-2020
Pag. 1 di 1

Nuovo servizio di assistenza per il sisma per professionisti, imprese, enti e cittadini
[Redazione]

Le normative Nuovo servizio di assistenza persisma per professionisti, imprese, enti e cittadini È attivo il nuovo
Servizio di Assistenza Sisma 2016 per i professionisti, leimprese, gli enti locali ei cittadini, istituito dal commissario
straordinaria, Giovanni Legnini. Lo scopo è quello di fornire a chiunque sia impegnato nella ricostruzione i chiarimenti
necessari per la corretta applicazione de Ila nonnativa, rispondendo aiu esiti itempi certi e brevi. L'obiettivo che il
nuovo Servizio assistenza sisma intende conseguire è il migliora mento del rapporta con i professionisti, gli enti locali
e i cittadini, in un'ottica di piena collaborazione e nel segno della tras parente ed uniforme interpreta zio ne ed
attuazione del quadro regolatorio vigente.commentailCommissario Legnini.onu esto servizi o provvediamo ad
accompagnare la transizione verso un sistema più sped ito. -tit_org-
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Via al Quartiere delle associazioni Così la comunità ritorna a vivere
Premiato l'impegno di tanti cittadini volontari che hanno raccolto in questi anni oltre 270mila euro
[Monia Orazi]

Via al Quartiere delle associazion Così la comunità ritorna a vivere Premiato l'impegno di tanti cittadini volontari che
hanno raccolto in questi anni oltre 270mila eu LA RINASCITA CAMERINO Iniziata la costruzione del Quartiere delle
associazioni, un portato avanti sin dai primi terribili giorni dopo il terremoto dall'associazione "Io non crollo", formata
da tanti giovani di Camerino e studenti universitari provenienti da diverse parti dell'Italia edel mondo. Si erano ritrovati
insieme per caso nella zona dei campi sportivi in località Le Calvie e con la voglia di rendersi utili si erano messi a
disposizione delle autorità e del territorio. L'aiuto Nel primo periodo avevano dato una manoalla Protezione civile,
consegnato mangime agli allevatori e beni di prima necessità, ma poi si erano chiesti cosa poter fare per ricostruire i
legami sociali della comunità. La risposta era stata quella di trovare una casa alle tante associazioni con la sede in
centro storico, rimaste senza un luogo dove ritrovarsi. Era cosi nato il progetto del Quartiere delle associazioni. A
darne notizia è stato il presidente Claudio Cingolani: Iniziati i lavori del "Quartiere delle associazioni", una lunga
attesa, tanta costanza, tenacia nel portare avanti un progetto su cui abbiamo sempre creduto e per il quale ci siamo
spesi insieme alle altre associazioni". L'impegno Per Cingolani l'occasione è una grande gioia, ma siamo solo all'inizio
- dice -. Continuiamo a lavorare insieme perché l'unione fa la forza. Continuate a sostenerci perché ogni piccolo
contributo è importante e ci aiuterà a portare a termine il progetto. Per costruire il Quartiere delle associazioni sono
stati raccolti oltre 270mila euro, il progetto era già pronto nel febbraio 2019 ma intoppi burocratici hanno fatto slittare
l'avviodei lavori. Saranno costruiti due padiglioni in legno da 150 metri quadrati ciascuno, da posizionare accanto alh
zona delle Sae, Cortine Ampliamento, per poter essere utilizzate come centrodicom unità. L'utilizzo II primo padiglione
dovrebbe essere destinato a centro polifunzionale, con due stanze grandi e un divisorio mobile, da togliere per avere
uno spazio unico, secondo le necessità. All'interno ci saranno anche un palco attrezzato, una sala regia e un
ripostiglio. L'altra struttura avrà sei stanze, la più grande per le riunioni, ospiterà anche la biblioteca donata dalla
famiglia del professore Michele Lugano. Le altre cinque stanze, saranno per le 15 associazioni che hanno
collaboratoal progetto. MoniaOrazi e RIPRODUZIONE RISERVATA La struttura nascerà nella zona accanto alle Sae
dell'area Cortine Ampliamento L'area del cantiere dove nasce rail Quarti ere delle associazioni -tit_org-
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Il circolo Pd locale denuncia frequenti frane che rendono pericoloso il transito delle auto. Emergenza a Palombara

Terni - Caduta massi sulle strade per Collestatte e Torre Orsina
[Redazione]

Il circolo Pd locale denuncia frequenti frane che rendono pericoloso I transito delle auto. Emergenza a Palomba
Caduta massi sulle strade per Collestatte e Torre Orsin TERNI Ci sono "numerose frane lungo le strade di accesso al
borgo di Collestatte, sia venendo dalla Valnerina, sia dalla Romita, con i bordi stradali ristretti in molti punti dai sassi,
rendendo pericoloso il transito soprattutto se si incrociano i mezzi stradali più grandi". A denunciarlo è il circolo del Pd
di Collestatte e Torre Orsina che evidenzia co me la stessa situazione vi sia proprio a Torre Orsina dove inoltre "da
molti anni - scrivono i dem - incombe il pericolo di una vasta area sotto strada dei Mandrilli in cui il terreno sta
scivolando verso la frazione di Palombara. Questo grande movimento franoso, già comunicato in passato più volte
alle istituzioni ed anche alla protezione civile, ha as sunto negli ultimi mesi una dimensione estremamente pericolosa
soprattutto nei giorni di forte pioggia". P. G. Palombaradem segnalano che una vasta area sotto strada dei Mandrilli
sta scivolando verso la frazione -tit_org-
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Bando del Comune per aiutare i poveri = Un bando per ottenere generi alimentari da
distribuire alle persone in difficoltà
[Redazione]

IMOLA Bando del Comune per aiutare i poveri // pag, 41 SOLIDARIETÀ aULIUAKICIA Un bando per ottenere generi
alimentar da distribuire alle persone in difficoltà II fnrni ino i in ä\/\/ ñ:ï II Comune "apre" un avviso pubblico del valore
di 145mila euro riservato alla Grande distribuzione IMOLA Un bando per l'acquisizione di generi alimentari e beni di
prima necessità, del valore di 145mila euro, da distribuire alle persone in difficoltà. libando II Comune di Imola ha
"aperto" un avviso pubblico per la selezionediunfomitoredellaGrandedistribuzione organizzata (Gdo) per ottenere cibo
e beni di prima necessità che saranno poi distribuiti da parte della Fondazione Banco alimentare Emilia Romagna
entro la fine del 2021. Vista la situazione socio-economica scaturita per effetto dell'emergenza sanitaria determinata
dal diffondersi dell'epidemia da Covid-19 il commissario straordinario di Imola, Nicola Izzo, ha deciso di dare seguito
all'ordinanza della Protezione civile del 29 marzo scorso per mettere in campo misure urgenti di solidarietà alimentare.
La gara è riservata solo ai marchi della grande distribuzione dotati di almeno un punto vendita a Imolae che siano in
perfetta rego la con tutti gli adempimenti fiscali. La selezione sarà condotta tramiteofferteal rialzo. Ladomanda da
parte dei grandi supermercati deve essere inviata entro mercoledì 19 agosto. Fra prodotti richiesti ci sono: latte, caffè,
thè, fette biscottate, biscotti zucchero, farina, pan bauletto grissini, cracker, olio, aceto, sale, succhidi frutta, passata
pomodoro, confettura, pasta, cous cous, riso, legumie tonno in scatola. Il plauso di Longhi Immediato il placet di
Andrea Longhi, candidato sindaco della lista Valori Comuni: La notizia della realizzazione di un bando pubblico,
daparte del Comune di Imola, per la distribuzione alBanco alimentare di cibi per un valore di 145 milaeuroèl'esempiodi
come un percorso virtuoso può incidere fattivamente e a più riprese sulla comunità. Mettere a frutto la somma rimasta
nelle casse municipali, dopo la distribuzione dei buoni pasto alle famiglie bisognose nel periodo dell'emergenza
sanitaria, usufruendo dell'erogazione di fondi da parte della Protezione civile, è un intervento in prima persona che
nobilita il senso dell'istituzione e la finalità dell'ente pubblico. Ora -aggi unge Longhi-confidiamo nella concreta
manifestazione di interesse e nella partecipazione delle aziende della grande distribuzione per completare gli intenti.
Sempre ieri la Regione ha aperto il bando per concedere contributi per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico
2020/21, a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (si parla di almeno 200 euro a
ragazzo). Le domande vanno presentate dal 16 settembre al 30 ottobre, esclusivamente on line,
collegandosiallink:/irtps;//scuola.er-go.it/. U DISTRIBUIRÀ IL BANCO AUMENTARE Si cercano: pasta, pane, riso,
latte, biscotti, farina. Il candidato Longhi: Un intervento che nobilita a finalità dell'ente pubblico -tit_org- Bando del
Comune per aiutare i poveri Un bando per ottenere generi alimentari da distribuire alle persone in difficoltà
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Allagamento del Maf Traslocati gli uffici e allarme inascoltato
Segnalazione ma per 24 ore nessuno ha controllato Danni gravi alla struttura e documenti storici a rischio
[Redazione]

FINALE Segnalazione ma per 24 ore nessuno ha controllato Danni gravi alla struttura e documenti storici a rischio
FINALE La rottura del tubo dell'antincendio del Maf ha provocato una situazione ancora più grave di quella
inizialmente ipotizzata. Tutta l'areadegli uffici comunali è stata interdetta al personale con i Servizi sociali che ieri
hanno accolto i cittadini in biblioteca-ora chiusa per l'emergenza - e il resto dei servizi di fatto impossibilitati ad
operare perché con i pc fuori uso. In mattinata alcuni tecnici hanno effettuato uncontrollo sulle controsoffittature,
completamente imbibite di acqua e ormai marce: servirà un imponente restylingchecosterà diversi soldi pubblici a
causa di 24 ore di perdita ininterrotta. Ma l'acqua non ha ancora terminato il proprio subdolo giro: nell'archivio storico,
ad esempio, continua a cadere dal soffitto mettendo a rischio la più importante collezione documentale della città. Le
bibliotecariee alcune volontarie già da lunedì pomeriggio e per tutta la giornata di ieri hanno provato a mettere in salvo
idocumenti, procedendo a distribuirli a terra, inserendo carta assorbente tra i fogli e tentando una missione disperata
di asciugatura. Ora dovrà scendere in campo anche la Sovrintendenza archivista per dare informazioni e consulenze
necessarie ascongiurare un disastro di proporzioni al momento non quantificabili.La rottura del tubo è avvenuta
domenica mattina quando un cittadino ha segnalato alla polizia locale il rumore continuo e fastidioso delle pompe che
"tiravano" acqua. Ma quella segnalazione, avvenuta quasi 24 ore prima della scoperta fatta lunedì alle 8, non ha avuto
seguito perché il resto della catena di comando pubblica - politica e tecnica - non ha raccolto nell'immediato l'allarme
e nemmeno si è premurata di farlo nelle ore successive. Ea proposito di allarme nonrecapitatoattraverso le più comuni
tec nologie, come può essere una segnalazione automatica sul telefono di servizio: nessuno del Comune e dell'ufficio
Lavori Pubblici è di fatto reperibile equindii sopralluoghi d'urgenza divengono pressoché impossibili. Non a caso
lunedì, prendendo coscienza dello stallo comunale, sono stati fatti intervenire i vigili del fuoco che hanno sfondato la
porta della centrale perché nessuno dei dipendenti municipali e del funzionario dell'ufficio Manutenzioni aveva le
chiavi mentre la Protezione Civile ha recapitato macchinariper vuotare la tromba dell'ascensore già piena di acqua.
F.D.. Documenti dell'Archivio Storicofiniti sottacqua e chesi cerca di salvareÂ i.. - i â" -tit_org-
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DOMENICA IL PRIMO MEMORIAL PER CASA DI IRIS

La Protezione civile ringrazia Malchiodi Da subito al nostro fianco per la gente
[Malac]

DOMENICA IL PRIMO MEMORIAL PER CASA DI IRIS La Protezione civile ha voluto dire grazie a! sindaco di
FerriereGiovanni Malchiodi aquaitro mesi dalla sua scomparsa. Ai rappresentanti comunali di Ferriere e stata
consegnata infatti in municipio dal presidente delcoord in amento prò vi nei ale di Protezione civile Leonardo Denton,
dal referente locale Roberto Corbellinieda una delegazione di soci una pergamena, su cui vi è scritto: "II sentito
ringraziamento al sindaco Giovanni Malchiodi per la sensibilità dimostrata e l'impegno fattivo volto alla crescita del
sistema di Protezione civile a niteladella propria comunità" Findalgiomodelsuoinsediamento come sindaco di
Ferriere.Giovanni Malchiodisi era interessato all'attività della protezione civile, rendendosi conto di quanto il territorio a
ves se necessicà di un incremento del sistema di intervento in caso di emergenza, con la creazione di ugruppo in
grado di rispondere, il prima possibile, in caso di necessità. Negli ultimi anni, specialmente dopo la devastante
alluvione del settembre 2015, si era impegnato in prima persona per incrementare le risorse di pronto impiego a
sostegno dei suoi concittadini, rendendo operativi il Centro sovracomunaie in località Ca' Nova e la sala radio nella
sede comunal e. Da subito Malchiodi si è avvalso dell'esperienza dei volontà ri dell'associazione di protezione civile
"Communications Emergency Rescue Piacenza - ODV" Tutto questo ha portato a un rapporto di strettii
collaborazione, chenel temp o si è ira sto rmatoin reciproca intesa estima. Si ricorda che domenica il sindaco
Malchiodi sarà ricordato anche alla quarta edizione della Pedalata benefica a favore del Ã Hospice La Casa di Iris, in
piazza delle Miniere. "Ride of the mines. Primo Memorial GianniMalchiudi"porteràaFerã åãå 100 le biciclette da
spinning. Anna e Luisa dal palco, detteranno i ritmi nella prima ora, che prenderà il via alle 18 e 30, mentre Anto e
Gigi, saranno gli isiruttori impegnali nella seconda ora. Con loro sul palco sarà presente anche la figlia di Gianni
Malchiodi, Simona, con il marito Lorenzo. Tutto ß1 ricavato sarà devoluto alla Casa di Iris. La quota di partecipazione
e di 20 euro. _malac. Il municipio di Ferriere -tit_org-
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Il ritorno del solleone = Sale il termometro: allerta meteo In arrivo giorni da bollino nero
[Lisa Ciardi]

Arriva il solleone Sale il termometro: allerta meteo In arrivo giorni da bollino nero Ondata di afa in arrivo fra domani e
venerdì. E nel week end temperature in crescita fino a 38 gra II direttore di Lamma Gozzini: Da lunedì migliora un po',
ma sarà un agosto leggermente sopra la medi di Lisa Ciardi FIRENZE Firenze si prepara a giorni di caldo torrido e ad
un agosto con temperature leggermente sopra le medie stagionali. Se, fino a eri, abbiamo affrontato un'estate con un
clima sopportabile e soprattutto con notti fresche, questa settimana sembra portare con sé un cambiamento
importante. A fare i punto è Bernardo Gozzini, direttore del Lamma, il Consorzio creato da Regione Toscana e Cnr,
specializzato in meteorologia e climatologia. Ci aspetta una settimana all'insegna del bei tempo spiega -, L'unica
variazione sarà venerdì, soprattutto sull'arco appenninico, dove si potrà registrare una certa instabilità che forse
interesserà anche il fine settimana. Firenze e provincia, in base alle previsioni attuali registreranno probabilmente solo
un po'di nuvole fra venerdì e sabato. Ci sarà sicuramente un incremento importante delle temperature - continua
Gozzini che arriveranno fino a 36/38 gradi nel prossimo fine settimana. A Firenze i picchi massimi si avranno giovedì
e ancora più ve- nerdì, quando alte afte temperature si aggiungerà l'umidità, che farà percepire maggiormente l'afa.
Da lunedì pomeriggio le temperature caleranno un po', ma probabilmente sarà un agosto leggermente sopra la media.
Va detto che finora abbiamo avuto un'estate abbastanza fresca, non tanto nelle temperature giornaliere, quanto in
quelle notturne, che si sono mantenute sotto i 20 gradi, garantendo ai fiorentini e ai toscani notti fresche e tranquille.
Intanto, anche il Comune di Firenze ha diramato l'allerta caldo. È scattato il codice arancione per le temperature
elevate con una massima percepita di 36 gradi oggi e di 37 domani. In condizioni di caldo estremo - spiegano dal
Comune di Firenze - le fasce di popolazione più colpite sono specialmente quelle che vivono in zone con poco riparo
all'ombra, in abitazioni surriscaldate e con scarsa ventilazione. Rischiano di più le persone anziane, specialmente se
malate e in solitudine, che possono sviluppare rapidamente disidratazione, subire un aggravamento di patologie
croniche (come quelle cardio-respiratorie), o essere vittime di un colpo dì calore. In generale, però, una serie di
semplici abitudini comportamentali e misure di prevenzione possono contribuire a ridurre le conseguenze nocive delle
ondate dì calore. Il Comune ha diffuso un decalogo ministeriale. Contiene regole note, ma che è sempre utile
ricordare come uscire di casa nelle ore meno calde; indossare abbigliamento leggero; rinfre scare ambienti
schermando le finestre esposte al sole, ridurre la temperatura corporea attraverso bagni e docce con acqua tiepida,
ma anche bagnandosi viso e braccia con acqua fresca e molte altre. (i) RIPRODUZIONE RISERVATA Finora è stata
un'estate fresca, soprattutto durante le notti, rimaste sotto i 20 gradi Picco di caldo in arrivo nei prossimi giorni: oggi si
toccheranno i 36 gradi e domani i 37 -tit_org- Il ritorno del solleone Sale il termometro: allerta meteo In arrivo giorni da
bollino nero
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Alluvione, stanziati i fondi per i risarcimenti
Rimborsi fino a 20mila euro per il drammatico evento di un anno fa. | lavori di recupero dovranno essere eseguiti entro
il 31 dicembre 2020
[Massimo Cherubini]

VALDICHIANA Alluvione, stanziati i fondi per i risarcimeni Rimborsi fino a 20mila euro per I drammatico evento di un
anno fa.lavori di recupero dovranno essere eseguiti entro il 31 dicembre 2C ABBADIA S. SALVATORE di Massimo
Cherubini Un anno fa, ieri, ad Abbadia San Salvatore si contavano i danni, gli sconquassi, provocati dall'alluvione.
Nella notte tra i! 27 e il 28 tugtio il dramma,!e ore di grande paura. Un dato per dare l'idea: in soli cinque minuti, poco
dopo le 22 della sera, caddero ben 17,2 millimetri di pioggia. Ne! volgere di quattro ore, quelle dei ctou deiia
precipitazione, le stazioni meteo hanno rilevato ben 210,7 millimetri di pioggia. Immaginabili le conseguenze. Strade
trasformate in corsi d'acqua. La parte bassa del paese sommersa, è il caso di dirio, dall'acqua. Con conseguenze
altrettanto immaginabili, danni ingenti. Ad un anno da queiia impressionante notte di pioggia, che provocò cosi tanti
disagi, oggi si attendono gli interventi, calcolati sui dati dì quanti hanno subito danni. Venticinque furono le attività
commerciali danneggiate, undici quelle artigianali, 133 i danni subiti da abitazioni civili. La stima presunta dei danni,
esclusi quelli alle pubbliche strutture, è stata fissata intorno alla cifra di un milione e 70mila euro. Ma non è finita. CÎ
sono i costi degli interventi eseguiti in somma urgenza (quelEÌ per il ripristino dei servizi primari). Ci sono danni a ile
pubbliche infrastrutture. Ci sono, poi, i danni subiti delte aziende agricole, non di certo risparmiate daila notte di
pioggia. Ad un anno di distanza ci sono importanti segnali sul fronte dei risarcimenti. Una settimana fa gii addetti
dell'ufficio tecnico, che hanno svolto un lavoro davvero encomiabile, hanno scritto a tutte le attività economiche che
all'epoca avevano presentato domanda di contributo, informandole che la Regione, con propria ordinanza, ha serviti a
finanziamento. Pertanto dovranno provvedere entro il 31 dicembre 2020 all'esecuzione dei lavori ed entro il 31
gennaio 2021 alla rendicontazione. Tutti, con i dovuti documenti giustificativi, avranno i soldi spesi fino ad un massimo
di 20mila euro. Contributi da corrispondenza: con la Regione - dice l'ufficio tecnico del Comune - siamo in attesa di
avere indicazioni sugli importi, e le modalità, di liquidazione per i privati che avevano presentato domanda dì
contributo per i danni subiti nell'emergenza meteo di luglio 2019. Per l'evento meteo di novembre 2019 sia i privati che
le attività economiche potranno presentare domanda di risarcimento nelle modalità previste (come già avvenuto per
luglio 2019) entro le ore 13 del 7 agosto 2020. Su questo abbiamo dato massima diffusione. ORE DI GRANDE
PAURA Tra il 27 e il 28 luglio in 4 ore caddero circa 210 millimetri di pioggia -tit_org-
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Lotta alle frane, stanziati 750mila euro
Dalla pulizia dei fossi alla protezione delle scarpate stradali, Regione e Consorzio di Bonifica puntano sulla
prevenzione
[Rico Fanti]

Lotta alle frane, stanziati 750mila eure Dalla pulizia dei fossi alla protezione delle scarpate stradali. Regione e
Consorzio di Bonifica puntano sulla prevenzio SAN BENEDETTO di Rico Fanti II Comune di San Benedetto Val di
Sambro potrà beneficiare di 750 mila euro per interventi di prevenzione sul dissesto idrogeologico. Il finanziamento,
che si riferisce all'annualità 2020, è stato messo a disposizione grazie a risorse stanziate da Regione EmiliaRomagna, Consorzio di Bonifica e con fondi legati all'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese. Con questi
interventi - commenta il primo cittadino Alessandro Santoni - si continua a percorrere la strada avviata diversi anni fa
sulla prevenzione idrogeologica. Tutte le risorse ci arrivano dall'esterno, pertanto non graveranno sul bilancio in un
anno già di per sé complicato a livello economico e sociale. La natura degli interventi è varia: si va dalla sistemazione
e pulizia dei fossi fino alla realizzazione di opere di difesa idraulica o di protezione dei versanti e scarpate stradali. Il
territorio comunale di San Benedetto è storicamente soggetto a movimenti franosi di notevoli dimensioni e il Lago di
Castel dell'Alpi è l'unico bacino di origine naturale nella provincia di Bologna a essersi formato a seguito di una frana:
Un terzo del nostro territorio - prosegue il sindaco - è soggetto a fenomeni idrogeologici, come testimoniano anche le
mappe regionali che studiano la materia. Teniamo tanto a queste opere e negli ultimi anni abbiamo investito molte
risorse, oggi non abbiamo movimenti franosi in atto o che interessino abitazioni e viabilità. La programmazione è un
elemento fondamentale e alla lunga porta dei risultati, soprattutto su tematiche legate alla prevenzione o al
contenimento del rischio idrogeologico. Un primo stralcio è già stato avviato con lavori su Via Firenze a Madonna dei
Fornelli e la pulizia dei fossi e rii minori nelle frazio ni di Pian del Voglio, Montefredente e Ripoli. Tutti gli altri
partiranno entro la metà di agosto per concludersi entro ['autunno: Questi interventi - conclude Santoni - riguardano
Cà dei Farini, Cà Galeazzi e Via Stazione a Montefredente, Via Circonvallazione a Pian del Voglio, Via dei Molini a
Castel dell'Alpi e Via Barleda a San Benedetto. Si aggiungeranno la pulizia delle briglie del torrente Savena a monte
del lago di Castel dell'Alpi e il consolidamento del tratto tra ia località Qualto e Montefreden te. le RIPRODUZIONE
RISERVATA IL SINDACO SANTONI La programmazione è fondamentale Interventi in vista nelle frazioni jl primo
cittadino di San Benedetto, Alessandro Santoni, illustra le opereprogramma per prevenire le frane -tit_org-
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Il piano della Provincia: via ai lavori

Appennino, due milioni per sconfiggere le frane = Piano frane, al via i lavori sulle strade
[Walter Bellisi]

Il piano deîla Provincia: via ai lavori Appennino, due milioni per sconfiggere le frane BelliSia pagina 21 Piano frane, al
via i lavori sulle strade La Provincia investirà quasi due milioni di euro. Primi interventi a Palagano, poi toccherà a
Montefiorino, Frassinoro e Prigng APPENNINO La Provincia ha in programma un investimento per quasi un milione e
800 mila euro destinati a interventi di ripristino lungo le strade provinciali dell'Appennino, per frane e la messa in
sicurezza dei versanti instabili, a causa del maltempo dello scorso inverno. Il primo è partito il 21 luglio, lungo la strada
provinciale 24 a Lama di Monchio di Palagano, dove, con un investimento di 20 mila euro, provenienti dalla
Protezione civile regionale, sarà ripristinato il versante franato ed eliminato il senso unico alternato. Queste arterie sottolinea Gian Domenico Tornei, presidente della Provincia di Modena - sono fondamentati per l'Appennino
soprattutto per favorire una ripresa dell'economia montana in questa difficile fase. Garantire una viabilità all'altezza
delle esigenze di intere comunità rappresenta una priorità per un territorio periódicamente colpito da fenomeni di
dissesto diffusi, anche sulle strade provinciali, a causa di eventi climatici sempre più estremi che impongono una
nuova strategia di intervento. Questi lavori consentiranno di eliminare diversi sensi unici alternati, garantendo una
maggiore sicurezza e scorrevolezza alla circolazione. Nell'elenco degli interventi, in programma in buona parte da
settembre, figurano i dissesti lungo la provinciale 486 a Montefiorino in località il Sasso (i lavori sono già partiti) e a
Riccovolto di Frassinoro; sulla provinciale 19 a Ponte Allegara, sulla frana della sp 24 nella località Casa Aloia a
Frignano, a S.Martino di Palagano per completare lavori già eseguiti nei mesi scorsi ea Pugnago di Frignano dove
sarà realizzato unuro di sostegno a valle con pali e tiranti; sulla sp 27 a Móntese è previsto il secondo stralcio per la
realizzazione di barriere paramassi, co- IL PRESIDENTE TOMEI Si tratta di arterie fondamentali per la ripresa
dell'economia montana, in questa fase particolarmente difficile me a Roncoscaglia sulla sp 324; lavori anche sulle
frane lungo la sp 20 a Montebaranzone e sulla sp 23 a Monteleonedi Polinago, sulla sp 20 tra Frignano e
Serramazzoni per dissesti diffusi in un tratto lungo nove chilometri e sulla sp 9 in località Selpiano di Frignano. La
Provincia, inoltre, nelle scorse settimane, ha concluso una serie di interventi sempre su i dissesti tungo lestrade
provinciali a Pavullo per la lavori di messa in sicurezza di un versante instabile lungo la strada provinciale 30, in un
tratto vicino alla frazione di Renno, a Montefiorino, lungo la strada provinciale 486, in un tratto all'altezza della località
Pianezzo per il ripristino del versante e la ricostruzione di una corsia danneggiata da una frana. Sempre a Pavullo
sono terminati i lavori lungo la strada provinciale 26, per il ripristino di un versante franato a monte dell'arteria, in un
tratto tra la frazione di Castagneto e la provinciale 4 Fondovalle Panaro. Walter Bellisi Palagano intervento sulla
strada provinciale in località Lama di Monchio -tit_org- Appennino, due milioni per sconfiggere le frane Piano frane, al
via i lavori sulle strade
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Pioggia o sole, nessun riparo per chi aspetta
[Redazione]

Pioggia o sole, nessun riparo per chi aspett Ospedale, la denuncia di un cittadino: Chi accompagna un paziente deve
rimanere fuori, dove non c'è neanche una pensilir Non c'è nulla sotto I quale ripararsi fuori dal pronto soccorso di
Reggio, Chi accompagna un familiare non può entrare e deve aspettare all'esterno. Ma con questa afa come si fa? E
se piovesse? È inaccettabile. A lamentarsi è Mario Esposito, un cittadino che si rivolge all'Arcispedale Santa Maria
Nuova che per le rigide normative antipandemia onde evitare ogni possibilità di diffondere il contagio, non permette
['ingresso a chi non deve beneficiare di cure o di prestazioni sanitarie. Ma per chi attende fuori, non c'è un posto dove
'rifugiarsi' dalle intemperie o dal caldo di questi giorni. Così, Esposito ha scritto una lettera al Carlino per raccontare la
sua esperienza, che del resto è quella che vivono tutti gli altri pazienti che si ritrovano nella sua stessa situazionie.
Domenica sono dovuto andare al pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria - scrive - per un problema sofferto da
mia moglie. Erano le 16,20 quando mia moglie entrava ed io non ero ammesso per il regolamento delle restrizioni
anti-Covid. E fin qui tutto accettabile e normale, per carità. Ma quel che non va e voglio evidenziarlo a chi di
competenza - è che tutti accompagnatori o i parenti devono attendere nel piazzale del pronto soccorso alla randa del
sole seduti sul cordolo del marciapiede o appoggiati al muro uscita alle 23,50, dopo oltre sette ore. E vi garantisco che
sono stato tentato di richiedere un ricovero anche io... Ero sfinitoi Spero che si valuti seriamente questo disservizio e
si prendano i necessari provvedimenti, peraltro non di grande peso fi nanziario, credo. Il nostro giornale ha così
contattato l'ospedale, ricevendo delle garanzie per la soluzione del problema. Al pronto soccorso dell'ospedale Magati
di Scandiano è stata installata una tensostruttura proprio per la necessità di accogliere i familiari o gli accompagnatori
che devono aspettare all'esterno. Nelle prossime settimane risolveremo la questione anche negli altri ospedali della
provincia o laddove fosse necessario, compreso il Santa Maria Nuova di Reggio. IL SANTA MARIA RISPONDE
Presto risolveremo il problema a Reggio e nelle altre strutture della provincia Cittadini in attesa di una visita: gli
accessi in ospedale sono limitati causa Covid -tit_org-
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L'inchiesta per l'alluvione a Lentigione

Gli indagati si difendono La colpa non fu di Aipo = Alluvione : Le colpe non furono di Aipo
Passano al contrattacco gli avvocati degli ingegneri Vergnani e Valente e del geometra Zilli, dipendenti dell'agenzia
per il Po
[Alessandra Codeluppi]

L'inchiesta per l'aiiuvione a Lentigione Gli indagati si difendono La colpa non fu di Aipo Servizi a pagina 9 L'inchiesta
della Procura Alluvione: Le colpe non furono dì Aipo> Passano al contrattacco gli avvocati degli ingegneri Vergnani e
Valente e del geometra Ziili, dipendenti dell'agenzia per i di Alessandra Codeluppi Si preparano al contrattacco gli
indagati dalla Procura per l'alluvione del torrente Enza che, il 12 dicembre 2017, esondò a Lentigione di Brescello,
procurando enormi danni. Si tratta di dipendenti di Aipo, l'Agenzia interregionale per il Po con sede a Parma, per i
quali viene ipotizzato reato di inondazione colposa. Si tratta dell'ingegnere iviirella Vergnani, incaricata della direzione
territoriale idrografica Emilia occidentale, e che dal giugno 2005 ricopriva una posizione organizzativa tecnica
dell'ufficio servizio di piena. Poi ['ingegnere Massimo Valente, nel 2017 impegnato nella direzione territoriale tecnica
Emilia occidentale. E il geometra Luca Ziili, che era stato anche progettista e direttore dei lavori di sfalcio,
decespugliamento, manutenzione delle sommità degli argini, e organi di manovra sulle casse di espansione di
Montecchio e Montechiarugolo, con l'ingegner Valente indicato come responsabile del procedimento, per lavori
commissionati da Aipo e da ultimare tra il 2015 e il 2016. Proprio la presunta pulizia mancata delle casse rappresenta
la principale causa dell'esondazione, secondo la Procura: il manufatto idraulico, otturato da detriti e arbusti non
rimossi, non avrebbe raccolto in maniera sufficiente l'acqua che è defluita fino a Lentigione. E qui, a causa di un
argine abbassato, è esondata, anche perché - seconda concausa ravvisata - non sarebbero stati messi i sacchi di
sabbia, nonostante si sapesse da tempo che quel punto era fragile. Inoltre i dirigenti Aipo non avrebbero avvisato
delle criticità il Coc di Brescello - Centro operativo comunale riunito per l'emergenza. A questa ricostruzione formuiata
dal pm Giacomo Forte - sulla scorta dei rilievi dei carabinieri del nucleo forestale, guidato dal maggiore Adriano Brunihan no contribuito due ingegneri specializzati, di nomina della Procura. Il reato ipotizzato sarebbe stato lo stesso
anche se Aipo avesse dato ['allarme e fosse arrivato l'ordine di evacuazione ai cittadini, perché include i danni
comunque causati dall'Enza. Le conclusioni della Procura, che ha recapitato l'avviso di fine indagini, sono ora al vaglio
delle difese. L'avvocato Paolo Trombetta, che assiste Vergnani, prepara le contromosse: Stiamo esaminando to le
perizie commissionate dalla Procura e fatte senza la nostra partecipazione: intendiamo sottoporle al vaglio di
consulenti di nostra fiducia, che intendiamo nominare. Le contestazioni del pm si fondano su un'attribuzione di compiti
e responsabilità che in realtà non sono di Aipo ma di altri enti. Ciò non significa però che altri enti siano colpevoli, La
mia assistita respinge le accuse e anche Aipo non è responsabile, Fossimo stati messi primacondizione di fare
accertamenti..., conclude con una punta polemica il legale, che rimarca la natura scientifica e molto specialistica del
fascicolo, con analisi dell'Università di Parma e di Arpae, Si accinge a studiare anche l'avvocato Giulio Garuti,
difensore di Valente: È un fascicolo molto corposo. Lo analizzeremo e valuteremo il da farsi. Stessa linea per
l'avvocato Amerigo Ghirardi, che assiste Ziili: Vedremotutta la documentazione, poi decideremo. FASCICOLO
TECNICO Dobbiamo studiare un fa Id one corposo, ma le accuse si fondano su compiti e responsabilità che erano di
altri enti èâ HSes ' a. B! é L'alluvione del 2017 che sommerse Lentigione -tit_org- Gli indagati si difendono La colpa
non fu di Aipo Alluvione: Le colpe non furono di Aipo
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Dalla pioggia al fondo melmoso, per i ciclisti il sottopasso è a rischio
[Redazione]

Serie di cadute nella zona di via Fazzano, una ragazza si ferisce e la mamma informa la Municipale CORREGGIO
Non ci sono solo strade con buchi e dislivelli a rendere pericoloso I transito, con rischio di sbandate e incidenti. A
Correggio, nella zona di via Fazzano, alla prima periferia della cittadina, la formazione di uno strato di melma in
seguito alle recenti abbondanti piogge, ha reso pericoloso un tratto del sottopasso ciclabile, in questo periodo
frequentato da numerose persone. Appena pochi giorni fa l'ennesimo incidente, con una ragazzina che si è procurata
escoriazioni varie. Å' caduta provocandosi varie escoriazioni in tutto il corpo per colpa del fondo del sottopasso reso
estremamente scivoloso da due dita di fango, probabilmente causa to dalle piogge dei giorni scorsi, racconta la madre
sul web, E aggiunge: Ho informato la polizia locale delle condizioni del sottopasso, che ritengo pericoloso per i ciclisti.
La donna non sembra intenzionata a chiedere risarcimenti del danno che il fondo del sottopasso ha provocato alla
figlia, a causa della caduta, ma ha voluto segnalare la situazione per fanotare un pericolo e un disagio, visto che mia
figlia è stata una delle varie persone cadute nelle stesse circostanze. A differenza di strade disastrate o con asfalto
non più adeguato, al sottopasso ciclopedonale non servono costosi interventi di manutenzione straordinaria, ma
probabilmente una semplice pulizia, da eseguire in tempi brevi e con poca spesa. LA RICHIESTA Ho fatto notare un
pericolo e un disagio Chiesto un intervento di pulizia I fondo del sottopasso, dopo le forte piogge, è diventato un
percorso pericoloso -tit_org-
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Borrelli: Entro Ferragosto via le ecoballe con la plastica = Entro Ferragosto iniziamo a
recuperare le ecoballe
[Manolo Morandini]

L'ALLARME PER IL MARE Borrellî: Entro Ferragosto via le ccoballc con la plastica tré sono finite nelle reti dei
pescatori. Ne restano 40 da recuperare: 28 già individuate, 12 da trovare. Sarà la Marina militare a condurre la
delicataecomplessaoperazione. MORANDINI/APAG.ll Inizierà entro Ferragosto il recupero delle ecoballe di rifiuti in
plastica finite in mare nel Canale fra Piombino e l'isola d'Elba cinque anni fa. Lo annuncia al "Tirreno" Angelo Borrelli,
capo della Protezione civile nazionale, al quale il Consiglio dei ministri ha affidato nei giorni scorsi il coordinamento
delle operazioni per superare lo stato di emergenza inquinamento. Le 56ecoballe (circa 63mila chili di plastica)
finirono in mare vicino all'isolotto di Cerboli cadendo da una nave nel 2015. Nel tempo alcune si sono spiaggiate, alPARLA IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - COMMISSARIO PER L'EMERGENZA Entro Ferragosto iniziamo a
recuperare le ecoballe Angelo Borrelli: 28 le abbiamo individuate, altre 12 sono da trovare Sarà la Marina militare a
gestire l'operazione: Sarà un lavoro complesso Manolo Morandini/PlOMBiNO Ci teniamo a fare le cose presto ebene".
Cosi il capo dipartimento de Ila Pro tez ione civile nazionale Angelo Borrelli a cui il 22 luglio il Consiglio dei ministri, su
proposta del presidente Giuseppe Conte, ha affidato il coordinamento delle operazioni per superare lo stato
diemergenza, deliberato nella stessa seduta, dovuto ai 63mila chili di plastiche eterogenee di combustibile solido
secondario (Css) lasciati sui fondali in prossimità dell'isolotto di Cerboli dal 23 luglio 2015. A cinque anni dalla
dispersione del carico dal cargo IVY, battente bandiera della isole Cook, 56 ecoballe tra quelle collocate sul ponte
delle 1.888 trasportate, caricate al pò rtodi Piombino edirette al porto di Vama in Bulgaria, sul fondale del golfo di
Follonica ne restano 40 al netto di quelle spiaggiate o finite nel sacco delle reti di pescherecci. auguro di partire con le
operazioni prima di Ferragosto - sottolinea -. Non si tratta di recuperare il tempo, perché sono passati cinque anni. Ma
vorremmo essere veloci, altrimenti non si tratterebbe di un intervento di protezione civile. In attesa di mettere a fuoco
gli aspetti tecnici ed entrare nel merito dell'operazione tutt'altro che banale, per gli involucri resi fragili dalla lunga
permanenza in mare, si fanno ícontí. 28 sono le ecoballe individuate, 16 quelle che sono state recuperatedai
pescatoriospiaggiate.Perarrivare a 56 ne mancano 12 che devono essere ricercate nel tratto di mare che non è "Knllv
l'tirasosB) mhlamo, 3 stato scandagliato in precedenza. È un'operazione che dobbiamo fare prima di Ferragosto. La
Marina militare che ha le professionalità per farla ci porterà il 30 luglio al Comitato di indirizzo un piano che verrà
esaminato e approvato. Poi partiremo con le attività che ci sono da fare in vista della rimozione. Che aggiunge:
Ovviamente ci sarà un momento inizialedi approntamento dei mezzi e anche di uomini perché con il covid-19 c'è
l'esigenza di garantire anche sulle navi un minimo periodo di quarantena. Mano a mano che le ecoballe verranno
recuperate verranno posizionate all'intemo delportoinuniuogo individuato dall'Autorità portuale, saranno caratterizzate
e smaltite a cura della Regione. Ispra e Arpat garantiranno un monitoraggio costante dello specchio acqueo per
evitare l'inquinamento. Detta così pare facile. Masi tratta di mettere incampo soluzioni adeguate ascongiurare il rischio
di sfaldamento degli involucridi Css, già evidenziato nei mesi scorsi dal 5" Nucleo operatori subacquei della Guardia
costiera. Tra l'altro a profondità oltre Í 40 metri Í subacquei dovranno operare in saturazione. "Sarà una grande prova.
Non è che stiamo spostando la Concordia, ma con le dovute proporzioni ci sono gli elementi di complessità relativi
alla profondità e all'individuare le restanti ecoballe che sono anco rain mare. Alla dichiarazione dello stato di
emergenza si è arrivati dopo mesi di richieste cappelli. La richiesta della dichiarazione dello stato diemergenza è
arrivata in pieno lockdown, mi pare a marzo. Il ministero dell'Ambiente ha scritto a maggio, quindi nel giro di poco
tempo. Come Protezione civile abbiamo fatto la nostra istruttoria e convenuto in un incontro con il ministro Costa che
avremmo tutti dato il massimo per risolvere questo problema. La questione è sul tavolo da molto prima. È un
problema giuridico. La dichiarazione dello stato di emergenza presuppone degli interven ti. Sideve vedere l'articolo 25
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del Codice della Protezione civile. Laprima fase dell'emergenza riguardailsoccorso e l'assistenza alla popolazione e il
ripristino della funzionalità dei servizi essenziali. Non è il caso delle ecoballe. Perciò, neanche si dovrebbe procedere
alla dichiarazione dello stato di emergenza. Abbiamo fatto un'istruttoria tecnica tenendo conto di quelle che erano le
richieste del presidente della Regione Enrico Rossi e del territorio, del ministero dell'Ambiente e di Ispra. E abbiamo
rimesso alla valutazione del Consiglio dei ministri se ricorrevano o meno i presupposti. È una valutazione politica,
perché in senso stretto e tecnicamente ci sarebbe da opinare che si tratta di un'emergenza nazionale. Ma questo lo
abbiamo superato. C'è stato un male d'origine? C'erano delle autorità or dinariamente competenti, soprattutto la
Capitaneria di porto. Le cose però non sono andate avanti e si è arrivati a una situazione in cui nessuno era più in
grado di intervenire. Allora siamo intervenuti noi. Come capita spesso nel nostro Paese quando la cosa è complicata
e richiede l'intervento di più soggetti si arriva alla dichiarazione dello stato di emergenza. LIVORNO "Knllv l'tirasosB)
mhlamo -tit_org- Borrelli: Entro Ferragosto via le ecoballe con la plastica Entro Ferragosto iniziamo a recuperare le
ecoballe
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Rifiuti abbandonati scattano le multe degli ispettori Rea e più controlli
Piano del Comune contro le discariche abusive Ingaggiati anche i volontari e le guardie ambientali
[L A]

Azioni anti-degrado Rifluii abbandonati scattano le multe degli ispettori Rea e più controlli Piano del Comune contro le
discariche abusive Ingaggiati anche i volontari e le guardie ambientali COLLESALVETTI II Comune mette a punto un
piano con misure per il contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Si tratta di un grnppo di lavoro nato per
analizzare e creare percorsi efficaci da intraprendere contro questo fenomeno, spiega il vicesindaco con delega
all'ambiente Andrea Crespolini. In questo modo si prevede a breve la partenza di controlli da parte di ispettori di Rea,
l'azienda che gestisce il servizio di smaltimento dei rífíuti. Questo argomento sarà al centro di una comunicazione che
verrà effettuata, durante la seduta del consiglio comunale del Comune, convocata in videoconferenza, per questo
venerdì. Il gruppo è costituito dal lo stesso Crespolini, dal comandante della polizia municipale Paolo Cecconi, dal
responsabile del settore ambiente e protezione civile Sandro Lischi, dall'assessore con delega alla polizia municipale
Roberto Menicagli e da Sarà Paoli, presidente della commissione ambiente. Negli incontri che si sono susseguiti, il
gruppo ha individuato tré linee da seguire, oltre a quella della videosorveglianza. Da alcune settimane - ha spiegato il
vicesindaco Andrea Crespolini - è stato ripristinato su molte zone interessate dal turismo dei rifiuti, il servizio di
videosorveglianza. Sono già arrivate le prime sanzioni amministrative del post Covid che, ricordiamo, negli anni
precedenti hanno superato quota trecento. Per contrastare l'abbandono di rifiuti a partire da novembre 2018 il
Comune di Collesalvetti ha attivato questo servizio di videosorveglianza consistente nel posizionamento di fotoca
mere su appositi supporti realizzati in prossimità dellepostazioni più prese di mira dal fenomeno. - aggiungeAndrea
Crespo lini - Le fotocamere si attivano automaticamente in presenza di movimento con funzionalità diurna e notturna,
con sequenzadi scatti fotografici finalizzati al riconoscimento della violazione e con necessità di lettura targhe
automezzi. Attualmente sul territorio comunale sono stati attrezzati diciannove supporti che toccano quasi tutte le
frazioni ed in particolare nei pun ti più colpiti di Stagno, Guasticce, Nugola, Collesalvetti eVicarello. Per quanto
riguarda gli ispettori ambientali è stato istituito con il gestore Rosignano Energia Ambiente un contatto per l'utilizzo di
queste figure - va avanti che, una volta accertato l'illecito, attraverso i dati rilevati, siano già in grado di sanzionare il
responsabile. E infine il coinvolgimento del terzo settore: Nel rispetto della legge regionale, le associazioni che fanno
Rifiuti abbandonati a Stagno parte del terzo settore - ha continuato - sarebbero autorizzate ad effettuare segnalazioni
qualificate. Attraverso un'apposita convenzione, che ne disciplina l'operato infatti, i volontari, constatato l'abbandono,
sono autorizzati a comunicare tutti dati rilevati agli organi competen ti. E inrine il gruppo pensa di utilizzare le guardie
ambientali volontarie: Ilservizio - aggiunge Crespolini sarebbe svolto da guardie formate con corsi regionali: volontari
qualificati, dunque, ausiliarie della polizia provinciale. L.A. NEL DETTAGLIO I luoghi delle telecamere Ecco dove sono
posizionate le telecamere: corsoltalia, via Umbria, via Fratelli_Cervi, via Romita angolo via Pavese, via Romita angolo
via Modigliani, via Sturzo angolo via Monte Bianco, via Lopez, via Lopez angolo via Medaglie d'Oro, via Galilei
(piazzale cimitero VÌcarello), via Falaschi, via Genova, via Garibaldi, via FagnÌ, via dei Poggi (campo sportivo), via dei
Poggi (La Tanna),v ia Bologna, via_Aíaccia, Aurelia ponte Ugione, via delle Sorgenti (davanti Poggio ai grilli) I numeri
delle sanzioni Le sanzioni sono state circa 300, di cui 88 nel 2018, 205 nel 2019 e circa 30 nel 2020 con una
interruzionequesti mesi a causa coronavirus. Da alcune settimane il servizio è ripreso. Gli importi delle sanzioni
variano e nella precisione sono: 160 euro se il residente conferisce fuori dai cassonetti a cui si aggiungono 60 euro se
il conferimento è effettuato senza l'uso dei sacchetti. Un ulteriore sanzione di 160 euro se a conferire sono i non
residenti del territorio colligiano. Gli importi incassati dalle sanzioni, ad oggi, sonodi circa 30.000 euro. -tit_org-
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Scoppia un incendio di notte al Palombaro Indagano i carabinieri Scoppia un incendio di
notte al Palombaro Indagano i carabinieri
[El.gi.]

ISOLA DEL GIGLIO Scoppia un incendio di notte al Palombaro Indagano i carabinieri ISO LA DEL GIGLIO Un
incendio è scoppiato la notte tra il 27 e il 28 al Giglio Porto; le fiamme sono divampate nel locale Meineken-Il
Palombaro di Valeria Pini e Matteo Della Rosa, preziosissimo punto di ritrovo e riferimento dell'isola, una vera e
propria eccellenza di fronte al mare. La denuncia è stata sporta ai carabinieri dell'isola, che indagano per appurare le
cause e se il rogo abbia avuto un'origine dolosa. Era notte fonda-circa le 3, 30 - quando alcuni ragazzi hanno
avvistato l'incendio dal molo e sono intervenuti pren dendo l'estintoree chiamando il titolare. A intervenire subito anche
il receptionist del vicino Hotel La Guardia. Andata a fuoco una parte del tetto, ma alla fine, fortunatamente, i danni
sono rimasti contenuti anche se resta una grande amarezza. Il locale-che fu inaugurato ad aprile 2019 - è rimasto
chiuso due giorni perpoter risistemare tutto. In attesa di capire cosa sia successo si segnala intanto l'animo solidaledi
tante persone che hanno portato ai titolari incoraggiamento o dolciper tirar su il morale. Volevo ringraziare tutte le
persone chesono venute albar adarci una parola di conforto, a offrire aiuto mettendosi a disposizione - ha scritto Della
Rosa su Fb - Siete stari tanti: Elio & Mina imbattibili e instancabili come sempre, colonna portan te di tutto. Ido &
company per la fomituradi attrezzature per sistemare il caos, un amico vero. Michele e Eleonora per l'aspiratore
industriale, sempre gentilissimi. Siete riusciti a tirarci su dopo una cosa così brutta. ELGI. I danni nel locale MeinekenIl Palombaro all'isola del Giglio -tit_org-
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Il paese festeggia i volontari di Azzano Grazie al loro aiuto superato il lockdown
[Tiziano B Galleni]

Venerdì e sabato un evento per onorare il loro impegno Hanno distribuito cibo e mascherine nell'emergenza Tiziano
B. Galleni /SERAVEZZA Una festa ricca di significato quella che si svolgerà venerdì e sabato nel paese di Azzano.
Perché sarà l'occasione per celebrare l'impegno de i volontari della Pubblica assistenzadurante l'emergenza Covid,
durata circa tré mesi. Volontari ammirevoli che senza indugio hanno risposto "presente" al grido di aiuto delle
istituzioni. Tute arancioni che giravano come trottole - insieme a quelle di altre associazioni di volontariato - nella
consegna dei beni di prima necessità alle famiglie della montagna seravezzina e nella consegna pona a porta delle
mascherine messe a disposizione dal Comune e dalla Regione. Un lavoro fatto a supporto non solo delle frazioni
montane ma anche delle altre associazioni della piana. Così la comunità di Azzano ha deciso di ringraziare i loro
paladini con una due giorni (dalle ore 19)di festa nell'area illuminataa giornodietro la sede della Pubblica assistenza. Il
Tirreno ha intervistato alcuni di loro, protagonisti di questo appuntamento. Fra i più attivi c'è Mariano Bertoli, 66 anni in
pensione, presidente della P. A. di Azzano. Da quando ho terminato la mia attività lavorativa dedico il mio tempo a
mettere in pratica i "valori forti" che i "nostri vecchi" fondatori di questa associazione ci hanno tramandato come scritto
nel nostro statuto. Abbiamo risposto al grido di dolore delle istituzioni impegnate a contenere i casi di Covid ed
abbiamo portato il nostro contributo con orgoglio a fianco delle altre associazioni di volontariato del Comune. C'è poi
Veronica Tonacci,54annieaiutocuoco: da 40 anni nel mondodel volontariato Sono cresciuta in questa P. A. con mio
babbo. Credo nei principi del mutuo soccorso e della solidarietà. Imbustare mascherine dalla mattina alla sera e
consegnarle porta a por ta era il mio compito che ho portato a termine con fatica e tanta soddisfazione. Fra i più
giovani c'è Sebastiano Verona, ventiseienne e impiegato tecnico, e già da 8 anni nell'associazionismo. Certo che
abbiamo avuto timore del contagio, ma ci siamo mossi rispettando le regole dettate della protezione civile, tant'è che
siamo tutti negativi ai test sierologici effettuati. Francesco Sacchelli, 32 anni, èentrato da poco nel mondo del
volontariato ma mi metto in gioco - dice - anche nei casi in cui dobbiamo dimostrare solidarietà ed altruismo e la gente
che abbiamo incontrato in questi momenti difficili ne ha riconosciuto il valore. Un veterano è Daniele Lorenzoni, 47
anni e da 30 nell'associazionismo. È un marmista, e responsabile della protezione civile ad Azzano. Rispetto e
salvaguardia del bene comune sono importanti specialmente quassù in montagna. Solidarietà e supporto alle
istituzioni nei momenti di emergenza. Questa esperienza è stata formativa e gratificante". E lo pensa anche Andrea
Tardelli, quarantaquattrenne muratore, da 10 anni è nel volontariato. Essere di aiuto e supporto a chi ha necessità è
sempre stato quello che ho vissuto in famiglia, conclude. La festa si svolgerà in una location country preparata per
l'occasione, e il cíelo stellato persoffitto, con il monte Altissimo che si erge maestoso sopra il paesîno di Azzano. SÌ
mangerà tordelli, stinco e birra, sulle note di una musica di sottofondo. Sarà necessaria la prenotazione - hanno
ricordato gli organizzatori-per regolamentare l'afflusso ed il rispetto delle normative. Si potrà fare contattando i numeri
di telefono 335-5795593 e392-2501655, perché l'evento è aperto a tutti. La Pubblica assistenza di Azzano Veronica
Tonacci Francesco Sacchelli -tit_org-
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Siccità, altri razionamenti = Emergenza idrica nel Piceno Altri razionamenti in arrivo
Picco dei consumi d'acqua specie nelle ore pomeridiane, rubinetti a secco in molti Comuni Il presidente della Ciip:
Lottiamo pure contro la burocrazia per il funzionamento dei pozzi Alati: Lottiamo contro la burocrazia: l'Enel non ci
autorizza il funzionamento dei pozzi
[Luigi Miozzi]

Siccità, altri razionament Picco dei consumi d'acqua specie nelle ore pomeridiane, rubinetti a secco in molti Común II
presidente della Ciip: Lottiamo pure contro la burocrazia per il funzionamento dei pozz Luigi Miozzi alle paginelOell
Emergenza idrica nel Picem Altri razionamenti in arrivo Alati: Lottiamo contro la burocrazia: l'Enel non ci autorizza il
funzionamento dei pozzi>: LA SICCITÀ ASCOLI L'arrivo del caldo africano previsto per i prossimi giorni aggrava
ancor di più la crisi idrica che attanaglia il Piceno. La risorsa idrica a disposizione è piuttosto limitata e per questo da
lunedì notte la Ciip ha iniziato con le chiusure notturne programmate al finedi risparmiare una quantità d'acqua per
cercare di ridurre al minimo i disagi durante il giorno, soprattuutto lungo la Riviera delle Palme, ai turisti e alle attività
commerciali. La prima nottata con i rubinetti a secco per i residenti dei comuni della Vallata del Tronto ha consentito di
ridurre il flusso di entrata nei serbatoi e quindi risparmiare un minimo di risorsa idrica, accumularla nei serbatoi e che
potrebbe essere utile soprattutto nel fine settimana quando lungo la costa i consumi aumentano sensibilmente sia per
una maggiore presenza di persona sia per l'innalzamento delle temperature. Le misure Un lavoro certosino che il
personale della Ciip sta svolgendo con la massima attenzione per non lasciare a lungo a secco i rubinetti. La
speranza è che le misure messe in campo dalla società che gestisce il servizi o id rico nel Piceno ed in alcuni comuni
del Fermano possano rivelarsi sufficienti per superare il periodo più caldo dell'anno e poter arrivare alla fìne della
scagione estiva senza troppi contraccolpi. Ma se nei prossimi giorni iconsumi diacqua dovessero aumentare non è
escluso che le chiusure possano riguardare anche altri comuni. Iconsumi Per questo motivo è importante che tutti i
facciano la propria parte ed usino responsabilmente la risorsa idrica. Sonotanti, purtroppo, quelli che in barba alle
raccomandazioni ed anche ai controlli predisposti dalle amministrazioni comunali su richiesta della stessa Ciip,
continuano ad utilizzare l'acqua per annaffiare gli orti oppure per lavare leautomobili. Tanto è vero cheil picco
massimo dei consumi la Ciip lo registra sistematicamente intorno alle 17,30 di ogni giorno. Per sensibilizzare gli utenti
ad un uso più consapevole e cercare di ridurre gli sprechi d'acqua, la Ciip ha deciso da ieri di fare girare nelle zone di
maggior consumo l'auto con la fonica chiedendo di avere la massima attenzione nell'utilizzo dell'acqua. Farebbero,
invece, molto comodo alla Ciip e quindi anche ai cittadini, i circa cento litri secondo che sarebbero disponibili dai nuovi
pozzi realizzati a Capodacqua ma che purtroppo al momento non possono essere immessi nella condotta principale.
Le autorizzazioni II comitato regionale diprotezione civile ha negato qualsiasi procedura d'emergenza imponendo tutta
la trafila per ottenere le autorizzazioni necessarie. Gli enti e le istituzioni che partecipano al comiutato, infatti, prima di
poter concedere il via libera, vogliono conoscere l'impatto che i pozzi possano avere sulle sorgenti ed altre valutazioni
tecniche. In un momento di emergenza come quello che oramai da annistiamovivendo-diceilpresidente della Ciip Alati
- tutti dovrebbero fare la propria parte e contribuire a risolvere un problema per un territoriogià segnato dal terremoto e
aggravato ancor di più dalla pandemia. Invece, siamo costretti a fare i conti con continui intralci burocratici. Ultimo in
ordine di tempo quello della società di energia elettrica che non ci ha ancora accordato la fornitura necessaria per il
funzionamento dei pozzi. Luigi Miozzi RIPRODUZIONE RISERVATA II picco dei consumi intorno alle 17,30. Molti
utenti continuano a sprecare L'acqua per lavare le auto -tit_org- Siccità, altri razionamenti Emergenza idrica nel
Piceno Altri razionamenti in arrivo

Estratto da pag. 10

23

29-07-2020
Pag. 1 di 1
Conte annuncia la proroga Il premier ha annunciato le intenzioni di posticipare i poteri speciali del Governo

Stato d`emergenza fino al 15 ottobre = Conte in Senato: "Inevitabile prorogare lo stato di
emergenza al 15 ottobre"
[Michela Andreini]

Conte annuncia la proroga Stato d'emergenza fino al 15 ottobre -> a pagina 2 Andrehii II premier ha annunciato le
intenzioni di posticipare i poteri speciali del Governo Conte in Senato: "Inevitabile prorogare lo stato di emergenza al
15 ottobre" di Miníela Andreini ROMA "La proroga dello stato di emergenza è una scelta inevitabile e obbligata, II
Comitato tecnico scientifico (Cts) rileva che sebbene la curva dei contagi si sia ridotta significativamente, i numeri
registrati documentano che il virus continua a circolare dando luogo a focolai prontamente circoscrini. Sarebbe
incongruo sospendere bruscamente l'efficacia delle misure adottate se non quando la situazione è riconducibile a un
tollerabile grado di normalità". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso delle comunicazioni al Senato sulle
ulteriori iniziative per l'emergenza Covid-19, sottolineando che nel consiglio dei ministri che si è tenuto nella mattinata
di ieri non è stata adottata nessuna decisione, ma muovendo dalla "necessità di prorogare lo stato di emergenza è
emerso t'indirizzo di limitarne l'estensione temporale al prossimo mese di ottobre", in quanto "un evento come la
pandemia che non si è risolto in un fatto puntuale, ha assunto i tratti di un processo in continua e imprevedibile
evoluzione". Il premier ha, inoltre, sottolineato come la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre sia una facoltà
"espressamente prevista dalla legge" e attivabile ogni qualvolta, anche a distanza di tempo rispetto al verificarsi
dell'evento, si renda necessaria la prosecuzione degli interventi. "La dichiarazione dello stato di emergenza è prevista
dal co dice di Protezione civile, è una fonte di rango primario di carattere generale, la legittimità è stata vagliata
positivamente dalla Corte costituzionale. Costituisce il presupposto per l'attivazione di una serie di poteri e facoltà
necessari per affrontare con efficacia e tempe stività le situazioni emergenziali in atto". Il premier ha poi tenuto a
precisare, a seguito delle polemiche che hanno animato il dibattito pubblico, che da parte sua e dell'intero governo
"non vi è nessuna intenzione di drammatizzare e alimentare paure ingiustificate nella popolazione. La scelta di
prorogare lo stato di emergenza non può ritenersi lesiva della nostra immagine all'estero, in quanto suscettibile di
alimentare la convinzione che l'Italia non sia sicura per turisti e lavoratori. Non vi è questo rischio, è vero il contrario",
L'intenzione del governo ha scatenato le critiche dell'opposizione, a cominciare dalla Lega. "In un cor- diale colloquio
con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, il leader del centrodesta Matteo Salvini ha espresso preoccupazione per la
volontà del governo di prolungare lo stato di emergenza in assenza di giustificazioni sanitarie e giuridiche a supporto
della scelta, per l'aumento esponenziale degli sbarchi di queste settimane (con problemi sanitari e sociali gravissimi
soprattutto nel nostro Sud), per ['assoluto caos sulla scuola a pro posito di riapertura, assunzioni, futuro degli otto
milioni di studenti italiani e dei 200 mila insegnanti precari. Salvini ha anche sottolineato il rammarico per l'ennesimo
mancato coinvolgimento dell'opposizione sul decreto economico in votazione oggi. Opposizioni sulle barricate II capo
del governo Giuseppe Conte ha spiegato le motivazioni ói prorogare lo stato di emergenza ma il centrodestra
annuncia battaglia -tit_org- Statoemergenza fino al 15 ottobre Conte in Senato: Inevitabile prorogare lo stato di
emergenza al 15 ottobre

Estratto da pag. 2

24

29-07-2020
Pag. 1 di 1
Letizia Tanganelli ricorda il genitore vittima dell'alluvione nell'aretino. I residenti coinvolti nella piena aspettano i risarcimenti Letizia
Tanganelli ricorda il padre Pergentino che perde la vita in auto travolto dalla piena a Ristradelle: "Impariamo a rispettare l'ambiente"

"Mio padre morto un anno fa e ancora non sappiamo perché" = Alluvione , un anno fa la
tragedia "Mio babbo morto annegato ancora ci chiediamo perché"
[Francesca Muzzi]

Letizia Tanganelli ricorda il genitore vittima dell'alluvione nell'aretino. I residenti coinvolti nella piena aspettano i
risarcirne "Mio padre morto un anno fa e ancora non sappiamo perchi AREZZO Un anno fa l'alluvione che sconvolse
l'Aretino, specialmente i centri di Rigutino e Bagnoro e che provocò la morte di Pergentino Tanganelli. Oggi la figlia
Letizia lo ricorda; "Una persona eccezionale. Ancora ci chiediamo come possa essere avvenuta la tragedia", -> alle
pagine 8 e 9 Muzd-Belardl-Blndl Letizia Tanganelli ricorda I padre Pergentino che perde la vita in auto travolto dalla
piena a Ristradelle: "Impariamo a rispettare l'ambiente" Alluvione, un anno fa la tragedia "Mio babbo morto annegato
ancora ci chiediamo perché" di Francesca Muzzi AREZZO Letizia Tanganelli prova a darsi risposte a quell'unica
domanda che da un anno lei e la sua famìglia si fanno: "Come è morto mio padre?". Suo babbo era Pergentino
Tanganelli, ma da tutti conosciuto come Carlo. Fu l'unica vittima dell'alluvione di un anno fa. Aveva 72 anni, era in
auto quel sabato pomeriggio del 27 lu glio e venne sorpreso dalla piena nel sottopasso di Ristradelle, vicino a Olmo.
La ricognizione sul corpo di Pergentino disse che era "morto per annegamento". Ma Letizia ancora si chiede come
può essere successo. "Mio padre era una persona attiva. Uno sportivo. Ha insegnato a nuotare a tanti e ad alcuni gli
ha perfino salvato la vita. Ci è sembrato cosi assurdo che sia morto annegato". Una domanda che ogni giorno è lì e
che non ha risposta. Un anno dopo, il ricordo di quel 27 luglio 2019, è più vivo che mai. Letizia era al mare quando
venne raggiunta dalla notizia di suo babbo che prima ven- ne dato disperso e poi venne trovato senza vita, in Lin
canale di scolo, tra il campo sportivo di Olmo e la E45, Letizia prende fiato. "Å' stato un anno difficile racconta Anche
se non ci è mai mancato l'affetto delle persone. Non manca un giorno che qualcuno non si ricordi di lui. Di qualche
episodio, di un anedotto. E' come se mio padre avesse lasciato in ogni persona che lo conosceva qualcosa di suo. Un
piccolo regalo". Ma c'è anche chi, nonostante non lo conoscesse, non ha mai abbandonato la famiglia Tanganelli.
"Vogliamo fare un ringraziamento pubblico all'Arcivescovo Riccardo Fontana. Dal giorno della scomparsa di mìo
babbo ci è sempre stato vicino. E' venuto a casa nostra a portare conforto, ci ha invitati in Diocesi. Non è mancato di
farci gli auguri per Natale e anche per Pasqua. Ricordo ancora la sua omelia, il giorno del funerale e nonostante che
noi fossimo di Saìone, lo volle celebrare lui e in Duomo". Ma un anno dopo, Letizia può dire che sia cambiato
qualcosa per la sicurezza delle persone e per scongiurare altri eventi simili? "In queste lunghe settimane di lockdown
siamo tutti stati fermi per tré mesi e anche gli operai non hanno lavorato. Mi accorgo che i fossi non sono liberi e che
occorre maggiore manutenzione. Il nostro clima sta cambiando e dobbiamo essere pronti anche ad eventi come
quello di un anno fa, ma bisogna tenere strade e fossi puliti, perché nessuno deve piangere morti come mio padre". E
quella sensazione di paura e impotenza torna ad ogni tem porale. Come venerdì scorso quando c'è stato
l'acquazzone ad Arezzo. "Ogni volta è un'emozione forte. In negativo - dice Letizia - Ogni temporale ci riporta la
mente quello che è successo un anno fa. Abbiamo paura. La mia mamma ha paura. Ora capisco le persone che
hanno perso i propri cari in maniera così tragica. In un incidente o in una catastrofe naturale". Ma nonostante il dolore,
la famiglia Tanganelli cerca di andare avanti nel ricordo di Pergentino. "Cerchiamo di essere persone positive, come
lo era mìo padre. Mai una parola di troppo, mai una polemica. Lui ci ha insegnato a non essere egoisti a non guardare
solo a noi. A pensare anche agli altri. E' questo il messaggio che vogliamo condividere. Pensare di più al prossimo.
Alla cura degli altri e del nostro ambiente, Solo così, guardando oltre il nostro orti cello, tragedie come quelle di mio
padre, in futuro, potranno essere evitate". La paura che torna 'Ogni volta che c'è un temporale ripensiamo a quel
giorno" -tit_org- Mio padre morto un anno fa e ancora non sappiamo perché Alluvione, un anno fa la tragedia Mio
babbo morto annegato ancora ci chiediamo perché
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Marco Donati, candidato sindaco di Scelgo Arezzo, propone azioni mirate e periodiche

"Rischio idrogeologico, servono prevenzione e cura del territorio"
[Alessandro Bindi]

Marco Donati, candidato sindaco di Scelgo Arezzo, propone azioni mirate e periodiche di Alessandro Bindi ARE2ZO
Rischio idrogeologico al centro del programma di Marco Donati candidato sindaco per Scelgo Arezzo. Ad un anno
esatto dall'alluvione che sommerse la città e le frazioni Donati ha presentato la sua strategia con la quale intende dare
risposte significative ai cittadini in termine di sicurezza e tutela del territorio. Con lui, nella lista Scelgo Arezzo,
Gabriele Pini, geólogo a testimonianza della particolare attenzione che Donati riserverà al tema. "Un tema" ha detto
Marco Donati "che sembra scomparso dal radar della politica e che al contrario ritengo prioritario. Ho scelto via
Romana e la zona san Marco come luogo simbolo ma penso anche al Bagnoro, a Santa Firmina, a Frassineto, a
Ristradella, a viale Santa Margherita e la zona del Pantano per fare alcuni esempi". Se Donati ricoprirà la poltrona di
primo cittadino, appena si insedierà istituirà una conferenza permanente dei servizi che mensilmente dovrà
monitorare il territorio e portare avanti azioni mirate a investire le risorse anche sovra comunali che non devono
essere disperse. "Non dovremo perdere più i finanziamenti e le risorse dovranno essere spese bene", "Serve un
lavoro costante per progettare e portare avanti gli interventi seguendo giorno per giorno lo stato di avanzamento dei
lavori. Credo che sia importante il confronto e la collaborazione tra gli enti e che il comune debba fare da regia per
mettere insieme più soluzioni da realizzare in tempi rapidi. La sicurezza dei cittadini e del territorio non può più
aspettare". Per Donati "la puntuale cura delle caditoie e la manutenzione" sarà un altro impegno. "Serve un'accurata
cura del territorio per attenuare il problema. Non esiste naturalmente il rischio zero ma la prevenzione è basilare.
Abbiamo visto anche la scorsa settimana i danni causati in città da pochi minuti di maltempo durante i quali le piante
sono piombate sugli scooter". E per la sicurezza dei cittadini Donati propone anche l'utilizzo della tecnologia. "Penso
ad un App per avvisare la cittadinanza in caso di emergenza su quali comportamenti adottare dando informazioni in
tempo reale". Gabriele Pini, ha ricordato le difficoltà spiegando "che la protezione Civile non finanzia nuove opere e
quindi la conseguenza per il territorio aretino è che dai pro- Marco Donati Segnala impegno per il territorio grammi dei
lavori sono state eliminate le realizzazioni della cassa di espansione sul Vallina ed è rimasto solo un intervento di
riassetto idraulico. Eliminata anche la creazione della cassa di espansione sul Setlina per la zona di via Romana e del
bypass idraulico che era stato pensato per Frassineto", Ad un anno di distanza dalla tragedia durante la quale persa
la vita anche un concittadino, la situazione è praticamente invariata. Era il 27 luglio 2019 Era sabato 27 luglio 2019 e il
cielo divento scuro. In brevissimo lempo tra Olmo, Rigutino e Frassineto cadde una (ale portata d'acqua che in tanti la
definirono storica pluri centenaria. 180 millimetri di pioggia in tré ore ad Otiavo, il dato che rappresentò più di altri
l'eccezionaiità. Addiriltura il picco con 80 In appena un'ora dalle 15,30 alle 16,30. Danni a tame famiglie anche della
zona di via Romana. Allagali garage, abitazioni. La Pieve di Sant'Eugenia al Bagnoro, è il simbolo di quest'alluvione.
Sommersa da quasi due metri d'acqua. Per giorni e giorni angeli del fango cercarono di recuperare quanto più
possibile. La sera del 28 luglio, l'annuncio di un disperso. Era PergentinoTanganelli che venne ritrovalo la manina
dopo, morto annegato. -tit_org- Rischio idrogeologico, servono prevenzione e cura del territorio
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Abbadia San Salvatore

Alluvione: in arrivo i risarcimenti ai danneggiati
[M. B.]

Abbadia San Salvatore ABBADIA SAN SALVATORE Nella notte tra il 27 e il 28 luglio del 2019 si abbattè su Abbadia
San Salvatore una tempesta di acqua - caddero in tré ore 145 millimetri di pioggia - che fece scendere dalla
montagna dei veri e propri fiumi e con tale veemenza che inondarono e stravolsero strade, fondi e abitazioni di gran
parte del paese e depositarono melma, massi e una gran quantità di materiale legnoso. Un anno fa, domenica 28, il
mondo del volontariato organizzato e spontaneo era già al lavoro per dare una mano ai più sfortunati, che avevano
perduto mobili, masserizie, auto e dovevano liberare gli scantinati dal fango e da altre sostanze fuoriuscite dalle
fogne. Danni ingenti, ma fino a oggi nessun risarcimento ai privati cittadini, nonostante le gravi perdite riportate. "Sono
in arrivo i rimborsi sullo stato di emergenza", ha spiegato invece ieri il sindaco di Abbadia San Salvatore Fabrizio
Tondi. "A breve sarà reso noto il calendario degli incontri per presentare domanda di risarcimento dei danni subiti".
Quanto agli interventi in campo della pubblica amministrazione, sono proseguiti i lavori del bypass di Fonte Risola, il
cui completamento è previsto per fine settembre, addirittura in anticipo sul cronoprogramma. E, in seguito alla
alluvione, sono stati ottenuti ulteriori finanziamenti per un nuovo bypass, il così detto canale del Sambuco, che
attraverserà il parco giochi del Fratino. Restano al momento escluse altre opere, come il ripristino e la sistemazione
del laghetto Verde e della strada dell'Ermeta, il piccolo santuario "luogo del cuore", entrato a far parte dei beni da non
dimenticare promossi dal Fai. "Questi ultimi, però, sono interventi molto costosi", chiosa il sindaco. Tanto è vero che il
Comune, nella quantificazione dei danni - laghetto Verde, laghetto Muraglione, fossi evie secondarie - aveva indicato
la necessità di reperire un milione di euro. L'ammontare dei danni denunciati invece dalle ditte era di circa un milione
e 600 mila euro, mentre quello dei danni subiti dai privati cittadini si aggirava intorno ai due milioni di euro. M.B. tit_org-
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Abbadia San Salvatore

Alluvione un anno fa Cosa è stato fatto = Alluvione : in arrivo i risarcimenti ai danneggiati
[M. B.]

ABBADIA SAN SALVATORE Alluvione un anno fa Cosa è stato fatto -> a pagina 16 Abbadia San Salvatore Alluvione:
in arrivo i risarcimenti ai danneggiati ABBADIA SAN SALVATORE Nella notte tra il 27 e il 28 luglio del 2019 si abbattè
su Abbadia San Salvatore una tempesta di acqua - caddero in tré ore 145 millimetri di pioggia - che fece scendere
dalla montagna dei veri e propri fiumi e con tale veemenza che mondarono e stravolsero strade, fondi e abitazioni di
gran parte del paese e depositarono melma, massi e una gran quantità di materiale legnoso. Un anno fa, domenica
28, il mondo del volontariato organizzato e spontaneo era già al lavoro per dare una mano ai più sfortunati, che
avevano perduto mobili, masserizie, auto e dovevano liberare gli scantinati dal fango e da altre sostanze fuoriuscite
dalle fogne. Danni ingenti, ma fino a oggi nessun risarcimento ai privati cittadini, nonostante le gravi perdite riportate.
"Sono in arrivo i rimborsi sullo stato di emergenza", ha spiegato invece ieri il sindaco di Abbadia San Salvatore
Fabrizio Tondi. "A breve sarà reso noto il calendario degli incontri per presentare domanda di risarcimento dei danni
subiti". Quanto agli interventi in campo della pubblica amministrazione, sono proseguiti i lavori del bypass di Fonte
Risola, il cui completamento è previsto per fine settembre, addirittura in anticipo sul cronoprogramma. E, in seguito
alla alluvione, sono stati ottenuti ulteriori finanziamenti per un nuovo bypass, il così detto canale del Sambuco, che
attraverserà il parco giochi del Fratino. Restano al momento escluse altre opere, come il ripristino e la sistemazione
del laghetto Verde e della strada dell'Ermeta, il piccolo santuario "luogo del cuore", entrato a far parte dei beni da non
dimenticare promossi dal Fai. "Questi ultimi, però, sono interventi molto costosi", chiosa il sindaco. Tanto è vero che il
Comune, nella quantificazione dei danni - laghetto Verde, laghetto Muragliene, fossi evie secondarie - aveva indicato
la necessità di reperire un milione di euro. L'ammontare dei danni denunciati invece dalle ditte era di circa un milione
e 600 mila euro, mentre quello dei danni subiti dai privati cittadini si aggirava intorno ai due milioni di euro. M.B. tit_org- Alluvione un anno fa Cosa è stato fatto Alluvione: in arrivo i risarcimenti ai danneggiati
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Incendio in via Foligno Brucia un deposito di legname
[Redazione]

IL FATTO TORVflJANICA POMEZIA A distanza di poco più di una settimana da un precedente incendio, nella
mattinata di ieri le fiamme sono divampate nuovamente nei pressi di un deposito di legname in via Foligno, a
Torvajanica. In particolare, a poca distanza dal mare di Pomezia e vicino alle abitazioni, il fuoco ha mandato in fumo
vario materiale, oltre a sterpaglie e piante di diverso genere. Sul posto, per domare il rogo, sono intervenuti i vigili del
fuoco del Distaccamento di Pomezia, coadiuvati dalle squadre di volontari del Nucleo operativo "Airone" della
protezione civile di Árdea. L'intervento, a quanto pare, è durato oltre cinque ore e, al termine delle operazioni di
spegnimento delle fiamme, i pompieri hanno deciso di bonificare l'area, provvedendo anche allo sbancamento della
catasta di legname presente nel terreno andatoafuoco. RIPRODUZIONE RISEFTWTA L'incendio di ieri a Torvajanica
Preso con la droga del 'gì -tit_org-

Estratto da pag. 20

29

29-07-2020
Pag. 1 di 1

Torna l`allarme incendi Fiamme a Sant`Arcangelo
[L. M.]

Toma l'allarme incendi Fiamme a Sant'Arcangelo Fuoco sui Monti Lcpini e cresce l'apprensione per il caldo agosto
alle porte MAENZA ^Comincia l'estate degli incendi sul versante maentino dei Monti Lepini. Le fiamme si sono levate
subito alte ieri verso l'ora di pranzo, poco prima delle 14, nei pressi di Sant'Arcangelo, località Valle Grande. Il caldo
record della giornata e un po' di vento hanno alimentato il rogo che dalla base della montagna si è alzato divorando
tutto ciò che ha incontrato, raggiungendo anche gli alberi. Il fuoco è andato avanti spedito nell'inghiottire vegetazione
visto che la stessa zona è andata ripetutamente a fuoco negli anni ed è caratterizzata per lo più da sterpaglie e
macchia mediterranea. Vista la posizione scomoda da raggiungere, è servito l'intervento dei mezzi aerei per
procedere allo spegnimento. Sul posto un eli cottero, un aereo Canadair, vigili del fuoco e Protezione civile di
Roccagorga. L'allarme resta alto, i roghi, evidentemente dolosi, sono ricominciati e l'agosto alle porte si preannuncia
particolarmente caldo. Il precedente più vicino risale allo scorso marzo, quando un violento rogo bruciò ettari di
montagna in località Zappatina. L.M. -tit_org- Torna l'allarme incendi Fiamme a Sant'Arcangelo
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T&M Trasporti&Mobilità - Esodo estivo. Gli esperti: "Più traffico che nel 2019" Pronto il
piano dell`Arias per gestire la viabilità
[Redazione]

VACANZE ITALIANE Esodo estivo, uli esperti: "Più traffico che nel 2019 Pronto il piano dell'Arias per gestire la
viabilità A causa dell'emergenza Covid, in molti resteranno in Italia. Monitoraggio e infomobilità, le chiavi del succès
Stando alle previsioni, gran parte degli spostamenti degli italiani durante l'estate si concentrerà all'interno dei confini
nazionali. In tal senso Anas ha fatto sapere di aver predisposto un piano mobilità ad hoc. Tra i punti fermi,
monitoraggio della rete e informazioni in tempo reale. In particolare, considerando l'emergenza sanitaria in corso, e le
conseguenti scelte degli italiani, secondo la società è da attendersi un "incremento del traffico sulle strade rispetto allo
scorso anno. Non sono previsti fenomeni di esodo, come accadeva in passato, ma tanti spostamenti su breve e
medio raggio. I giorni di maggior traffico verso le principali destinazioni vacanziere riguarderanno in particolare i
weekend di agosto, su cui si concentreranno gli spostamenti locali, con traffico in uscita dalle grandi città verso le più
vicine località di mare". Ad oggi, la giornata da bollino nero è considerata sabato 8 agosto, soprattutto la mattina.
Come anticipato, uno dei punti fermi del piano mobilità estiva di Anas è necessariamente il monitoraggio, attraverso le
diverse sale operative, della rete stradale e autostradale gestita (in totale SOmila chilometri). Previsti poi "l'impiego dei
cantonieri, la rimozione, dove possibile, dei cantieri che possono avere impatto sulla viabilità estiva e l'utilizzo di più
canali di diffusione delle notizie sul traffico. Per la situazione dei cantieri inamovibili, Anas invita i viaggiatori a
consultare prima di partire il sito stradeanas.it alla sezione Info viabilità/Piani interventi". Il piano 2020 è redatto in
collaborazione con il Mit, assieme a Viabilità Italia, al Ministero degli Interni, all'Aiscat, alla Protezione Civile, alla
Polizia Stradale, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. "Anas sarà
presente sulle strade e autostrade di competenza con circa 1.100 automezzi, 6.011 telecamere fisse, 1.079 pannelli a
messaggio variabile e 2.500 addetti. Il monitoraggio h24 della rete e l'assistenza per il pronto intervento saranno
gestiti con 200 operatori impegnati tra la Sala situazioni nazionale e le 21 sale operative territoriali, tra cui quella
dell'autostrada A2 "Autostrada del Mediterraneo", che opera in affiancamento alla Polizia Stradale". Tra le arterie
regionali monitorate da Anas ci sono Aurelia, Appia e Pontina -tit_org- T&M Trasporti&Mobilità - Esodo estivo. Gli
esperti: "Più traffico che nel 2019" Pronto il piano dell'Arias per gestire la viabilità
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Il turismo riscopre il capoluogo dopo il sisma = L`Infopoint: i turisti battono il Covid
[Daniela Rosone]

Il turismo riscopre il capoluogo dopo il sisma Rosone a pag. 39 LInfopoint i turisti battono il Covu L'andamento della
stagione secondo le mappe distribuite -Tanti vacanzieri in città, poi la riscoperta della montagni Sono duemila da
giugno a oggi, 850 nell'ultima settimana Santo Stefano di Sessanio, Calaselo. Castel del Monte le m' L'ESTATE A
SORPRESA Più di 850 mappe della città distribuite nell'ultima settimana, da giugno ad oggi invece l'Infopoint
comunale gestito dal Centro Turistico del Gran Sasso alla Fontana Luminosa ha distribuito più di 2ÛÛO mappe.
Accessi record in questa prima parte d'estate secondo i dati registrati dalla struttura che si occupa dell'accoglienza
turistica che non si scostano dai numeri dello stesso periodo dello scorso anno. Gli operatori confermano che c'è
molta richiesta per la montagna. Campo Imperatore è la regina ma vanno benissimo mete come Santo Stefano di
Sessanio, Calascio o Castel del Monte. Le richieste per L'Aquila e provincia insomma sono numerose e nei vari giri il
centro storico dell'Aquila diventa molto gettonato. Il centro vola anche in virtù dell'accordo fatto da poco dall'assessore
Fabrizia Aquilio con le guide turistiche della Regione Abruzzo. L'Infopoint provvede a prendere la prenotazione che
può avvenire anche on line sul sito del turismo "Qui L'Aquila". Molti stanno accettando le visite guidate come del resto
sta facendo registrare numeri significativi anche il trenino turistico che da Piazza Duomo porta le persone nei principali
monumenti, anche questa for tunata intuizione dell'assessore Aquilio. Le visite con le guide vengono effettuate nei
feriali alle 10 e alle 17 mentre il sabato e la domenica alle 10, alle 11 e nel pomeriggioalle 17 e alle 18. Un numero
altissimo, rileva l'Infopoint, è di cam peristi e negli ultimi giorni le piazzole riservate alla Villa Comunale e a via Strinella
sono piene. Turisti che chiedono aree attrezzate per camper anche nelle zone limitrofe e molti spostamenti li portano
a Santo Stefano o Castel del Monte. boom è di turisti italiani ed era prevedibile in un periodo in cui l'emergenza
sanitaria non può dirsi ancora superata. DÌ stranieri ancora non se ne vedono tanti. La provenienza dei visitatori è il
nord Italia per la maggior parte: Piemonte, Lombardia, Friuli, Toscana ed Emilia Romagna, dal sud pochi. Il fatto che
la ripresasi stia manifestando a piccoli passi è rappresentato da una curiosità: in concomitanza con il concerto di
chiusura di Daniele Silvestri dei Cantieri dell'Immaginario alberghi e b&b della zona erano completi e si è fatta fatica
per prenotare l'alloggio ad una famiglia che, di passaggio, avrebbe voluto trattenersi. Per lo più il tempo di
permanenza dei "vacanzieri" è di una settimana. Anche nelle Grotte di Stiffe nella vicina San Demetrio si registrano
numeri importanti. Che abbia influito pure la campagna pubblicitaria del Comune nelle stazioni italiane e la pubblicità
regionale in tv lo dimostrano le persone. Alcune raccontano che sono state spinte proprio dalla curiosità suscitata
dalle immagini in Cv e sugli schermia scegliere L'Aquila è più in generale la Regione Abruzzo dove è facile abbinare
nel giro di poche ore mare, montagna o centri storici di rilievo. Daniela Rosone IIPÌIODUZIONEIUSESVATA -tit_org- Il
turismo riscopre il capoluogo dopo il sisma L'Infopoint: i turisti battono il Covid
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Con 8 cani specializzati Prociv sempre più forte
[Redazione]

Affidabili per il salvataggio in mare, preziosi per le ricerche nei boschi ceriti. Da oggi nuovi rinforzi speciali per la
Protezione civile comunale di Cerveteri che potrà contare su 8 unità cinofile. Tutto merito dei volontari coordinati dal
funzionario Renato Bisegni che nel week end appena trascorso hanno conseguito il brevetto per le attività di soccorso
mediante il supporto dei cani. I test specialistici si sono svolti a Valentano, realtà della provincia viterbese. Gli amici a
quattro zampe super addestrati in caso di necessità - potranno ora essere schierati sulla costa di Campo di Mare nelle
giornate da bollino rosso affiancando magari il lavoro degli assistenti bagnanti. Oppure essere sguinzagliati in
perlustrazione nei boschi etruschi per trovare persone disperse. In passato è accaduto spesso che giovani o
CERVETERI adulti abbiano smarrito l'orientamento in uno dei tantissimi sentieri boschivi cerveterani trovandosi in
difficoltà. Una sicurezza in più per il litorale che comunque ha a disposizione le unità cinofile antidroga della Polizia di
Stato dislocate nel centro di coordinamento della via Aurelia, a Ladispoli. Il gruppo della Protezione civile - commenta
Alessio Pascucci, primo cittadino di Cerveteri - con i suoi 100 volontari ufficialmente iscritti e attivi, si specializza in un
nuovo importante settore. Di questo, è doveroso menzionare il lavoro di Renato Bisegni i figura solida e instancabile
della nostra amministrazione, che con grande senso del dovere si impegna ogni giorno. Il reparto Cinofilo, in un
territorio complicalo come questo, rappresenterà certamente un importante punto di forza, per una realtà in costante
crescila umana e professionale che fornisce assistenza alla popolazione nei momenti di bisogno. Protezione civile che
da ben quattro giorni è impegnata nello spegnimento di roghi innescati nella periferia di Ceri, tra via Doganale, via di
Ceri e via di Migliorie Passo di Palo. Anche ieri mattina i volontari cerveterani sono tornati sul posto per domare alcuni
focolai in vari punti. A questo punto prende sempre più corpo l'ipotesi dei piromani. Indagano i carabinieri alla ricerca
di tracce con l'aiuto dei vigili del fuoco.RIPRODUZIONE RISERVATA LE UNITA CINOFILE SARANNO UTILIZZATE
PER SALVATAGGI IN MARE E RICERCHE NEI BOSCHI. ESULTA IL SINDACO PASCUCCI Le 8 nuove unità
cinoRle -tit_org-
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Dipendente positiva a Formia riapre il Comune: Ieri zero contagi = Dipendente contagiata,
oggi riapre il Comune
Mallozzi a pag. 35
[Giuseppe Mallozzi]

Coronavirus Dipendente positiva a Formia riapre il Comune Ieri zero contagi Mallozzi a pag. 35 Dipendente
contagiata, oggi riapre il Común FORMIA Riaprirà questa mattina il Comune, restato chiuso sabato e lunedì a causa
della scoperta di una dipendente comunale risultata positiva al Covid-19. Tutti gli uffici apriranno i battenti con il
regolare servizio al pubblico. La donna, 60 anni, è stata contagiata dalla figlia e dal genero che da oltre una settimana
erano venuti dalla Lombardia nel sud pontino in visita familiare. Il sindaco Paola Villa ha disposto per 25 dipendenti
che hanno avuto contatti con la donna, l'esame del tampone che ha dato esito negativo e ora dovranno affrontare un
periodo di quarantena preventiva come prevede la legge al fine di scongiurare un contagio dopo il periodo di
incubazione del virus. Il primo cittadino ha voluto essere ancor più scrupoloso e ha ordinato il test sierologico per tutti
gli altri 190 dipendenti per mappare la situazione all'interno del palazzo comunale. Gli esami si sono svolti per buona
parte della domenica e per l'intera giornata di ieri: hanno iniziato gli agenti della polizia locale e a seguire le
maestranze in forza nei settori urbanistica e gestione del territorio, sviluppo economico e affari generali, affari legali e
amministrativi e dei settori lavori pubblici, economico finanziario e personale. e l'esito è giunto solo in tarda serata.
Circa 1'80% dei risultati già pervenuti all'amministrazione comunale da parte de 11'Asdi Latina fortunatamente è
negativo. C'è quindi grande attesa per il restante 20% dei test. Il palazzo comunale di ViaVitruvio, come è noto, è
restato chiuso per due giorni per permettere le operazioni di sanificazione e igienizzazione. La proroga della
sospensione delle attività degli uffici anche per la giornata di ieri si è ritenuta necessaria per permettere ai restanti
dipendenti di eseguire il test sierologico prima del rientro al lavoro. Sono restati aperti soltanto i servizi comunali
relativi agli uffici siti nei locali di Piazzetta delle Erbe, e nello specifico i servizi polizia locale. Protezione civile, scuola,
sport, cultura, servizi sociali. Gli interventi di disinfezione e sanificazione del palazzo municipale hanno riguardato
anche gli impianti di condizionamento dell'aria ed è prevista una nuova chiusura per sabato prossimo per un ulteriore
intervento di sanificazione. Giuseppe Mallozzi TAMPONI OEI COLLEGHI PIÙ STRETTI E TEST SUL SANGUE
SUGLI ALTRI FINORA TUTTI NEGATIVI UFFICI SANIFICATI MUNICIPIO II Comune di Formia -tit_org- Dipendente
positiva a Formia riapre il Comune: Ieri zero contagi Dipendente contagiata, oggi riapre il Comune
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Fiamme a "Valle grande", bruciano dieci ettari di macchia e oliveti
[Sandro Paglia]

MAENZA Sono circa dieci gli ettari di bosco e parte degli oliveti andati in fumo ieri pomeriggio sulla collina di "Valle
Grande" in territorio di Maenza che guarda l'area locale e quella dell'Amasene. Non sono bastati numi d'acqua gettati
sul rogo da ben due canadair ed un elicottero della Regione, tanto che sul luogo sono dovuti intervenire anche le
squadre dei vigili del fuoco e della Protezione civile di Maenza e Roccagorga, oltre a numerosi volontari della vallata
maentina, al iÌne di arginare le fiamme e ridurre i focolai sparsi. Il fuoco è stato alimentato anche dal vento caldo che
ha innescato focolai a catena soprattutto nella macchia mediterranea e alle sterpaglie per un ampio raggio collinare
tanto da impegnare uomini e mezzi in una fatica enorme per spegnerli e cercare di non far penetrare le fiamme nel
folto bosco, dove però purtroppo hanno attecchito. Fino ad ora non si sa bene se le fiamme siano state appiccate da
qualche piromane di turno oppure se siano da addebitare al caldo torrido della giornata, ma sta di fatto che si
indagherà comunque. Più la prima che la seconda ipotesi, l'autocombustione è sempre difficile, ma gli accertamenti
sono in corso. Quello di ieri a Maenza è il primo incendio estivo dopo il lockdown e gli abitanti della vallata, minati
negli anni scorsi anche da in cendi pericolosi che sembravano avanzare verso le abitazioni periferiche e che furono
bloccati in extremis, sperano che non si verifìchino più data l'importanza che viene data alla forestazione esistente e
ai floridi oliveti locali che sono la sussistenza per i contadini della zona. Sandro Paglia Rl PRODU 21 ONE15ERVATA
-tit_org- Fiamme a Valle grande, bruciano dieci ettari di macchia e oliveti

Estratto da pag. 36

35

29-07-2020
Pag. 1 di 1
Il Comune Maledetti, non si arrendono

Castel San Pietro, il Centro minacciato da un incendio
[M Sba]

Il Comune M.... l... '::. ';ö IL PERICOLO Fiamme altissime, spinte dal vento fino a tarda sera, hanno sfiorato il centro
abitato di Castel San Pietro Romanodopo che un piromane aveva appiccato un incendio doloso a margine della
strada provincial e. Era ormai dal 2015 che, anche grazie all'azione di monitoraggio costante della Protezione Civile, il
piccolo borgo che sovrasta Palestrina aveva scampato i soliti incendi estivi che, ormai troppe volte, hanno distrutto e
incenerito Monte Ginestro. Cinque anni di tregua, interrotti lunedì, quando, complice il caldo torrido e il vento, il fuoco
è partito in località La Co sta e, in poco tempo, ha cancellato sia la vegetazione che le infrastrutture del sentiero
archeo-naturalistico che sale da Palestrina a Castel San Pietro, divorando oltre 5 ettari di terreno fino a lambire le
case. Immediato, e determinante, è stato l'intervento di vigili del fuoco (di Palestrina e Nemi), dei carabinieri forestali e
dei volontari di diversi gruppi di protezione civile del territorio (Monti Prenestini, Palestrina, Gabi, Zagarolo, II
Gamberone), con il fondamentale apporto di due elicotteri del coordinamento regionale, che hanno effettuato ben 72
lanci. Maledetti - dichiara il sindaco Gianpaolo Nardi, a lungo presente sul posto a seguire le operazioni di
spegnimento - sono tornati a dar fuoco al nostro meraviglioso territorio. Ma torneremo più forti di prima. A Nardi, oltre
a quelle di tanti amministratori del territorio, arrivano parole di conforto ñ vicinanza dai "Ragazzi di Monte Gincstro"
che sottolineano: Non sarà questo gesto ignobile a fermare la crescita del nostro borgo. L'uomo è la specie più folle:
venera un Dio invisibile e distrugge una Natura visibile. Senza rendersi conto che la Natura che sta distruggendo è
quel Dioche sta venerando. M.Sba. IL FUOCO SAREBBE STATO APPICCATO LUNGO LA STRADA CHE SALE
VERSO IL PAESE: NEL 2015 UN ALTRO ROGO -tit_org-
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Intervista a Carmelo Tulumello - Alberi killer, chiudete le strade = Se il Comune non cura il
verde deve chiudere le strade al traffico
>Il direttore della Protezione civile del Lazio sulle piante pericolanti: Il sindaco Raggi ha il potere e il dovere di
eliminare quelle pericolose: altrimenti deve procedere mettendo in sicurezza l'area
[Camilla Mozzetti]

Alberi killer, chiudete le 11 direttore della Protezione civile del Lazio sulle piante pericolanti: II sindaco Raggi ha il potè
e il dovere di eliminare quelle pericolose: altrimenti deve procedere mettendo in sicurezza Pare Mettere in sicurezza
gli alberi pericolanti della Capitale o procedere con gli abbattimenti equivale a svuotare il mare con un bicchiere per
via degli appalti che vanno a rilento o delle risorse che mancano. È nei poteri della prima cittadina di Roma interdire le
zone pericolose spiega Carmelo Tulumello, a capo della Protezione civile regionale. Come? Con un'ordinanza della
sindaca per mettere insicurezza la pianta e la zona in cui si trova che può essere una strada oppure un parco.
Mozzetti alla pag. 35L'intervista Carmelo Tulumello Se il Comune non cura il verde deve chiudere le strade al
trafficodirettore della Protezione civile del Lazio: ^ Abbiamo dato al Campidoglio risor Raggi ha il potere e il dovere di
intervenire e agronomi per tamponare le criticità Sembra che cura rè gli alberi di Roma equivalga a svuotare il mare
con un bicchiere guardando al complesso arboreo totale della città (330 mila fusti) e agli strumenti (an eh e economie
i) nelle mani dell'amministrazione. Ma ciò non toglie che esiste una procedura chiara - quasi banale da seguire per
garantire la sicurezza di fronte al possibile crollo o alla caduta - pure in assenza di ventìo temporali-deglialberi. Ed è
una procedura che Carmelo Tulumello, direttore dell'agenzia della Protezione civile della Regione Lazio, sintetizza in
pochissimi passaggi: Monitoraggio del le piante tramite l'analisi anche solo visiva degli agronomi, indagini tecniche più
invasive se vengono ravvisate anomalie, seguente abbattimento o, in assenza di questo per "x" motivi, ordinanza
della sindaca per metteresicurezza la pianta e la zonacui si trova che può essere una strada oppure un parco. In
sostanza dunque pure se gli appalti vanno a rilento o si devono recuperare le risorse per gli interventi, È nei poteri
della prima cittadina di Roma interdire leon e peri col ose. Dottor Tulumello quanto la preoccupa ciò che è accaduto
lunedì pomeriggio a piazza Venezia, quando un pino è crollato così, senza un filo di vento o una goccia di pioggia,
rischiando di uccidere una persona? Quello che abbiamo visto è la conseguenza del deterioramento della pianta con
le radici che hanno perso capacità di presa e tenuta. Chesu Roma il tema delle albe- rature stradali è particularmente
rilevante è anche dovuto al fatto che gli alberi non sono a dimora in un terreno aperto con una giusta possibilità di
sviluppo per l'apparato radicale. Che si deve fare? Rientra nei compiti del sindaco, quale autorità locale di protezione
civile e ufficiale di governo, ogni quai volta c'è un pericolo, affrontarlo con poteri straordinari: si deve adottare
un'ordinan2a con la quale si inibiscono determinate attività, dal traffico sulle strade, alla fruizione dei parchi se c'è uno
o più alberi pericolanti che non possono essere abbattuti nell'immediato. Ed è una valutazione che va fatta sulla base
di una perizia tecnica. Immagino lei sappia che nell'ultimo monitoraggio le analisi sulle piante sono state per lo più
visive. Sono valutazioni speditive che preludonoa un accertamento tec nico. L'occhio di un agronomo vede se una
pianta è oggettivam ente sana oppure se in qualche modo presenta dei sintomi di deterioramento e già questo
rappresenta una scrematura alle analisi più invasive che dovrebbero comunquearrivaredopo. E se qneste non
vengono fatte? Converrà che è un altro paio di maniche. La Protezione civile cosa può fare? Lo scorso anno abbiamo
messo a disposizione di Roma Capitale la nostra convenzione con gli agronomi della provincia e il Campidoglio ha
avviato un monitoraggiosulle alberature che insistono nei plessi scolastici di alcuni Municipi, ma non sulle strade,
arrivando a elaborare già un certo numero di piante da abbattere. Oltre alla convenzione, come delegato per
l'emergenza maltempo del 2018 ho as
segnato al Comune 1 milione 900 mila euro pro Corso Trieste, albero si abbatte su un'auto A gennaio scorso un
albero ha colpito una automobilista in corso Triste rimasta ferita in modo lieve. Passante viene travolto davanti
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all'Umberto I A febbraio 2020 un pino ha colpito una persona davanti all'Umberto I provocando anche una prio per le
attività di manutenzione e abbattimento delle piante pericolose. Tutto questo da la misura della rilevanza del
problema: c'è un tema alberature che va affrontato usando gli strumenti a disposizione per fare in modo di tamponare
la situazione. Camilla Mozzetti fi RIPRODUZIONE RISERVATA QUELLO CHE È SUCCESSO A PIAZZA VENEZIA È
LA CONSEGUENZA DEL DETERIORAMENTO DELLE RADICI ORMAI SECCHE DELLA PIANTA -tit_org- Intervista
a Carmelo Tulumello - Alberi killer, chiudete le strade Se il Comune non cura il verde deve chiudere le strade al
traffico
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Ritrovato 40enne dopo ore di ricerche
[Redazione]

Ritrovato 40enne dopo ore dì ricerche L'uomo aveva fatto perdere le sue tracce La mobilitazione CASENTINO Dopo
ore di intense ricerche è stato ritrovato in tarda serata in stato confusionale, in località Campigiaili nel comune dì
Cnitìgnano, ii quarantenne casentinese scomparso da casa ieri pomeriggio. L'uomo infatti si era allontanato dalla
propria abitazione lasciando sia il telefono cellulare che la macchina ed era stato visto l'ultima volta a Chitignano
intorno alle 16. Non vedendolo tornare la famiglia preoccupata ha deciso di denunciarne la scomparsa e sono subito
partite le ricerche da parte dei carabinieri di Bibbiena. dei Vigili del Fuoco e della protezione civile comunale che
hanno battuto palmo a palmo la zona riuscendo a ritrovare l'uomo. -tit_org-
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Pioggia di soldi per la sicurezza nelle scuole Pioggia di soldi per la sicurezza nelle scuole =
Sicurezza nelle scuole, al via gli interventi
[Francesco Scolaro]

Massa Pioggia di soldi per la sicurezza nelle scuole Scolaro a pagina 5 Sicurezza nelle scuole, al via gli interveni
Stanziati più di mezzo milione di euro: 250mila per la manutenzione straordinaria e 31 Ornila per l'adeguamento alle
normative anti Cc Oltre mezzo milione di euro per sistemare le scuole comunali di Massa in vista della riapertura di
settembre. In parte utilizzando le risorse messe a disposizione dal ministero per l'adeguamento all'emergenza Covid
(310mila euro lordi) e per il resto mettendo in campo risorse di cassa stanziate a bilancio (altri 250mila euro). In vista
della ripresa della scuola - precisa I sindaco Francesco Persiani - ci siamo attivati su più fronti, sia dal punto di vista
strutturale sia relativamente a tutte le normative anti Covid, perché il rientro in sicurezza dei bambini, dei docenti e del
personale Ata è la priorità. Totale degli interventi 560mila euro. Partiamo dalle risorse stanziate a bilancio
direttamente da palazzo civico: 250mila euro nel pia no delle opere 2020-2022 per gli interventi di manutenzione
straordinaria nelle scuole e di messa in sicurezza. Il Comune investirà risorse anche sulle verifiche tecniche con
indagini di vulnerabilità sismica e di verifica dei solai. Nello specifico, saranno effettuati interventi su molte scuole
d'infanzia, pri marie e medie comunali che vanno dal rifacimento di pavimentazioni al ripristino di infissi, dalla
manutenzione delle centrali termiche e degli allarmi fino alie verifiche di vulnerabititè sismica e verifica e
manutenzione dei soiai. Abbiamo già effettuato una serie di lavori su alcuni edifici e altri stanno iniziando: ricordo
l'efficientamento energetico e rifacimento delle facciate alla scuola Bertagnini o dei Poggi e questa settimana sarà
pubblicata la gara per i lavori alla scuola primaria Collodi della Rinchiostra - specifica l'assessore Marco Guidi-.Ora
andiamo a mettere in atto questa serie di opere per rendere gli edifici più sicuri. L'elenco completed elle scuole: medie
di Romagnano e Don Milani, primarie di Volpigliano, Castagnetola. Bresciani, infanzia e primaria di S. Lucia, infanzia
di Comasca, Castagnola di Sopra, Puliche, Camponelli. E ancora Don Milani, Comasca, Malaspina, La Salle e Ferrari.
Ma partiranno anche gli adeguamenti finanziati dal Programma operativo nazionale (Pon) per 310mila euro per
adeguare le scuole alle normative anti Covid. I lavori - precisa l'assessora Nadia Manica - in questo caso
riguarderanno la rimozione di pareti per ottenere maggiori spazi nelle aule, il recupero di locali dismessi all'interno
delle scuole per adibirli ad aule, interventi di impermeabilizzazione ed eliminazione di infiltrazioni per rendere
utilizzabili aule a oggi non fruibili. Sono in corso di progettazione gli interventi che ['amministrazione andrà a realizzare
negli asili nido. Francesco Scolaro (S RIPRODUZIONE RISERVATA LAVORI Pareti abbattute per ottenere maggiori
spazi, recupero di locali dismessi Gli alunni della primaria Collodi della Rinchiostra durante una iniziativaall'esterno
della scuola -tit_org- Pioggia di soldi per la sicurezza nelle scuole Pioggia di soldi per la sicurezza nelle scuole
Sicurezza nelle scuole, al via gli interventi
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Il ristoro per il sisma arriva 30 anni dopo
[Luca Tronchetti]

Il ristoro per il sisma arriva 30 anni dop< Nel 1990 l'uomo viveva in Sicilia dove si verifico una forte scossa e presentò
domanda d'indennizzo alla Regione Luca Tronchetti LUCCA I ventisette secondi più lunghi della sua vita.
Untempointerminabile peruna scossa sismica che causò lievidanni all'edifìcioche loospitava e alle suppellettili di sua
proprietà. Per questo motivo, su invito della Protezione Civile e della Regione, anche lui presentò una domanda
d'indennizzo al Ministero dell'Economia. Senza indicare l'importo, ma elencando genericamente i danni economici e
morali subiti dall'evento tellurico. Il terremoto avvenne all'una e ventiquattrodel 13 dicembre 1990 con epicentro nella
Valle e nel Golfo di Noto in provincia di Siracusa e interessò un'ampia area della Sicilia sud-orientale colpendo
maggiormente le aree abitate diSiracusa, Ragusa e Catania. Lui, oggi pensionato e da oltre vent'anni residente in
Lucchesia, non si aspettava certo di vedersi recapitati a 30 anni di distanza due assegni invia ti dal Dipartimento delle
Finanze per un importo complessivo di cinquemila euro quale rimborso per i danni subiti ad immobile e vettovaglie
circa trent'anni prima. Quel sisma fu stimato di VIII-VII grado della scala Mercalli e persero la vita 12 persone per il
crollo di tré palazzine a Carlentini con altre sei che morirono di paura. Senza considera rè varie centinaiadiferitieoltre
seimila edifìci inagibili. E chi se la scorda quella notte? - sostiene il sessantacinquenne pensionato-Abitavo
perlavoronelsiracusano e quella era la notte di S. Lucia, la patrona di Siracusa. Ricordo un terribile boato e una
scossa che durò, almeno nella casa in cui vivevo, 27 secondi. E poi lo scenario che mi si presentò davanti Ðé
apocalittico: molte barche che si trovavano nel golfo di Noto si rovesciarono in seguito allo tsunami provocato dal
sisma che colpi maggiormente aree abitate in provincia di Siracusa, CataniaeRagusa.Fortunamente io e i miei cari
non su bimmo danni di natura fisica. Qualche settimana dopo la decisione di presentare una domanda di indennizzo.
Dice il pensionato: La Regione Sicilia e la stessa Protezione Civile invitarono tutti gli abitanti delle zone colpite a
presentare una richiesta di risarcimento dei danni. Devo essere sincero: compilai la domanda senza troppa
convinzione. Già contento di aver salvato la pelle". Passano 5-6 anni e l'ex dipendente dello Stato viene trasferito
inToscana. Precisamente in Lucchesia. E si dimentica completamente di quella richiesta d'indennizzo: E chi ci
pensava più? Invece qualche giorno fa mi arrivano due assegni circolari da Poste italiane: 2.173 euro e 2.885 euro. Mi
grattavo la testa e non credevo ai miei occhi. Oltretutto non capivo chi e perché mi mandava quei soldi. Poi ho letto il
mittente (Ministero dell'Economia), l'anno (1991) e mi si è accesa la lampad ina. Era quel rimborso chiesto trent'anni
prima. Lo Stato è come la Giustizia. Lento, ma arriva per tutti. Che dire? Meglio tardi che mai. Grazie Regione Sicilia
perché5mila euro di questi tempi fanno estremamente comodo". Poi mi sonu trasferilo ñ mi en dimenticalo ui quella
richie.sla Rimborso di." mila L'uro -tit_org-
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Niente cantieri per tutta l`estate poi i lavori sui viadotti a rischio
[Francesca Pasquali]

Niente cantieri per tutta l'estate poi i lavori sui viadotti a rischio Stop alle operecorso nel tratto a sud dell'autostrada
marchigiana Dopo il controesodo scatterà la messa in sicurezza vicino a Pedaso Salvo imprevisti che - come s'è visto
ieri - sono sempre pronti a metterci lo zampino, il tratto dell'A14 a sud delle Marche resterà sgombero da cantieri per
tutta l'estate. Uomini e mezzi torneranno al lavoro dopo metà settembre, quando-sispera-ci saranno buone nuove sul
fronte viadotti. Intanto ildissequestro degli ultimi due (il Vallescura, tra Porto Sant'Elpidio e Fermo, e il Santa Giuliana,
a Massignano) è stato già un grosso passo in avanti. Soprattutto perché il sud della regione era ormai rassegnato a
un'estate tra code chilometriche e imprecazioni. Il cron oproram ma Secondo la tabella di marcia il primo viadotto a cui
saranno sostituite le barriere sarà il Campofilone (a Pedaso). Questo quando il Provveditorato interregionale per le
opere pubbliche darà il via libera al progetto esecutivo. Lo scorso 22 luglio si è riunito il Comitato dei relatori che ha
rapportato sul progetto, a cui il Provveditorato dovrà dare una valutazione che sarà riferita al Ministero delle
infrastrutture che la trasmetterà ad Autostrade per l'Italia. Potrebbero volerci settimane, se II resto dei canti eri Degli
altri quattro viadotti sequestrati a ottobre dell'anno scorso e riaperti poco prima di Natale, da una decina di giorni si
sono ripresi in mano i progetti. Definitivi per il Vallescura e il Santa Giuliana, esecutivi per il Petronilla (a Porto San
Giorgio) e Fosso San Biagio (Altidona). Il Mit aveva stoppato tutto dopo la scoperta che le barriere fonoassorbenti,
cioè quelle antirumore, del Santa Giuliana erano dello stesso materiale di quelle messe fuori legge a Genova,
intimando durata due anni e funestata di problemi. Prima l'incendio alla galleria "Castello" di Grottammare, con
l'intasamento dell'Adriatica e delle strade interne andato avanti per mesi. Le immagini delle file interminabili sotto il
sole d'agosto sono ancora belle vivide. Come quelle dei volontari della Protezione Civile che distribuivano bottigliette
d'acqua agli automobil isti - tanti turisti - incolonnati nella calura. Neanche il tempo di tirare un sospiro di sollievo e
rimettersi in pace col mondo che, dopo una manciata di settimane, arriva la seconda batosta, più pesante della prima.
114 ottobre la Procura di Avellino sequestrata cinque viadotti del tratto marchigiano dell'A14 considerati a rischio per
gli automobilisti. Le re gione, e l'Italia, sono spaccate in due. Ogni fine settimana autostrada e Statale si trasformano
in due via crucis che scorrono, a fatica, parallele. Il sud delle Marche batte i bugni. Teme l'esodo natalizio e
l'economia malconcia non può permettersi di aspettare i tempi della giustizia. La decisione A ridosso delle festività, tré
viadotti vengono dissequestrati. Le corsie riportate a due, anche se più strette. Scattano i rimborsi dei pedaggi. Il sud
della regione riprende un minimo fiato, ma sulle strade è comunque l'inferno. Per andare da Ancona a Pescara ci
vogliono sei ore: un'eternità. Passano i mesi e i problemi si ripresentano a fasi alterne. Fino al secondo dissequestro,
quasi due settimana fa. Francesca Pasquali Dl PROOlßlONE RISERVATA -tit_org- Niente cantieri per tuttaestate poi i
lavori sui viadotti a rischio
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L'Aquila

Protezione Civile, ecco la laurea
Presentata col Capo dipartimento Angelo Borrelli
[Redazione]

L'Aquila Presentata col Capo dipartimento Angelo Borrelli Å' una iniziativa molto importante che permette di formare
futur i tecnici da prestare al territorio per metterlo in sicurezza per le attività di protezione civile. Sono felice che
l'Università dell'Aquila e la Regione Abruzzo abbiano avuto questa idea e speriamo che questi tecnici possano avere
anche un percorso professionale lavorativo molto importante. Questo Corso di laurea sperimentale ci sarà per un paio
di anni poi si valuterà se mantener lo e portarlo avanti. Questo il commento del Capo dipartimento della protezione
civile. Angelo Borrelli (nella foto) nel corso della recente presentazione all'Aquila del Corso di laurea sperimentale in
'Tecniche della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio', previsto per ['Anno accademico 2020/2021. -tit_org-
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Coronavirus Toscana, dopo 6 giorni si torna a morire: 3 decessi e 3 nuovi casi
[Redazione]

Approfondimenti Casa e coronavirus: reggono i prezzi per la vendita di immobili 28 July 2020 Coronavirus: 6 nuovi
casi dall'estero, per il sesto giorno nessun decesso 27 July 2020 Coronavirus: cluster Mugello, due tredicenni
contagiati dall'animatore 26 July 2020 Coronavirus e fertilità: il 'boom di nascite non ci sarà', a causa dell'incertezza
economica 26 July 2020 Coronavirus: in Toscana quinto giorno senza decessi e 15 nuovi casi 26 July 2020
Coronavirus: tutti negativi i test anti Covid sulla movida in Santo Spirito 26 July 2020 Coronavirus: nuovo focolaio in
Toscana 26 July 2020 Movida: i ragazzi di Santo Spirito fanno il test anti covid, con l'assessore Saccardi |FOTO 26
July 2020In Toscana sono 10.441 i casi di positività al Coronavirus, 3 in più rispetto aieri (tutti identificati in corso di
tracciamento). I nuovi casi sono lo 0,03%in più rispetto al totale del giorno precedente.Stabili i guariti a quota 8.944 (l
85,7% dei casi totali). I tamponi eseguitihanno raggiunto quota 414.464, 2.799 in più rispetto a ieri. Gli
attualmentepositivi sono oggi 363, stabili rispetto a ieri.Oggi - dopo 6 giorni a "zero decessi" in tutta la regione - si
registrano 3morti: 2 uomini e una donna, con un'età media di 75,3 anni.Due dei deceduti odierni erano pazienti Covid
19 la cui positività era statarilevata nei mesi precedenti all evento. I due pazienti, negativizzati duranteil periodo di
ospedalizzazione, sono stati inseriti nella statistica deideceduti causa Covid, seguendo la classificazione proposta dall
IstitutoNazionale di Statistica ed adottata dal Ministero della Salute.Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla
base delle richieste dellaProtezione Civile Nazionale - relativi all andamento dell epidemia in regione.Di seguito i casi
di positività sul territorio con la variazione rispetto aieri. Sono 3.263 i casi complessivi ad oggi a Firenze (2 in più
rispetto aieri), 556 a Prato (1 in più), 755 a Pistoia, 1.056 a Massa, 1.380 a Lucca, 946a Pisa, 484 a Livorno, 693 ad
Arezzo, 429 a Siena, 408 a Grosseto.Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.3 in più
quindi i casi riscontrati oggi nell Asl Centro, 0 nella Nord Ovest, 0nella Sud est.La Toscana si conferma al 10 posto in
Italia come numerosità di casi(comprensivi di residenti e non residenti), con circa 280 casi per 100.000abitanti (media
italiana circa 408 x100.000, dato di ieri).Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 542
casix100.000 abitanti, Lucca con 356, Firenze con 323, la più bassa Livorno con145.Complessivamente, 350 persone
sono in isolamento a casa, poiché presentanosintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di
sintomi(stabili rispetto a ieri).Sono 1.188 (più 83 rispetto a ieri, più 7,5%) le persone, anche loro isolate,in sorveglianza
attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (AslCentro 848, Nord Ovest 265, Sud Est 75).Le persone
ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sonocomplessivamente 13 (stabili rispetto a ieri), nessuno in
terapia intensiva(stabili rispetto a ieri).Le persone complessivamente guarite sono 8.944 (stabili rispetto a ieri):
133persone clinicamente guarite (meno 6 rispetto a ieri, meno 4,3%), divenutecioè asintomatiche dopo aver
presentato manifestazioni cliniche associateall infezione e 8.811 (più 6 rispetto a ieri, più 0,07%) dichiarate guarite
atutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tamponenegativo.Oggi si registrano 3 decessi: 2 uomini e
una donna, con un'età media di 75,3anni. Relativamente alla provincia di notifica, le persone decedute sono: 1
aFirenze, 2 a Livorno.Sono 1.134 i deceduti dall inizio dell epidemia cosi ripartiti: 417 a Firenze,52 a Prato, 81 a
Pistoia, 173 a Massa Carrara, 143 a Lucca, 90 a Pisa, 63 aLivorno, 50 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 30,4 x100.000 residenti contro il 58,2 x100.000 della
mediaitaliana (11 regione).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.Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra aMassa Carrara (88,8 x100.000),
Firenze (41,2 x100.000) e Lucca (36,9 x100.000),il più basso a Grosseto (10,8 x100.000).
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Coronavirus in Umbria, il bollettino del 28 luglio: nessun nuovo contagiato su oltre mille
tamponi
[Redazione]

Ancora un giorno senza nuovi contagi in Umbria. Secondo il bollettino dellaRegione Umbria e della Protezione Civile aggiornato alle 9.51 del 28 luglio- non si registrano nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24ore. Eseguiti
1066 tamponi nell'ultimo giorno. Gli attualmente positivi inUmbria restano fermi a 22. Sette le persone ricoverate in
ospedale per ilCovid-19, di cui una è in terapia intensiva. Fermo il numero dei guariti - 1363in totale - e quello dei
clinicamente guariti (5). Sale a 402 il numero dellepersone in isolamento (+25) e sale anche quello degli usciti
dall'isolamento(29.656, + 56).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.Al momento, secondo l'ultimo aggiornamento della Regione Umbria e dellaProtezione Civile, ci sono cinque
positivi al coronavirus a Perugia, due aCorciano, due a Marsciano, uno a Città di Castello, due a Trevi, due a
CastelRitaldi, uno a Orvieto, uno a Ficulle e quattro a Terni.
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Coronavirus in Umbria, la mappa al 28 luglio: tutti i dati comune per comune
[Redazione]

1 / 8 continua a leggere l'articolo?Approfondimenti Sicurezza, Coronavirus, apertura delle scuole e ricostruzione, i
temi dell'incontro con il nuovo prefetto di Perugia 28 July 2020 Una foto con la fisarmonica: Città di Castello ricorda
Ivano Pescari, prima vittima umbra del Covid 27 July 2020 Prezzi, prova e cambio abiti: il decalogo anti-Covid per
saldi 'chiari e sicuri' 27 July 2020 Governo, altri 25 miliardi contro la crisi: "Ancora cassa integrazione e incentivi a chi
assume" 26 July 2020 'Trasimeno Blues' non si ferma: ad agosto anche le barche saranno dei 'palchi' 26 July
2020Quarto giorno di fila a 'contagio zero' in Umbria, dove restano così 1.465le persone risultate contagiate dal
Covid-19 dall'inizio dell'emergenzasanitaria (1.066 i tamponi eseguiti nelle ultime ore, con il totale che sale a118.369).
Nel bollettino odierno - con i dati di Regione e Protezione Civileaggiornati alle ore 9.51 - è poi invariato anche il
numero degli attualipositivi, che restano 22.Coronavirus in Umbria: lieve calo dell'indice Rt. La 'classifica' delle
regioniQuesto perché non cambia rispetto a ieri il numero dei guariti che rimangono1.363, così come 5 restano i
clinicamente guariti e 80 i decessi complessividall'inizio dell'emergenza, mentre sono 15 le persone in
isolamentocontumaciale. Nessuna novità infine dai 'Covid Hospital' umbri, dove sonosempre 7 i pazienti ricoverati e
uno di questi è in terapia intensiva.Umbria, arrivano i saldi: il calendario e le regole da seguire ai tempi delCovidDi
seguito le mappe della 'dashboard' istituzionale della Regione per capire -con i dati comune per comune (restano 9 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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Umbria, esperti e professori universitari per il nuovo piano per la gestione dei rifiuti "per i
prossimi 25 anni"
[Redazione]

Approfondimenti Coronavirus, Tesei in visita all'ospedale di Perugia: "Emergenza superata grazie a voi" 14 July 2020
Università di Perugia, nuovi contratti nelle scuole di specializzazione: la Regione mette un milione e 600mila euro 11
June 2020 Università, Regione e Comuni in campo per rilanciare l'Umbria nel post Covid19 25 May 2020 Coronavirus,
dalla Regione 4 mesi di affitto pagati per gli universitari in difficoltà 22 April 2020 Coronavirus, Università di Perugia e
Regione Umbria insieme per fermare il contagio 30 March 2020 "Insieme per la sanità dei prossimi 50 anni", accordo
Regione Umbria-Università di Perugia: le tappe e i punti di partenza 22 January 2020Un nuovo piano per la gestione
integrata dei rifiuti "per i prossimi 20-25anni". E per stilarlo la Regione Umbria - forte della rinnovata intesa
conl'Università degli Studi di Perugia - schiera gli esperti e i professoriuniversitari. In breve: Comitato tecnicoscientifico, come è successo anche perl'emergenza coronavirus. L'asse Palazzo Donini-Palazzo Murena corre come
untreno a levitazione magnetica. E il calendario con le scadenze per il nuovopiano dei rifiuti c'è già: "Entro dicembre la
chiusura della prima fase perpoter iniziareiter legislativo nel 2021 e giungere all adozione del nuovoPiano entro
l'estate del 2021". Un anno, più o meno, per fargli vedere la luce.Con un paletto: "Valutazione tecnica degli strumenti,
non politica. Come ègiusto che sia". A piantarlo ci pensa l'assessore regionale all'ambiente,Roberto Morroni. E il
paletto è una risposta, o quasi, alla questione deirifiuti bruciati nei cementifici.Umbria sconta ritardi nella gestione dei
rifiuti che vogliamo superare alpiù presto - ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei - eper questo
abbiamo compiuto la scelta qualificante di avvalerci di un Comitatoche potrà contare sul fondamentale apporto di
docenti universitari, grazie allaproficua collaborazione conUniversità degli studi di Perugia, e diprofessionisti che, a
titolo gratuito, si sono messi a disposizione e a faresquadra nell interesse dell Umbria. La nostra ambizione ha
aggiuntoassessore Morroni - è trasformareUmbriain un modello di best practice a livello nazionale ed europeo, con un
Pianocapace di delineare una visione di lungo periodo, costruito con solide basiscientifiche e tecniche, tanto è vero
che è stata fatta la scelta innovativa estraordinaria di istituire un Comitato, perappunto, di natura siascientifica che
tecnica il quale, peraltro, si confronterà con tutte le realtàrappresentative del settore. E ancora: Il Comitato Tecnico
scientifico dovràricercare le migliori pratiche e le soluzioni più idonee inerenti la gestionedel ciclo dei rifiuti, le quali
devono concorrere a raggiungerecinque obiettivi: Il primo ha detto Morroni è la chiusura del ciclo deirifiuti, in
particolare la riduzione del conferimento in discarica nonsuperiore al 10 per cento come stabilito dalla normativa
europea entro il 2035,mentre attualmente i rifiuti portati in discarica superano il 30 per cento; ilsecondo, quello dell
autosufficienza del sistema regionale. A questi obiettivi,poi, se ne aggiungono altri tre di fondamentale valenza
politica. Infatti, gliscenari che dovranno essere delineati dal Comitato per essere poi sottoposti alvaglio della Giunta,
dovranno portare ad un sensibile miglioramento rispettoall attuale situazione in termini di: tutela della salute,
salvaguardiadell ambiente e gestione economica, indicati in questo preciso ordine dipriorità. A presentare la
componente scientifica del Comitato è stato il coordinatore,il professor Gabriele Cruciani, che nel rimarcare la grande
sintonia eproficua collaborazione fra Università degli studi di Perugia e la RegioneUmbria, ha ringraziato a sua volta
quanti si sono messi a disposizione, atitolo gratuito, per il bene della nostra regione. Il Comitato ha detto èaperto alla
collaborazione di quanti vorranno unirsi al nostro lavoro.Il Comitato Tecn
ico Scientifico istituito dalla Giunta regionale con deliberan. 602 del 16 luglio 2020, è costituito da due gambe. Quella
scientifica equella tecnica. Andiamo con lo stesso ordine.La parte scientifica è composta da Gabriele Cruciani,
professore ordinariopresso il Dipartimento di Biologia, Chimica e Biotecnologie, DelegatoTerza Missione e
Trasferimento Tecnologico, Università degli Studi di Perugia -Coordinatore; Fabrizio Stracci, professore associato
presso il Dipartimento diMedicina Sperimentale, Università degli Studi di Perugia Impatto e tuteladella salute;
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Piergiorgio Manciola, professore ordinario presso il Dipartimentodi Ingegneria Civile ed Ambientale, Università degli
Studi di Perugia sviluppo e sostenibilità ambientale; Francesco Di Maria, professore associatopresso il Dipartimento di
Ingegneria, Università degli Studi di Perugia gestione economica.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.Per la parte tecnica, invece, ci sono: Stefano Nodessi Proietti, direttoredella
Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile- Coordinatore del Settore Tecnico; Andrea
Monsignori, dirigente ad interim delServizio Energia, Ambiente, Rifiuti; Michele Cenci esperto di programmazionee
pianificazione in materia di rifiuti; Nicola Casagrande esperto in impiantidi recupero e smaltimento; Maria Ruggiero
esperta in programmi di prevenzione/riduzione dei rifiuti; Paola Casucci esperta in materia di prevenzione esanità
pubblica; Giuseppe Rossi, direttore Auri; Luca Proietti, direttoregenerale di ARPA Umbria; Luciano Concezzi 3A-Parco
Tecnologico Agroalimentaredell Umbria Area innovazione e Ricerca.
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Coronavirus, stato d`emergenza: dal Senato ok alla proroga. Conte: "Il virus circola
ancora"
[Redazione]

Approfondimenti VIDEO Coronavirus e proroga dello stato di emergenza, il presidente Conte al Senato 28 luglio 2020
Una foto con la fisarmonica: Città di Castello ricorda Ivano Pescari, prima vittima umbra del Covid 27 July 2020
Umbria, arrivano i saldi estivi: il calendario e le regole da seguire 27 July 2020Si accende lo scontro politico in Senato
dove oggi, dopo le comunicazioni delpremier Giuseppe Conte l'aula ha approvato la risoluzione di maggioranza
(157voti favorevoli e 125 contrari) che prevede la proroga dello stato di emergenzalegato alla pandemia di
coronavirus (in scadenza venerdì 31 luglio) fino alprossimo 15 ottobre, eliminando però la possibilità di introdurre
nuoverestrizioni tramite dpcm (serviranno dei decreti legge) e impegnagno il governoa non svolgereelection day (la
tornata elettorale e referendaria deiprossimi 20-21 settembre) nelle scuole, oltre che a garantire la ripresa dellelezioni
in aula a settembre. La risoluzione arriverà ora sul tavolo di un nuovoConsiglio dei ministri che già domani (mercoledì
29 luglio) potrebbe ratificarela decisione.Coronavirus in Umbria, la mappa al 28 luglio: tutti i dati comune per
comune"La proroga serve per avere efficacia e tempestività, il virus circolaancora. Lo stato d'emergenza è previsto da
una norma di rango primario, ilcodice della protezione civile", afferma il presidente del consiglioaggiungendo che "ci
consente di attuare una serie di misure operative efunzionali a garantire piena assistenza e protezione a tante
personecolpite". Tra queste misure "ci sono interventi che riguardano il capo dellaprotezione e il commissario
straordinario, che ci consentono di completare ilpotenziamento delle strutture ospedaliere: lasciare a metà
quest'opera sarebbesconveniente e controindicato".Coronavirus in Umbria: lieve calo dell'indice Rt. La 'classifica'
delle regioniConte aggiunge poi che la proroga consentirebbe all'esecutivo di "perseguire ilpiano di sicurezza delle
scuole e finanche di perseguire con efficacia un pianodi sorveglianza sanitaria dei migranti", oltre che a consentire "il
ripristinopieno delle attività di amministrazione della giustizia, che abbiamo dovutosospendere per le ovvie ragioni".
Argomenti che non vincono le opposizioni:Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, parla di "deriva liberticida"mentre il
numero uno della Lega Matteo Salvini cita il costituzionalista SabinoCassese: "Se non c'è uno stato di emergenza non
si può dichiarare uno stato diemergenza". Accuse a cui il premier replica cosi: "Vi sfido a interrogare ipresidenti di
Regione e confrontarvi con loro: vediamo se sono disponibili adismettere queste misure di protezione".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.
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Rischio idrogeologico, Donati: "servono progetti importanti per non perdere più
finanziamenti"
[Redazione]
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{.tdi_56_80d.td-a-rec-img { text-align: center; } } Rischio idrogeologico e sicurezza ambientale. Temi prioritari, temi da
non poter trascurare. Un anno fa, in questi giorni, contavamo i danni dell alluvione, ma soprattutto piangevamo una
vittima. Lo ha detto il candidato sindaco Marco Donati nel corso della conferenza stampa che ha tenuto in via
Romana.Ed ecco subito le proposte del candidato sindaco: è necessario un impegno costante e fattivo sul fronte della
prevenzione per la quale devono essere intercettare, in maniera efficace, risorse.In questo ambito sarà fondamentale
costituire una conferenza dei servizi permanente e mensile per velocizzare e monitorare, puntualmente, lo stato di
avanzamento dei lavori. In caso di emergenza, che un adeguata opera di prevenzione ne diminuisce la pericolosità, la
macchina comunale deve mobilitarsi in maniera coordinata e tempestiva per garantire risposte e comunicazioni
immediate ai cittadini: in questoinnovazione ha un ruolo significativo. I numeri ci dicono che di 22 opere finanziate
dalla Protezione Civile nazionale, tramite la Regione, da poter effettuare in tutta la Toscana ne sono rimaste in
programma solo 16. Da 27 milioni di investimento siamo passati a 16 milioni è entrato nel dettaglio Gabriele Pini,
geologo e candidato della lista Scelgo Arezzo. Ad Arezzo, inoltre, sono stati destinati circa 10,5 milioni di euro. Si
tratta di risorse statali, nello specifico della Protezione Civile, ma possono essere impiegate soltanto per il ripristino
funzionale di opere già esistenti e per attuare qualche miglioramento. Insomma, non possono essere messe in
cantiere nuove opere idrauliche. La causa? La protezione Civile non finanzia nuove opere. Come conseguenza, dai
programmi dei lavori sono state eliminate le realizzazioni della cassaespansione sul Valtina ed è rimasto solo un
intervento di riassetto idraulico. Eliminata anche la creazione della cassa di espansione sul Sellina per la zona di via
Romana e del bypass idraulico che era stato pensato per Frassineto. Ed entriamo nel merito degli interventi
programmati dal Comune di Arezzo, da realizzare in sinergia con Nuove Acque che però non sono mai stati portati
avanti, per mancanza di volontà più che altro dell Amministrazione: risolvere i problemi idraulici riguardanti le criticità
più fastidiose per la popolazione, come le fogne che non funzionano. Pulire i tombini prima e controllarli durante gli
eventi meteorologici e le precipitazioni più intense. Ma ciò, lo ribadiamo, non è stato fatto. Gli allagamenti seguiti a
eventi meteorologici, anche molto violenti, lo hanno dimostrato ha proseguito il candidato sindaco Marco Donati.
Anche il Bagnoro e Santa Firmina sono ripetutamente finiti sott acqua: evidentemente per il Valtina e per il sistema
delle acque basse, qualcosa ha necessità di essere sistemato. La zona del Pantano, in particolar modo della sede
della Croce Rossa, lotta da anni contro allagamenti, comealtra parte la zona nord della città. Viale Santa Margherita è
un esempio lampante di problemi di rischio idrogeologico non risolti ha aggiunto Gabriele Pini./* custom css
*/.tdi_55_812.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_55_812.td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_55_812.td-a-rec-img{ textalign: left; }.tdi_55_812.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) {.tdi_55_812.td-a-rec-img {
text-align: center; } } È arrivato il momento di non perdere più tempo, ma intercettare finanziamenti che provengono da
livelli istituzionali superiori, facendoci trovare pronti con progetti concreti, efficienti e in grado di ottenere risorse.
Questo non può prescindere neppure da una sinergia fattiva tra Comune e gli altri enti che possono garantire la
sicurezza della città ha chiosato Marco Donati.Il candidato sindaco, nel corso della conferenza stampa, ha incontrato
anche il presidente del Comitato di Via Romana, Luigi Zammuto./* custom css */.tdi_57_22f.td-a-rec{ text-align:
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Coronavirus: in Toscana 3 nuovi casi, 3 decessi. Stabili le guarigioni
[Redazione]
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{.tdi_56_188.td-a-rec-img { text-align: center; } }In Toscana sono 10.441 i casi di positività al Coronavirus, 3 in più
rispetto a ieri (tutti identificati in corso di tracciamento). I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno
precedente. Stabili i guariti a quota 8.944 (l 85,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 414.464,
2.799 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 363, stabili rispetto a ieri. Oggi si registrano 3 decessi: 2
uomini e una donna, con un età media di 75,3 anni.Due dei deceduti odierni erano pazienti Covid 19 la cui positività
era stata rilevata nei mesi precedenti all evento. I due pazienti, negativizzati durante il periodo di ospedalizzazione,
sono stati inseriti nella statistica dei deceduti causa Covid, seguendo la classificazione proposta dall Istituto Nazionale
di Statistica ed adottata dal Ministero della Salute.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
24/06/2020, 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./*
custom css */.tdi_55_f82.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_55_f82.td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_55_f82.td-a-recimg{ text-align: left; }.tdi_55_f82.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) {.tdi_55_f82.td-arec-img { text-align: center; } }Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 3.263 i
casi complessivi ad oggi a Firenze (2 in più rispetto a ieri), 556 a Prato (1 in più), 755 a Pistoia, 1.056 a Massa, 1.380
a Lucca, 946 a Pisa, 484 a Livorno, 693 ad Arezzo, 429 a Siena, 408 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in
Toscana, ma residenti in altre regioni. 3 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 280 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 408 x100.000, dato di ieri). Le province di
notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 542 casi x100.000 abitanti, Lucca con 356, Firenze con 323, la
più bassa Livorno con 145.Complessivamente, 350 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi
lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (stabili rispetto a ieri). Sono 1.188 (più 83 rispetto
a ieri, più 7,5%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone
contagiate (Asl Centro 848, Nord Ovest 265, Sud Est 75).Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti
Covid oggi sono complessivamente 13 (stabili rispetto a ieri), nessuno in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).Le
persone complessivamente guarite sono 8.944 (stabili rispetto a ieri): 133 persone clinicamente guarite (meno 6
rispetto a ieri, meno 4,3%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all
infezione e 8.811 (più 6 rispetto a ieri, più 0,07%) dichiarate g
uarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.Oggi si registrano 3 decessi: 2
uomini e una donna, con un età media di 75,3 anni. Relativamente alla provincia di notifica, le persone decedute
sono: 1 a Firenze, 2 a Livorno. Sono 1.134 i deceduti dall inizio dell epidemia cosi ripartiti: 417 a Firenze, 52 a Prato,
81 a Pistoia, 173 a Massa Carrara, 143 a Lucca, 90 a Pisa, 63 a Livorno, 50 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 30,4 x100.000 residenti contro il 58,2 x100.000 della
media italiana (11 regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara
(88,8 x100.000), Firenze (41,2 x100.000) e Lucca (36,9 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/covid./* custom css */.tdi_57_2ff.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_57_2ff.td-element-style{ z-index: -
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Un nuovo ponte sul Tresinaro a Corticella per evitare esondazioni. Via libera del Consiglio
comunale
[Redazione]

Un nuovo ponte sul torrente Tresinaro verrà realizzato per evitare esondazioni durante le piene nella frazione e nelle
campagne di Corticella.Il manufatto sostituirà quello vetusto e di piccole dimensioni ora esistente, che collega la
frazione di Corticella (via Madonna di Corticella) in comune di Reggio Emilia con la frazione di San Donnino di Liguria
(via Franceschini) in comune di Casalgrande.La Protezione civile regionale ha individuato infatti la causa principale
del rischio esondazione del Tresinaro nella struttura del vecchio ponte nelle vicinanze di villa Spalletti, struttura che
ostruisce il deflusso delle acque a valle, in caso di piena.Il valore della nuova opera è stimato in oltre 1,611 milioni di
euro.Con un decreto di protezione civile del marzo scorso, il Governo e la Regione Emilia-Romagna hanno
cofinanziato il progetto con 650.000 euro.I restanti costi dell intervento vengono sostenuti dai Comuni di Casalgrande
e Reggio Emilia.La Giunta comunale della città capoluogo ha approvato in questi giorni lo schema di Accordo di
programma fra i due Comuni per la realizzazione dell opera.Il primo stralcio, indicativamente della spesa di 940.952
euro, ed oggetto di assegnazione del finanziamento di 650.000 euro, è relativo alla realizzazione del nuovoponte,
mentre il secondo stralcio, indicativamente della spesa di 670.951 euro comprende le opere stradali di raccordo tra il
nuovo ponte e la viabilità esistente.La stipula del contratto di affidamento dei lavori è previstaestate.Il nuovo ponte
garantirà la sicurezza idraulica del territorio, anche in presenza di intense piogge, quali quelle che si manifestano in
maniera frequente negli ultimi anni. La struttura sarà dotata di una arcata, ampia, per facilitare il deflusso delle acque
e di aggiornate caratteristiche progettuali, mentre nell intervento complessivo sarà data attenzione specifica anche
alla mobilità ciclabile e pedonale, oltre che alla sicurezza della mobilità dolce. Il progetto tiene conto fraaltro, nelle
linee del manufatto, nella scelta dei materiali e dei colori dell inserimento della struttura in un contesto di pregio
paesaggistico.Nell ambito del percorso amministrativo, il Consiglio comunale di Reggio Emilia ha approvato oggi la
Determinazione di assenso preliminare alla Variante urbanistica al Rue e Poc per la realizzazione del nuovo ponte,
nell ambito della Conferenza dei servizi. La votazione ha avuto il seguente esito: 17 voti favorevoli (Pd, Reggio è, Più
Europa) e un astenuto (Forza Italia).
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Coronavirus: 3 nuovi casi positivi in Toscana, 3 deceduti, 0 guariti
[Redazione]

Aggiornamento alle ore 12 di martedì 28 luglioSono complessivamente 10.441 i tamponi risultati positivi al test
delCoronavirus SARS-CoV-2coronavirus provetta2In Toscana sono 10.441 i casi di positività al Coronavirus, 3 in più
rispetto aieri (tutti identificati in corso di tracciamento). I nuovi casi sono lo 0,03%in più rispetto al totale del giorno
precedente. Stabili i guariti a quota8.944 (l 85,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota414.464,
2.799 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 363,stabili rispetto a ieri. Oggi si registrano 3 decessi: 2
uomini e una donna,con un'età media di 75,3 anni.Due dei deceduti odierni erano pazienti Covid 19 la cui positività
era statarilevata nei mesi precedenti all evento. I due pazienti, negativizzati duranteil periodo di ospedalizzazione,
sono stati inseriti nella statistica deideceduti causa Covid, seguendo la classificazione proposta dall IstitutoNazionale
di Statistica ed adottata dal Ministero della Salute.Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi, martedì 28 luglio, sulla
basedelle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all andamentodell epidemia in regione.Si ricorda che a
partire dal 24/06/2020, il Ministero della Salute hamodificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid19. 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 3.263 i casi complessivi ad
oggi a Firenze (2 in più rispetto aieri), 556 a Prato (1 in più), 755 a Pistoia, 1.056 a Massa, 1.380 a Lucca, 946a Pisa,
484 a Livorno, 693 ad Arezzo, 429 a Siena, 408 a Grosseto. Sono 471 icasi positivi notificati in Toscana, ma residenti
in altre regioni. 3 in piùquindi i casi riscontrati oggi nell Asl Centro, 0 nella Nord Ovest, 0 nella Sudest.La Toscana si
conferma al 10 posto in Italia come numerosità di casi(comprensivi di residenti e non residenti), con circa 280 casi per
100.000abitanti (media italiana circa 408 x100.000, dato di ieri). Le province dinotifica con il tasso più alto sono Massa
Carrara con 542 casi x100.000abitanti, Lucca con 356, Firenze con 323, la più bassa Livorno con
145.Complessivamente, 350 persone sono in isolamento a casa, poiché presentanosintomi lievi che non richiedono
cure ospedaliere o risultano prive di sintomi(stabili rispetto a ieri). Sono 1.188 (più 83 rispetto a ieri, più 7,5%)
lepersone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avutocontatti con persone contagiate (Asl Centro
848, Nord Ovest 265, Sud Est 75).Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi
sonocomplessivamente 13 (stabili rispetto a ieri), nessuno in terapia intensiva(stabili rispetto a ieri).Le persone
complessivamente guarite sono 8.944 (stabili rispetto a ieri): 133persone clinicamente guarite (meno 6 rispetto a ieri,
meno 4,3%), divenutecioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associateall infezione e 8.811
(più 6 rispetto a ieri, più 0,07%) dichiarate guarite atutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio
tamponenegativo.Oggi si registrano 3 decessi: 2 uomini e una donna, con un'età media di 75,3anni. Relativamente
alla provincia di notifica, le persone decedute sono: 1 aFirenze, 2 a Livorno. Sono 1.134 i deceduti dall inizio dell
epidemia cosiripartiti: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 173 a Massa Carrara, 143 aLucca, 90 a Pisa, 63 a
Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto, 8persone 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 30,4
x100.000 residenti contro il 58,2 x100.000 della mediaitaliana (11 regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di
mortalitàpiù alto si riscontra a Massa Carrara (88,8 x100.000), Firenze (41,2 x100.000)e Lucca (36,9 x100.000), il più
basso a Grosseto (10,8 x100.000).Si ricorda che tutti i dati saranno visibili dalle o
re 18.30 sul sitodell Agenzia Regionale di Sanità a questo indirizzo: www.ars.toscana.it/covid19
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Morto nel lago di Castreccioni, il corpo del 22enne sarà riesumato
[Giovanni De Franceschi]

Davide Baiocco La procura ha deciso di far riesumare il corpo di Davide Baiocco, il giovane di 22 anni di Fiuminata
trovato morto nel lago di Castreccioni, a Cingoli, lo scorso 28 giugno. Una decisione che è stata presa in seguito alle
pressioni della famiglia del 22enne che vuole capire cosa sia accaduto e perché il ragazzo sia morto quel giorno dopo
essere andato al lago per pescare insieme agli amici. Domani si svolgeràesame autoptico all obitorio di Macerata, è
stato affidato al medico legale Roberto Scendoni e al tossicologo Rino Froldi. Il pm Vincenzo Carusi ha deciso di
accogliere la richiesta della famiglia e verranno svolti tutti gli accertamenti necessari. Baiocco era un appassionato di
pesca e il 27 giugno scorso era andato a pesca con gli amici, nel pomeriggio di quel giorno era entrato in acqua e
aveva lasciato i vestiti e il cellulare vicino al chiosco dell Arcobaleno beach. Gli amici, da quanto emerso, non avevano
dato subitoallarme, probabilmente perché non avevano idea di ciò che era accaduto. Il 28 giugno alle 7,30 sono stati
avvisati i carabinieri e da quel momento sono scattate le ricerche di militari, la protezione civile e dei vigili del fuoco di
Macerata e Apiro. Per ore è stato scandagliato il lago con i gommoni dei sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati da
Ancona e conelicottero del 115 che dal cielo ha cercato il corpo del giovane. Il ritrovamento è poi avvenuto alle 15,45.
In mille per dire addio a Davide sulle note di Sogni di rockroll Dolore e sconcerto per la morte di Davide Fiuminata
proclama il lutto cittadino: Era un ragazzo serio, un lavoratore Il dono più grande è stato incontrartiaddio a Davide,
morto a 22 anni: Fiuminata distrutta dal doloreScomparso nel lago di Castreccioni: trovato il corpo del 22enne
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Poggio `si assesta` nel post Covid
[Redazione]

[poggio-renatico-consiglio-2-420x236]di Serena VezzaniPoggio Renatico. È stata approvata martedì, nel corso della
seduta delconsiglio comunale, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, insiemeall assestamento generale del bilancio
di previsione 2020-22 e all applicazionedella quota di avanzo dell amministrazione 2019.Per le entrate correnti,
segnalaassessore al bilancio Paola Zanella, untotale di minori entrate di -299 mila euro, e maggiori entrate di 178
milaeuro: Il calo di entrate è il segnale che anche gli enti pubblici hanno subitole conseguenze dell emergenza
sanitaria ed economica del Covid sottolineaZanella. In entrata si segnalano però 88 mila euro provenienti dallo Stato
e 77mila euro di contributi statali in materia di Protezione Civile.Per le spese, 16 mila euro per il settore lavori pubblici,
per la manutenzioneordinaria del patrimonio e per le spese condominiali, 12 mila euro di rimborsoper le
contravvenzioni all ente proprietario della strada, 77 mila euro per lasolidarietà alimentare dell emergenza Covid. Tra
le economie, 259 mila euro daiservizi perinfanzia, il sostegno handicap,l integrazione scolastica, ilservizio
mensa,assistenza pre e post-scuola.Poi, per un totale dell avanzo vincolato di 806 mila euro, per il settoreinvestimenti
265 mila euro (provenienti dall avanzo) e 154 mila euro dicontributi regionali saranno destinati alla ristrutturazione e
allariqualificazione energetica dell ex scuola media, su cui si interverrà per lasostituzione delle finestre, per il cappotto
e la caldaia:obiettivo èconiugareefficientamento energetico con il miglioramento strutturale sonole parole del sindaco
Daniele Garuti.Sempre in ambito di riqualificazione scolastica, verranno applicati 25 milaeuro di avanzo e 229 mila
euro di contributi regionali anche peradeguamentosismico e per interventi strutturali alla scuola elementare di Gallo,
mentrealtri 200 mila euro saranno destinati al rifacimento della copertura dellascuola elementare nel capoluogo.
Verranno stanziati infine 309 mila euro per lamanutenzione delle strade, per il patrimonio comunale,acquisto di arredi
eattrezzature per uffici e perinformatizzazione comunale.All ordine del giorno ancheapprovazione della tariffa rifiuti
peranno2020, che conferma la medesima dell anno 2019, senza variazioni:idea deisoci è cheazienda possa riuscire a
diminuire il piano tariffario perl utenza dichiara Garuti, in quantoefficienza non sempre va di pari
passoconeconomicità: sicuramente il mantenimento degli stessi costi è un passo inquesta direzione.Approvate infine
anche le modifiche al regolamento comunale dei serviziscolastici ed extrascolastici: Cambiano le modalità di
pagamento dei servizicome il trasporto, il pre e il dopo-scuola, e la mensa, ora fissato in 5 rateannuali per agevolare i
cittadini spiegaassessore Serena Fini.altranovità è la tariffa che coniuga il Piedibus con la tariffa del prescuola,continuando comunque a prevedere la gratuità del Piedibus.Grazie per aver letto questo articolo...Da 15 anni
Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori enon ha mai accettato fondi pubblici per non pesare
nemmeno un centesimo sullespalle della collettività. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronaviruscoinvolge di
rimando anche noi.Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicitàdei privati, in questo
periodo, non è più sufficiente.Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza didarci
un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolosostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di
ferraresi che ci leggonoogni giorno, può diventare fondamentale.Donate with PayPal button *OPPUREse preferisci
non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (ancheperiodico)puoi intestarlo a:Scoop Media EditIBAN:
IT06D0538713004000000035119(Banca BPER)Causale: Donazione per Estense.comStampa
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"Bisogna puntare alla sovranità sanitaria europea: solo con strategie comuni si può
fronteggiare un`altra pandemia"
[Redazione]

BRUXELLES. La pandemia di Covid-19 ha riacceso i riflettori su un Unione europea della sanità ancora tutta da fare e
sulla necessità di realizzarla. Un compito che spetterà soprattutto all Italia, che nel 2021 assumerà la presidenza di
turno del G20. Perché la sicurezza europea in materia di sanità passa anche per una politica estera solida in materia,
confida a La Stampa Tara Varma, capo ufficio del Consiglio europeo per le relazioni estere (ECFR), il think-tank
paneuropeo con sede in sette capitali europee. Il vertice del Consiglio europeo appena concluso ha offerto segnali
contrastanti, ma al tempo stesso, sostiene, ha permesso comunque chiarezza e risultati.Il taglio operato al
Programma salute all interno di Next Generation EU mette in pericolo la sicurezza sanitaria dell'Ue? Fin dall'inizio
sapevamo che sarebbe stato un obiettivo a lungo termine raggiungere la sovranità sanitaria nell'Unione europea. Il
fatto stesso che se ne stia discutendo è un risultato in sé. Tuttavia, è vero che dopo i negoziati si può essere
preoccupati per il loro impatto sulla nostra capacità di mantenere la cooperazione sanitaria come priorità numero uno
nel periodo post-Covid. Detto questo, ritengo che gli Stati membri e le istituzioni Ue siano chiari sul fatto che non
siamo fuori pericolo in caso di pandemia e che dovremo essere estremamente vigili nel perseguire la nostra
cooperazione nella costruzione di scorte mediche strategiche, garantendo la mobilità di medici e infermieri in tutta
l'Unione, ottenendo informazioni in tempo reale sulla diffusione del virus. Penso che su questo particolare elemento ci
sia molta più chiarezza ora di quanto non ci fosse all'inizio della crisi.Durante la fase peggiore della pandemia
abbiamo visto un'Europa fortemente frammentata. È tempo per un'Europa della salute, con più poteri nelle mani della
Commissione e meno per gli Stati? Il coronavirus ha colpito gli Stati membri in vari modi e in misura diversa, ma quasi
tutti hanno realizzato che la loro salute pubblica faceva affidamento, più di quanto non capissero, su beni o servizi di
Paesi terzi. Questa dipendenza ha minato la capacità dell'Europa di rispondere autonomamente. Gli organi dell'Ue
che coordinano la risposta e forniscono un sistema di allarme rapido hanno reagito lentamente e le richieste di aiuto
degli Stati membri sono state ignorate, creando sentimenti di abbandono tra i Paesi più colpiti. L'Europa deve
migliorare i suoi sistemi di allerta rapida, la resilienza della catena di approvvigionamento, la ricerca e lo sviluppo
medico e la sicurezza e la tecnologia informatica, per agire con decisione nelle future emergenze sanitarie. L'Europa
può rafforzare la sicurezza sanitaria creando scorte strategiche comuni, diversificando e ridistribuendo le catene di
approvvigionamento, rafforzando la protezione degli investimenti in imprese innovative, investendo in ricerca e
sviluppo e coordinando gli sforzi nei forum multilaterali.L Ecfr ha sottolineato l'importanza di investire di più in ricerca e
sviluppo al fine di rafforzare la sicurezza sanitaria. Sfortunatamente i leader dell'Ue hanno deciso di tagliare anche la
ricerca dal meccanismo per la ripresa. I governi hanno davvero capito la lezione? Ricerca e sviluppo sono una
componente chiave nella costruzione della sovranità sanitaria europea, ma ci sono molti altri modi per raggiungerla.
Nel nostro documento, raccomandiamo di rafforzare ed espandere il meccanismo di protezione civile dell'Ue, creare
scorte strategiche comuni, mappare le infrastrutture e le dipendenze sanitarie europee, investire nella pianificazione e
previsione degli scenari. Inoltre, la crisi ha sottolineato l'importanza di attuare rapidamente il regolamento sulla
selezione degli investimenti dell'Ue in tutti gli Stati membri, e allo stesso tempo gli europei dovrebbero ora modificare
il quadro di applicazione in modo che copra più aree. In alcuni Paesi il settore sanitario non è chiaramente coperto
dalla legge sulla protezione degli investimenti, è menzionato solo a margine. La crisi del coronavirus mostra che l
e catene di approvvigionamento e il potenziale di innovazione del settore sanitario rivestono un'importanza strategica.
Gli europei potrebbero aggiungere più parti del settore sanitario alla loro procedura di screening degli investimenti,
andando oltre la biotecnologia. In termini di mappatura e protezione delle loro catene di approvvigionamento, la
revisione europea dovrebbe raggruppare i prodotti sulla base di quanto possano essere critici in una crisi sanitaria e
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quanto siano vulnerabili ai vincoli economici. L'Ue potrebbe eseguire questa analisi raggruppando i prodotti in base a
quattro azioni chiave: rientro delle aziende (reshoring) per i prodotti necessari per la sovranità sanitaria dell Ue,
esternalizzazione limitata (nearshoring) per i prodotti le cui filiere dovrebbero operare nella periferia europea come i
Balcani o il Nord Africa, diversificazione per i prodotti i cui componenti (critici) devono avere un certo numero minimo
di fornitori diversi, escludendo potenzialmente determinati Paesi o subordinando la fornitura ai Paesi in base a
determinate garanzie, e infine vulnerabilità di controllo per i prodotti in cui le catene di approvvigionamento si basano
o su singoli fornitori (perché è un Paese terzo altamente attendibile) o sul luogo in cui devono stare (perché i
componenti non possono essere trovati altrove).In uno studio dell Ecfr viene sottolineato quanto sia fondamentale il
miglioramento della sicurezza e della tecnologia informatica per agire in modo deciso nelle future emergenze in
materia di salute pubblica. Però, nel fondo per la ripresa, sono stati operati tagli là dove si suppone che ci siano
risorse per sostenere l'agenda digitale. Il fondo di risanamento, teoricamente uno strumento anti-crisi, è fuori dalla
logica di questa crisi? Il fondo per la ripresa è principalmente uno strumento economico destinato a rispondere ai
problemi economici e quindi destinato alla gestione post-Covid e alla soluzione a lungo termine subentrata in seguito
e di cui c'è un disperato bisogno. Resta da vedere se il Parlamento europeo chiederà la difesa di ulteriori prerogative
sulla salute nella versione finale della proposta.Stiamo vedendo hacker russi condurre operazioni illegali al fine di
rubare informazioni sul vaccino anti-Covid. L'Ue è protetta da questa minaccia? Qui parliamo di una prerogativa che
rimane dello Stato membro. Il coordinamento sugli attacchi informatici si svolge a livello europeo, ma l'Ue rimane
dipendente dall'intelligence e dalle informazioni degli Stati membri per ottenere informazioni. Parte delle nostre
raccomandazioni nel documento consiste proprio nel coordinare gli sforzi europei a livello multilaterale in modo più
coerente e sistematico. L'Ue può e deve convocare iniziative globali, come la conferenza Access to Covid-19 Tools
pledge organizzata dalla Commissione europea lo scorso maggio, e posizionarsi come piattaforma di convocazione
per attori statali e non statali, come l'Oms, il G7, il G20, fondazioni e industria farmaceutica. In futuro, un canale di
comunicazione potrebbe assumere la forma di una task force composta dal Servizio europeo per l'azione esterna (il
Seae, a capo del qualeèAlto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell Ue, Josep Borrell, ndr) e da
consulenti diplomatici per i capi di Stato e di governo dell'Ue. Oltre a questa piattaforma, il ruolo e le responsabilità del
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) dovrebbero essere ampliate affinché diventi
l'arena in cui l'Ue e i Paesi terzi comunicano regolarmente e organizzano esercitazioni di simulazione.In sintesi: cosa
possiamo aspettarci adesso dall'Unione europea in ambito di salute? Per l'Ue e gli Stati membri rimane da affrontare
una difficile agenda. Ma emerge anche una chiara tabella di marcia perUnione e i suoi Stati perché, lavorando
assieme, abbiano la capacità di proteggere la sovranità sanitaria europea, nonostante il contesto geopolitico difficile. Il
2021 potrebbe essere, perEuropa, il momento per avviare alcune importanti riforme nel siste
ma multilaterale, in particolare nella politica sanitaria. La risoluzione dell'Ue di maggio, presentata con successo in
occasione dell'Assemblea mondiale della sanità, che chiedeva l'accesso a test, cure e cure palliative per i pazienti
Covid in particolare gli anziani alla fine è stata sostenuta da 144 Paesi. Ciò dimostra che gli europei, quando uniti e
strategici, possono catalizzare l'azione internazionale e colmare le divisioni geopolitiche. Nel 2021, il Regno Unito e
l'Italia assumeranno rispettivamente le presidenze del G7 e del G20 e dovranno incarnare il momento europeo che
sta emergendo.
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Coronavirus: in Toscana 3 nuovi casi e 3 decessi
[Redazione]

Share: Facebook TwitterImmagine articolo - ilsitodiFirenze.itIn Toscana salgono a 10.441 i casi di positività al
Coronavirus da inizioepidemia, 3 in più rispetto a ieri (tutti identificati in corso ditracciamento). I nuovi casi sono lo
0,03% in più rispetto al totale del giornoprecedente.Stabili i guariti a quota 8.944 (l 85,7% dei casi totali). I tamponi
eseguitihanno raggiunto quota 414.464, 2.799 in più rispetto a ieri. Gli attualmentepositivi sono oggi 363, stabili
rispetto a ieri. Oggi si registrano 3 decessi:2 uomini e una donna, con un'età media di 75,3 anni.Due dei deceduti
odierni erano pazienti Covid 19 la cui positività era statarilevata nei mesi precedenti all evento. I due pazienti,
negativizzati duranteil periodo di ospedalizzazione, sono stati inseriti nella statistica deideceduti causa Covid,
seguendo la classificazione proposta dall IstitutoNazionale di Statistica ed adottata dal Ministero della Salute.Questi i
dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste dellaProtezione Civile Nazionale - relativi all andamento
dell epidemia in regione.Si ricorda che a partire dal 24/06/2020, 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 3.263 i casi complessivi ad oggi a Firenze (2 in più rispetto aieri), 556 a Prato (1 in più), 755 a Pistoia,
1.056 a Massa, 1.380 a Lucca, 946a Pisa, 484 a Livorno, 693 ad Arezzo, 429 a Siena, 408 a Grosseto. Sono 471
icasi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. 3 in piùquindi i casi riscontrati oggi nell Asl Centro, 0
nella Nord Ovest, 0 nella Sudest.La Toscana si conferma al 10 posto in Italia come numerosità di casi(comprensivi di
residenti e non residenti), con circa 280 casi per 100.000abitanti (media italiana circa 408 x100.000, dato di ieri). Le
province dinotifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 542 casi x100.000abitanti, Lucca con 356, Firenze
con 323, la più bassa Livorno con 145. Complessivamente, 350 persone sono in isolamento a casa, poiché
presentanosintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi(stabili rispetto a ieri). Sono
1.188 (più 83 rispetto a ieri, più 7,5%) lepersone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avutocontatti
con persone contagiate (Asl Centro 848, Nord Ovest 265, Sud Est 75). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai
pazienti Covid oggi sonocomplessivamente 13 (stabili rispetto a ieri), nessuno in terapia intensiva(stabili rispetto a
ieri). Le persone complessivamente guarite sono 8.944 (stabili rispetto a ieri): 133persone clinicamente guarite (meno
6 rispetto a ieri, meno 4,3%), divenutecioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associateall
infezione e 8.811 (più 6 rispetto a ieri, più 0,07%) dichiarate guarite atutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con
doppio tamponenegativo. Oggi si registrano 3 decessi: 2 uomini e una donna, con un'età media di 75,3anni.
Relativamente alla provincia di notifica, le persone decedute sono: 1 aFirenze, 2 a Livorno. Sono 1.134 i deceduti dall
inizio dell epidemia cosiripartiti: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 173 a Massa Carrara, 143 aLucca, 90 a Pisa,
63 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto, 8persone 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 30,4
x100.000 residenti contro il 58,2 x100.000 della mediaitaliana (11 regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di
mortalitàpiù alto si riscontra a Massa Carrara (88,8 x100.000), Firenze (41,2 x100.000)e Lucca (36,9 x100.000), il più
basso a Grosseto (10,8 x100.000).Articoli Correlati: Coronavirus: in Toscana 8 nuovi casi, nessun decesso per il sesto
giornoconsecutivo
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Incendio sulle colline di Maenza quattro velivoli per fermarlo: in fumo 25 ettari di verde
[Redazione]

Shares [INS::INS]MAENZA E il secondo incendio di grosse dimensioni, altri qua e là hannoincenerito le colline della
provincia di Latina in questa estate 2020, come senon bastasseemergenza sanitaria. Stavolta 25 ettari di macchia
mediterranealungo la Via Carpinetana a Maenza sono andati in fumo.Ci sono volute ore di lavoro, un intero
pomeriggio, a spegnere le fiamme. IVigili del Fuoco del Comando di Latina sono intervenuti con la squadraterritoriale
di base a Sezze che ha richiestointervento di mezzi aerei, duecanadair del Corpo e due velivoli della regione Lazio
hanno effettuato nuerosilanci di acqua prima di riuscire a domare il rogo. Prezioso il supporto deivolontari di
Protezione Civile. Riparte la stagione degli incendi sui Lepini con pericolosi roghi sia a sudche sul versante orientale:
due incidenti hanno infatti interessato le montagnedi Maenza e Supino commenta il presidente della Compagnia dei
Lepini, QuirinoBriganti Dopo il bilancio drammatico, dovuto alla sequenza di roghidell estate scorsa, auspichiamo che
per quest anno, soprattutto in un periodoin cui sono evidenti gli effetti delle alte temperature e del
riscaldamentoglobale, chi di competenza metta in campo tutte le azioni possibili perprevenire e tutelare il nostro
ingente patrimonio ambientale. Gli incendi sonoquasi sempre dolosi e vanno condannati con forza e determinazione.
Gli attiirresponsabili, incivili e vigliacchi di chi appicca il fuoco danneggiano labiodiversità dei nostri boschi e mettono a
repentaglio la sicurezza deicittadini, conclude Briganti esprimendo solidarietà alle comunità coinvolte,ai vigili del fuoco
e alle forze di protezione civile.
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Reggio. Nuovo ponte sul torrente Tresinaro per evitare esondazioni
[Redazione]

Un nuovo ponte sul torrente Tresinaro verrà realizzato per evitare esondazioni durante le piene nella frazione e nelle
campagne di Corticella.Il manufatto sostituirà quello vetusto e di piccole dimensioni ora esistente, che collega la
frazione di Corticella (via Madonna di Corticella) in comune di Reggio Emilia con la frazione di San Donnino di Liguria
(via Franceschini) in comune di Casalgrande.La Protezione civile regionale ha individuato infatti la causa principale
del rischio esondazione del Tresinaro nella struttura del vecchio ponte nelle vicinanze di villa Spalletti, struttura che
ostruisce il deflusso delle acque a valle, in caso di piena.Il valore della nuova opera è stimato in oltre 1,611 milioni di
euro.Con un decreto di protezione civile del marzo scorso, il Governo e la Regione Emilia-Romagna hanno
cofinanziato il progetto con 650.000 euro.I restanti costi dell intervento vengono sostenuti dai Comuni di Casalgrande
e Reggio Emilia.La Giunta comunale della città capoluogo ha approvato in questi giorni lo schema di Accordo di
programma fra i due Comuni per la realizzazione dell opera.Il primo stralcio, indicativamente della spesa di 940.952
euro, ed oggetto di assegnazione del finanziamento di 650.000 euro, è relativo alla realizzazione del nuovoponte,
mentre il secondo stralcio, indicativamente della spesa di 670.951 euro comprende le opere stradali di raccordo tra il
nuovo ponte e la viabilità esistente.La stipula del contratto di affidamento dei lavori è previstaestate.Il nuovo ponte
garantirà la sicurezza idraulica del territorio, anche in presenza di intense piogge, quali quelle che si manifestano in
maniera frequente negli ultimi anni. La struttura sarà dotata di una arcata, ampia, per facilitare il deflusso delle acque
e di aggiornate caratteristiche progettuali, mentre nell intervento complessivo sarà data attenzione specifica anche
alla mobilità ciclabile e pedonale, oltre che alla sicurezza della mobilità dolce. Il progetto tiene conto fraaltro, nelle
linee del manufatto, nella scelta dei materiali e dei colori dell inserimento della struttura in un contesto di pregio
paesaggistico.Nell ambito del percorso amministrativo, il Consiglio comunale di Reggio Emilia ha approvato ieri la
Determinazione di assenso preliminare alla Variante urbanistica al Rue e Poc per la realizzazione del nuovo ponte,
nell ambito della Conferenza dei servizi. La votazione ha avuto il seguente esito: 17 voti favorevoli (Pd, Reggio è, Più
Europa) e un astenuto (Forza Italia).CommentoNomeEmailDel test sierologici a livello nazionale su 150000 soggetti
per avere una parvenza di conoscenza sulle reali dimensioni del contagio non si sa niente, [ ]Che bella Reggio ha
descritto direttore, quella che nonostante gli anni bui ha ritrovato la sua piazza ( non quella dell ' americanoIl saluto
con il braccino si commenta da solo...24Emilia è una testata di proprietà di Contenuti Digitali srl in liquidazionevia
Emilia Ospizio 1242122 Reggio EmiliaPIVA 02363700358
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Regione Salgono a 40 milioni di euro le risorse per investimenti nei Comuni delle aree più
colpite dal Covid
[Redazione]

Visualizzazioni: 67 Tempo di lettura: 5 minutiDa: Ufficio Stampa Regione Emilia-Romagna Salgono a 40 milioni di
euro le risorse per investimenti nei Comuni delle aree più colpite dal Covid (26 milioni) e per quelle montane, interne
del ferrarese (14 milioni). Arriva in Aulaassestamento di bilancio 2020, che movimenta oltre 300 milioni di euro.
Bonaccini-Calvano: Una manovra straordinaria per dimensione e obiettivi, che guarda ai territori che hanno più
sofferto peremergenza sanitaria e al contempo garantisce la tenuta sociale ed economica dell intera comunità
emiliano-romagnPer le province di Piacenza e Rimini 12,5 milioni ciascuna e 1 milione per Medicina (Bo). Al voto in
Assemblea legislativaassestamento di Bilancio 2020, prima manovra post Covid che attiva 330 milioni. 156 milioni per
il nuovo ospedale di Cesena. Inoltre, bus gratuiti per gli studenti under 14, taglio della Tari per famiglie e imprese. Alle
aziende turistiche 12 milioni di euro, 21 milioni per il settore agric olo, 50 milioni per concludere il Tecnopolo di
Bologna, 10 milioni per difesa del suolo e protezione civile. Poi fondi per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione, voucher sport, cultura, rigenerazione urbana e telefonia in montagnaAumentano i fondi sostegno dei
Comuni nelle aree più colpite dall emergenza Covid: le province di Piacenza e Rimini (12,5 milioni ciascuna), zone
arancioni a lungo, e Medicina (1 milione) nel bolognese, ex zona rossa. Ma ci sono anche 14 milioni a disposizione
per quelli montani e delle aree interne nelle altre province e il basso ferrarese. In totale, 40 milioni di euro rispetto ai
venti inizialmente previsti.E quanto prevede la manovra di assestamento al Bilancio 2020 la prima dopo il lungo
lockdown, oggi all esame dell Assemblea legislativa perapprovazione capace di movimentare circa 330 milioni di
euro.Un provvedimento che guarda a territori, famiglie, lavoro e imprese.Nuovo ospedale di Cesena: ecco i fondi, 156
milioni di euroNon solo. Consente anche di attivare finanziamenti dello Stato: arrivano infatti i 156 milioni di euro
destinati alla realizzazione del nuovo ospedale di Cesena, contabilizzati nel bilancio regionale
conassestamento.Mentre con 4,97 milioni sarà ridotta la quota fissa sulle ricette mediche.E ancora, sempre fondi
nazionali recepiti in Emilia-Romagna, 3,9 milioni per il volontariato, 4,2 milioni per alloggi a canone sostenibile e 2,34
milioni per la mitigazione del rischio idrogeologico.Attraverso invece risorse recuperate con storni di bilancio, mezzo
milione di euro è destinato ai risparmiatori coinvolti nel crack Carife per coprire le spese sostenute per chiedere i
risarcimenti (si arriva così ad 1 milione di ero di stanziamento complessivo) e 1,5 milioni per la realizzazione di nuove
Case protette e Case della salute.Piano straordinario di investimenti da 40 milioni per i territori più colpiti dal Covid,
aree montane e interne12,5 milioni ciascuno sono destinati agli Enti locali della provincia di Piacenza e Rimini, 1
milione per il Comune di Medicina (Bo). Mentre gli altri 14 milioni di euro sono ripartiti tra le altre province sulla base
della popolazione residente nelle aree montane e interne: Parma (1 milione e 746 mila euro), Reggio Emilia (1 milioni
e 255 mila), Modena (1 milione e 922mila), Bologna (4 milioni e 295 mila), Ravenna (456.209 euro), Forlì-Cesena (1
milione e 871 mila), area interna basso ferrarese (2 milioni e 452 mila euro).Per rendere più celeri ed efficaci gli
investimenti, sempre all ordine del giorno di questa sedutaAula è prevista la discussione dell integrazione all atto di
indirizzo 2019-2021della Legge regionale 20 aprile 2018 numero 5, sugli investimenti nei territori, che recepisce il
Programma straordinario di investimento per i territori maggiormente colpiti dalla pandemia e territori montani e aree
interne, relativo ai 40 milioni disponibili da subito per il prossimo triennio per opere di qualità e cantierabili al più
presto, decise insieme alle amministrazioni locali nell ambito di apposite Conferenze territoriali.Trasporti pubblici
gratuiti per gli studenti fino a 14 anni8 milioni di euro vengono stanziati per il trasporto pubblico locale gratuito per gli
studenti fino a 14 anni: da subito, a settembre prossimo, potranno viaggiare sui bus senza pagare il biglietto Misura
che verrà estesa fino ai 19 anni nell arco di un anno, nel 2021, senza escludere una successiva integrazione che
ricomprenda anche gli universitari. Manovra straordinaria, per la ripartenza e la tenuta sociale dell Emilia-Romagna
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Abbiamo stanziato risorse per le comunità più colpite dall emergenza sanitaria, per dare la possibilità di programmare
da subito la ripartenza spiegano il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, eassessore regionale al Bilancio,
Paolo Calvano. Assieme alla necessità di tenere agganciate le aree montane e interne alle traiettorie di ripresa e
sviluppo, per evitare ulteriori fratture nel sistema sociale ed economico regionale. Più in generale- aggiungono- si
tratta di una manovra straordinaria, per dimensione e obiettivi, che nonostante le pesanti conseguenze della gestione
della pandemia sui conti pubblici, contribuisce al nostro obiettivo principale, quello di garantire la tenuta sociale ed
economica dell intera comunità emiliano-romagnola. Con risorse certe- chiudono Bonaccini e Calvano vogliamo
sostenere una ripartenza basata su sostenibilità, innovazione digitale, nuove modalità di lavoro e capacità di
investimento degli enti locali. Puntiamo a dare solide basi alla ripresa, recuperando ogni posto di lavoro, creandone di
nuovi e realizzando un patto della ricostruzione che condivideremo con i territori.I 52,5 milioni di euro di minori entrate
accertate finora a causa della crisi, sono stati coperti con trasferimenti statali per 42,5 milioni e con 10 milioni di fondi
regionali. Grazie ai risparmi che provengono da un buon rendiconto (17 milioni di euro), grazie allo sblocco di avanzo
vincolato (22 milioni di euro) e al reimpiego di risorse sempre vincolate degli anni scorsi, sono stati possibili i nuovi
interventi programmati. /gia.bos. Commenta
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Conte "il virus circola, inevitabile prorogare lo stato d`emergenza"
[Redazione]

ROMA (ITALPRESS) - "Nel corso del Cdm di questa mattina abbiamo inserito una mera informativa, non abbiamo
adottato nessuna decisione. Muovendo dalla necessita' di prorogare lo stato di emergenza e' emerso l'indirizzo di
limitarne l'estensione temporale al prossimo mese di ottobre". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso delle
comunicazioni al Senato sulle ulteriori iniziative per l'emergenza Covid-19. Per Conte la proroga "e' una scelta
inevitabile e obbligata, fondata su valutazioni e meramente tecniche. Per i profili di carattere sanitario segnalo che il
Cts ha reso un parere che contiene delle considerazioni circa questa necessita'. Il Cts rileva che sebbene la curva dei
contagi si sia ridotta significativamente, i numeri registrati documentano che il virus continua a circolare dando luogo a
focolai prontamente circoscritti". La scelta di prorogare lo stato di emergenza "non lede l'immagine dell'Italia" ne' ha
"intenzione di drammatizzare e alimentare paure ingiustificate nella popolazione", assicura Conte evidenziando che
"se ci assumessimo la responsabilita' di non prorogare lo stato di emergenza, dobbiamo essere consapevoli che
cesserebbero di avere effetti le ordinanze". Come ad esempio "l'allestimento e gestione delle strutture temporanee
per le persone risultate positive, l'impiego del volontariato di protezione civile, il reclutamento sanitario, tra le misure
che perderebbero efficacia vi e' anche quella che consente di noleggiare navi per la sorveglianza sanitaria dei
migranti". In Senato il premier si e' dunque rivolto "alle forze di maggioranza ma anche di opposizione, su queste
questioni non credo si debba ragionare in base a logiche oppositive. Occorre essere consapevoli che la cessazione al
31 luglio determinerebbe l'arresto di tutto il sistema di protezione costruito in questi difficili mesi". (ITALPRESS).
tan/fsc/red 28-Lug-20 18:22 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Palizzata sul torrente: la piscina è pericolosa - Cronaca
Smantellato dalla protezione civile Il manufatto sul Bettigna: certo gradevole per i bagni ma un grave rischio in caso di
alluvioni
[La Nazione]

Castelnuovo Magra (La Spezia), 28 luglio 2020 - Una piscina fai da te costruita nel mezzo delle cascatelle naturali che
sfociano nel torrente Bettigna. Un ingegnoso esperimento che per qualche tempo sarà servito ai fruitori per
trascorrere qualche pomeriggio a mollo, trovando ristoro nelle acque fredde del corsoacqua che dalla collina di
Castelnuovo Magra arriva al piano. Un azione però estremamente pericolosa perchè la diga avrebbe potuto creare un
effetto tappo e scatenare un improvvisa esondazione a valle. Per fortuna qualche appassionato del trekking ha notato
la struttura e ha allertato il Comune di Castelnuovo che è interventuto con gli agenti della polizia municipale e la
squadra della Protezione Civile per rimuovereimprovvisato manufatto.L ingegnosa struttura in legno è stata realizzata
nella zona conosciuta come il Traaton, un tratto nel verde che sale dal Bettigna fino all area delle cascatelle. Un punto
molto apprezzato dagli amanti delle camminate nella natura ma non frequentatissimo se non dai conosciutori dell
area. Negli ultimi tempi però, anche grazie alle passeggiate a chilometro zero imposte dal dispositivo sanitario, il
bosco è stato maggiormente visitato e così a qualcuno è venuta la brillante idea di utilizzare la vasca sotto la cascata
per trasformarla in una piscina. Grazie a una palizzata in legno è stato bloccato quasi completamente il tratto di scolo
dell acqua in modo da creareinnalzamento del livello e poter comodamente rimanere sdraiati tra i sassi eacqua fredda
epulita.Un opera di ingegneria idraulica estremamente pericolosa perché in caso di pioggia e quindi aumento della
portata del corsoacqua si sarebbe trasformata in una diga per poi crollare sotto il peso e la forza della corrente
causando danni a valle. Una volta avvisati della vicenda i volontari di Protezione Civile del Comune di Castelnuovo
Magra coordinati dal responsabile Ofelio Scintu e dal consigliere comunale Loris Pietrobono ispezionatoarea insieme
alla polizia municipale procedendo alla rimozione della struttura. Di certo il gruppo dei volontari, in questo periodo
impegnato nel monitoraggio del territorio per prevenire il pericolo degli incendi, non si sarebbero mai aspettati di
armarsi di seghe a motore e stivaloni per andare a rimuovere una "piscina" naturale ma abusiva nel mezzo di un
bosco per ripristinare il deflusso dell acqua. Massimo Merluzzi RIPRODUZIONE RISERVATA Riproduzione riservata
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Coronavirus: 3 nuovi casi, 3 decessi. Stabili le guarigioni
[Redazione]

I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 414.464Analisi di laboratorio in una immagine sul profilo twitter della
RegioneToscanaIn Toscana sono 10.441 i casi di positività al Coronavirus, 3 in più rispetto aieri (tutti identificati in
corso di tracciamento). I nuovi casi sono lo 0,03%in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a
quota8.944 (l 85,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota414.464, 2.799 in più rispetto a ieri. Gli
attualmente positivi sono oggi 363,stabili rispetto a ieri. Oggi si registrano 3 decessi: 2 uomini e una donna,con un'età
media di 75,3 anni.Due dei deceduti odierni erano pazienti Covid 19 la cui positività era statarilevata nei mesi
precedenti all evento. I due pazienti, negativizzati duranteil periodo di ospedalizzazione, sono stati inseriti nella
statistica deideceduti causa Covid, seguendo la classificazione proposta dall IstitutoNazionale di Statistica ed adottata
dal Ministero della Salute.Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste dellaProtezione Civile
Nazionale - relativi all andamento dell epidemia in regione.Si ricorda che a partire dal 24/06/2020, 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 3.263 i casi complessivi ad oggi a Firenze (2 in più rispetto aieri), 556 a
Prato (1 in più), 755 a Pistoia, 1.056 a Massa, 1.380 a Lucca, 946a Pisa, 484 a Livorno, 693 ad Arezzo, 429 a Siena,
408 a Grosseto. Sono 471 icasi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. 3 in piùquindi i casi
riscontrati oggi nell Asl Centro, 0 nella Nord Ovest, 0 nella Sudest.La Toscana si conferma al 10 posto in Italia come
numerosità di casi(comprensivi di residenti e non residenti), con circa 280 casi per 100.000abitanti (media italiana
circa 408 x100.000, dato di ieri). Le province dinotifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 542 casi
x100.000abitanti, Lucca con 356, Firenze con 323, la più bassa Livorno con 145.Complessivamente, 350 persone
sono in isolamento a casa, poiché presentanosintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di
sintomi(stabili rispetto a ieri). Sono 1.188 (più 83 rispetto a ieri, più 7,5%) lepersone, anche loro isolate, in
sorveglianza attiva, perché hanno avutocontatti con persone contagiate (Asl Centro 848, Nord Ovest 265, Sud Est
75).Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sonocomplessivamente 13 (stabili rispetto a
ieri), nessuno in terapia intensiva(stabili rispetto a ieri).Le persone complessivamente guarite sono 8.944 (stabili
rispetto a ieri): 133persone clinicamente guarite (meno 6 rispetto a ieri, meno 4,3%), divenutecioè asintomatiche dopo
aver presentato manifestazioni cliniche associateall infezione e 8.811 (più 6 rispetto a ieri, più 0,07%) dichiarate
guarite atutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tamponenegativo.Oggi si registrano 3 decessi: 2
uomini e una donna, con un'età media di 75,3anni. Relativamente alla provincia di notifica, le persone decedute sono:
1 aFirenze, 2 a Livorno. Sono 1.134 i deceduti dall inizio dell epidemia cosiripartiti: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a
Pistoia, 173 a Massa Carrara, 143 aLucca, 90 a Pisa, 63 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto,
8persone 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 30,4 x100.000 residenti contro il 58,2 x100.000 della
mediaitaliana (11 regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalitàpiù alto si riscontra a Massa Carrara
(88,8 x100.000), Firenze (41,2 x100.000)e Lucca (36,9 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 all indirizzo:
www.ars.toscana.it/covid.28/07/2020 15.41Regione Toscana
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Covid Reggio 28/7 - Quattro nuovi casi in provincia, nessun decesso. Emilia-Romagna:
venti contagiati nelle 24 ore, nove nel focolaio di Rimini
[Redazione]

Covid Reggio 28/7Quattro nuovi casi in provincia, nessun decesso. Emilia-Romagna: venticontagiati nelle 24 ore,
nove nel focolaio di Rimini28/7/2020 Quattro nuovi casi di contagio (a Bagnolo, Cavriago, CastelnovoMonti e
Guastalla) e nessun decesso per covid: questo il bilancio dellagiornata in provincia di Reggipo Emilia. A livello
regionale i nuovi casisegnano probabilmente il minimo storico: sono 20 in tuttaEmilia-Romagna, dicui 9 concentrati in
provincia di Rimini. Si registra un decesso in provinciadi Bologna.IL RESOCONTO DELL AUSL DI REGGIO DEL 28
LUGLIO NUOVI CASI TOTALETAMPONI POSITIVI 4 5077TERAPIA INTENSIVA 0ISOLAMENTO DOMICILIARE 4
207RICOVERO NON INTENSIVA 42*GUARITI CLINICAMENTE TOTALI 86GUARITI CON DOPPIO TAMPONE
NEGATIVO 4298* Il dato comprende le persone positive in isolamento negli alberghi COVIDIL BOLLETTINO DELLA
REGIONE DEL 28 LUGLIO28/7/2020 Dall inizio dell epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sonoregistrati
29.575 casi di positività, 20 in più rispetto a ieri, di cui 12persone asintomatiche individuate nell ambito delle attività di
contact tracinge screening regionali. Oltre 8mila i tamponi effettuati.La maggioranza dei nuovi contagi sono
riconducibili a focolai o a casi giànoti e a persone rientrate dall estero: un azione preventiva della sanitàregionale
attraversoattività di contact tracing (2 casi), i controlli aseguito di rientro dall estero (3 casi),attività di screening nel
compartodella logistica e della lavorazione carni (2 casi) o con gli screening con testsierologico o pre-ricovero (4 casi).
In totale, dei 20 casi di oggi 9 erano giàin isolamento al momento dell esecuzione del tampone naso-faringeo.Nella
provincia di Rimini, dove si registrano 9 casi, tre casi sono diasintomatici rientranti dall estero, a cui come da delibera
regionale è statoeffettuato il doppio tampone duranteisolamento fiduciario, due casi sonolegati a focolai già noti e uno
allo screening pre-ricovero.I tamponi effettuati da ieri sono 8.149, per un totale di 625.962. A questi siaggiungono
anche 1.366 test sierologici.I guariti salgono a 23.830 (+16):81% dei contagiati da inizio crisi.I casi attivi, cioè il
numero di malati effettivi, a oggi sono 1.459 (3 in più rispetto a ieri).Si registra purtroppo un decesso in EmiliaRomagna: si tratta di un uomo dellaprovincia di Bologna.Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi
lievi che nonrichiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sonocomplessivamente 1.384 (+9).Scendono a 4
i pazienti in terapia intensiva, calano a 72 (-5 rispetto a ieri)quelli ricoverati negli altri reparti Covid.Le persone
complessivamente guarite salgono dunque a 23.830 (+16 rispetto aieri): 180 clinicamente guarite, divenute cioè
asintomatiche dopo averpresentato manifestazioni cliniche associate all infezione, e 23.650 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: 4.597 a Piacenza (+1), 3.763 a
Parma (+1), 5.088 a Reggio Emilia, ma 5.077 secondol Ausl (+4, di cui 2 sintomatici), 4.113 a Modena (+1,
sintomatico), 5.672nell area metropolitana di Bologna (+3) compresi i 425 del comprensorio di Imola (invariato), 1.081
a Ferrara (invariato); 1.151 a Ravenna (+1,sintomatico), 992 a Forlì (invariato), 829 a Cesena (invariato) e 2.289 a
Rimini (+9, di cui 4 sintomatici).LA CLASSIFICA DEL CONTAGIO PER PROVINCIA (DATI PROTEZIONE CIVILE 28
LUGLIO)[PROTEZIONE]
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"La città dice grazie a chi si è prodigato nell`emergenza Coronavirus"
[Redazione]

Viterbo La città dice grazie a chi si è prodigato nell emergenzaCoronavirus.Cittadinanza benemerita a tutti gli operatori
sanitari, impegnati nelfronteggiare a Viterbo il Covid 19, ma anche personale del soccorso, CroceRossa, Avis,
protezione civile, forze dell ordine e forze armate.Le ragioni le spiega in consiglio comunale Chiara Frontini (Viterbo
2020),cofirmataria con tutti i consiglieri del suo gruppo e insieme a Matteo Achilli(Forza Italia) della delibera approvata
oggi all unanimità. Un attestato di civica benemerenza spiega Achilli per tutti i sanitari chesi sono prodigati per
contrastare la diffusione della pandemia e per salvarevite umane.Il documento ne mette insieme due. Quello di
Viterbo 2020 circoscritto al teamoperativo Covid della Asl, proposto da Viterbo 2020 ealtro, più ampio, delconsigliere
Forza Italia.Nel grazie che parte dal consiglio comunale a nome di tutta la città, ci sonoanche medici di famiglia,
operatori 118, dell Avis e della Croce Rossa. Per sottolineareimpegno di tutti operatori in ogni comparto
prosegueFrontini che in questi mesi, in fase 1 e 2 e ancora oggi continuano adispiegare. Un gesto simbolico ma
importante. La città vuole dire grazie a chiaiutato a circoscrivereemergenza.I grazie sarebbero molti e tra i consiglieriè
chi vorrebbe ampliarel elenco, alla protezione civile ma anche alle edicole che hanno svolto unruolo in emergenza. Lo
chiede Antonio Scardozzi (FdI). Alle associazioni divolontariato e ai volontari, proposta di Sergio Insogna
(Fondazione).Ma ci sono anche le forze dell ordine, il comparto sicurezza e difesa, fannonotare Andrea Micci e
Vittorio Galati (Lega).L idea iniziale era un riconoscimento all ambito sanitario, Lina Delle Monache(Obiettivo Comune)
e Mario Quintarelli (Viterbo dei cittadini) propongono dirimanere all ambito sanitario e di dedicare al settore
volontariatoun iniziativa a parte per volontariato e terzo settore.Alla fine si decide di aggiungere alcune categorie e di
dedicare alvolontariato un iniziativa specifica. Giuseppe FerliccaCondividi la notizia: Tweet 28 luglio, 2020
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Bigiotti: "Valentano non è a uso e consumo del Viminale..."
[Redazione]

Valentano Riceviamo e pubblichiamo Apprendo con preoccupazione la notiziadella presunta volontà del ministero dell
Interno di individuare il complessodell ex convento dei frati minori di Valentano quale luogo deputato adaccogliere
migranti posti in quarantena per probabile infezione da Covid-19. Un scelta che, se realizzata, non faticherei a definire
scellerata, sbagliata epericolosa, non solo per il regime vincolistico che vieta la messa in dimoradell area e per la
mancata agibilità dei locali interessati di cui ho giàinformato la Prefettura di Viterbo, ma, soprattutto, per i gravissimi
risvoltiin materia di sicurezza e contenimento che le misure anticovid prevedono, chemai potrebbero trovare
applicazione nello storico santuario della Madonna dellaSalute. Se questo scenario si realizzasse, significherebbe che
il ministro dell Internosta agendo con una inaccettabile faciloneria e in totale spregio dei territori,vanificando dunque
gli sforzi fatti sinora dai sindaci, dai volontari diprotezione civile e della Croce Rossa, rendendo per giunta nulli i
sacrificicompiuti dei commercianti e dai cittadini che attendono ancora la millantata e mai arrivata
cassaintegrazione.Se Luciana Lamorgese non è in grado di assicurare tempestivamente i rimpatri dichi continua a
sbarcare in Italia privo di legittimazione, senza per altroaverne certezza delle reali condizione sanitarie, pensando così
di poterdisporre a piacimento dei territori comunali in piena emergenza sanitaria,chieda immediatamente scusa alla
nazione e si dimetta.Non si voglia interpretare questo mio disappunto come atto di razzismo, perchéla mia ferma
condanna per la superficiale modalità di accoglienza posta inessere dal ministro va a tutela dei cittadini che mi onoro
di rappresentare,come anche dei migranti stessi, che incontrano in Italia un governo incapace diassicurare un
ospitalità dignitosa, ma soprattutto sicura per tutte le personecoinvolte. Ringrazio il senatore Battistoni per aver
prontamente presentatoun interrogazione parlamentare al fine di chiarire questa assurda vicenda, cheauspico
comunque non trovi diretta attuazione. Ribadisco infine che Valentanonon è territorio disponibile per uso e consumo
di nessuno, neanche per ilViminale.Stefano BigiottiSindaco di Valentano Condividi la notizia: Tweet 28 luglio, 2020
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Coronavirus: 3 nuovi casi, 3 decessi. Stabili le guarigioni
[Redazione]

In Toscana sono 10.441 i casi di positività al Coronavirus, 3 in più rispetto a ieri (tutti identificati in corso di
tracciamento). I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.944 (l
85,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 414.464, 2.799 in più rispetto a ieri. Gli attualmente
positivi sono oggi 363, stabili rispetto a ieri. Oggi si registrano 3 decessi: 2 uomini e una donna, con un età media di
75,3 anni.Due dei deceduti odierni erano pazienti Covid 19 la cui positività era stata rilevata nei mesi precedenti all
evento. I due pazienti, negativizzati durante il periodo di ospedalizzazione, sono stati inseriti nella statistica dei
deceduti causa Covid, seguendo la classificazione proposta dall Istituto Nazionale di Statistica ed adottata dal
Ministero della Salute.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 24/06/2020, 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 3.263 i casi complessivi ad oggi a Firenze (2 in più rispetto a ieri), 556
a Prato (1 in più), 755 a Pistoia, 1.056 a Massa, 1.380 a Lucca, 946 a Pisa, 484 a Livorno, 693 ad Arezzo, 429 a
Siena, 408 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. 3 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 280 casi per 100.000 abitanti (media italiana
circa 408 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 542 casi
x100.000 abitanti, Lucca con 356, Firenze con 323, la più bassa Livorno con 145.Complessivamente, 350 persone
sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di
sintomi (stabili rispetto a ieri). Sono 1.188 (più 83 rispetto a ieri, più 7,5%) le persone, anche loro isolate, in
sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 848, Nord Ovest 265, Sud Est
75).Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 13 (stabili rispetto a
ieri), nessuno in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).Le persone complessivamente guarite sono 8.944 (stabili
rispetto a ieri): 133 persone clinicamente guarite (meno 6 rispetto a ieri, meno 4,3%), divenute cioè asintomatiche
dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all infezione e 8.811 (più 6 rispetto a ieri, più 0,07%) dichiarate
guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.Oggi si registrano 3 decessi: 2
uomini e una donna, con un età media di 75,3 anni. Relativamente alla provincia di notifica, le persone decedute
sono: 1 a Firenze, 2 a Livorno. Sono 1.134 i deceduti dall inizio dell epidemia cosi ripartiti: 417 a Firenze, 52 a Prato,
81 a Pistoia, 173 a Massa Carrara, 143 a Lucca, 90 a Pisa, 63 a Livorno, 50 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 30,4 x100.000 residenti contro il 58,2 x100.000 della
media italiana (11 regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara
(88,8 x100.000), Firenze (41,2 x100.000) e Lucca (36,9 x100.000), il più basso a Grosseto (10,8 x100.000).(Visitato
251 volte, 261 visite oggi)
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Coronavirus, in Italia risalgono i contagi. Proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre
[Redazione]

Risalgono leggermente i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 181
(ieri erano stati 170 in più), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 11, dopo quattro giorni di fila a
quota 5. I tamponi effettuati sono 48.170, in netto aumento rispetto ai 25.551 di ieri, che si riferivano alla domenica. Le
persone attualmente positive in Italia sono 12.609 (+28), mentre le vittime da inizio epidemia salgono a 35.123. I casi
totali di positività al coronavirus sono 246.488. I guariti sono 198.756 (+163). I pazienti in terapia intensiva sono ora
40, in calo di 5 unità. Sono 11.820 quelli in isolamento domiciliare (+24), 749 quelli ricoverati con sintomi (+9).Il 15
ottobre: è questa la data di proroga dello stato di emergenza che dovrebbe essere indicata nella risoluzione di
maggioranza in Senato. Il testo, a quanto si apprende, è ancora in fase di limatura, maorientamento, dalle
comunicazioni del premier Giuseppe Conte in Aula al Senato, è indicare la metà di ottobre come data di scadenza dell
emergenza legata al Coronavirus. Pur in assenza del vincolo normativo ritengo doveroso condividere con il
Parlamento la decisione della proroga dello stato di emergenza. Lo dice il premier al Senato. La dichiarazione dello
Stato di emergenza è prevista dal codice di protezione civile: la legittimità di queste previsioni è stata vagliata
positivamente dalla Corte Costituzionale. Costituisce il presupposto perattivazione di una serie di poteri e facoltà
necessari per affrontare con efficacia e tempestività le situazioni emergenziali. Tra i poteri fondamentale è il potere di
ordinanza, che consente norme in deroga a ogni disposizione vigente, nei limiti indicati dalla dichiarazione di
emergenza e nel rispetto dei principi generali dell ordinamento giuridico e dell Unione europea. Dice il premier. La
proroga dello stato di emergenza è una facoltà espressamente prevista dalla legge ed è attivabile ove si renda
necessaria la prosecuzione degli interventi. Questa esigenza si verifica quasi sempre. Lo stato di emergenza viene
ordinariamente prorogato dal governo. Sarebbe incongruo sospendere bruscamenteefficacia delle misure adottate se
non quando la situazione è riconducibile a un tollerabile grado di normalità. Se questo è vero per eventi che si
esauriscono una volta per tutte, come un terremoto, è ancor più vero per la pandemia.L emergenza Coronavirus ha i
tratti di un processo in continua e imprevedibile evoluzione che ancora oggi, seppure in misura contenuta e
territorialmente circoscritta, non ha ancora esaurito i suoi effetti.Tra le misure che perderebbero effetto se non ci fosse
la proroga dello statoemergenzaè anche il noleggio di navi per la sorveglianza sanitaria dei migranti e non sfugge a
nessuno di quanto sia attuale il ricorso a questo strumento per un ordinato svolgimento della quarantena per la tutela
della sanità pubblica. Se lo stato di emergenza non fosse prorogato cesserebbe il coordinamento attribuito alla
Protezione Civile così come decaderebbe i poteri straordinari assegnati ai soggetti attuatori, che nella maggior parte
dei casi sono i presidenti di Regione. Verrebbe a cessare la sua funzione anche il Comitato tecnico scientifico. A
questo occorre aggiungere che al 31 luglio sono prorogati numerosi termini normativi di rango primario e secondario.
Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo al Senato. Dobbiamo essere consapevoli che se non prorogassimo lo
stato di emergenza, cesserebbero di avere effetto le ben 38 ordinanze, di cui 4 al vaglio della Ragioneria, così come i
conseguenti provvedimenti attuativi, spiega Conte. Ad esempio cita il premier decadrebbero le misure per la gestione
delle strutture temporanee perassistenza alle persone positive, il volontariato di protezione civile, il reclutamento di
personale sanitario a supporto delle regioni e dei penitenziari, il numero verde, il pagamento dilazionato delle pensioni
negli uffici postali,attivazione del sistema Gros, che è la centrale oper
ativa remota di soccorso sanitario per cui in mancanza di posti letto in una regione, Gros interviene per la ripartizione
e il trasferimento dei pazienti in altre regioni. Con la proroga dello stato di emergenza continueremo a mantenere in
efficienza quel sistema di misure che rendono il nostro Paese più sicuro a beneficio degli italiani ma anche degli
stranieri che vogliano visitare il Paese La scelta di prorogare lo stato di emergenza non può ritenersi lesiva della
nostra immagine all estero. Non vi è affatto questo rischio, anzi, è vero il contrario.Italia è vista da tutti come un Paese
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sicuro proprio grazie al sistema di monitoraggio e precauzione messo in campo, sottolinea Conte. Con questa
decisione di proroga dello stato di emergenza consentiamo di prorogare gli effetti di misure necessarie e infine in base
al principio di precauzione, adeguatezza e proporzionalità, ci predisponiamo a mantenere un cauto livello di guardia
per intervenire con speditezza ove vi fosse un peggioramento della situazione, afferma Conte. Quest accusa si fonda
su un evidente equivoco. La proroga dello stato di emergenza sui poteri del presidente del Consiglio di emanare
decreti. Il potere di emanare Dpcm è al momento correlato alla data del 31 luglio non perché ci sia una formale
connessione tra Dpcm e stato emergenza ma perché questo prevede la norma di rango primario legittimante. La
dichiarazione dello stato di emergenza è un presupposto di fatto ma non potrebbe in alcun modo legittimareadozione
di Dpcm se non fosse affiancata da una fonte di rango primario. Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo al
Senato e spiegando che, quindi, per rinnovare il potere di emanazione di Dpcm oltre il 31 luglio, servirebbe un
decreto. La mia presenza qui dimostra la massima disponibilità del governo a interloquire col Parlamento e tenere
conto delle indicazioni delle Camere con riferimento alla scelta di proroga dello stato di emergenza. Stamane in
Consiglio dei ministri abbiamo inserito una mera informativa: non abbiamo assunto nessuna decisione. Dopo aver
esaminato tutte le indicazioni e i pareri, incluso uno dell Avvocatura dello Stato, è emersoindirizzo di
limitarneestensione temporale al prossimo mese di ottobre. Mi rivolgo alle forze di maggioranza ma anche di
opposizione, perché su questi temi non si deve ragionare su schieramenti precostituiti o logiche precostituite e resto
fiducioso che possa maturare in quest Aula con consapevolezza e piena assunzione di responsabilità una
convergente valutazione positiva su questo decisivo passaggio da cui discendono rilevanti conseguenze perintera
comunità nazionale, sottolinea Conte. Sono più di dieci milioni di persone che dovranno rientrare nelle scuole in
massima sicurezza, obiettivo che richiede sforzo collettivo elevato, una grande sfida per il paese. Resto fiducioso che
anche in quest occasione possa maturare in quest Aula una convergente valutazione positiva da cui discendono
importanti conseguenze anche a livello internazionale. Lo dice il premier Giuseppe Conte concludendo il suo
intervento al Senato. Sono scioccata. Conte sta sostenendo ora al Senato che senza lo stato di emergenza il Governo
non è in grado di fare normalissimi decreti, decreti legge, ordinanze. Questa è una grossolana menzogna e una
pericolosissima deriva liberticida. Dove vuole arrivare il Governo?. Lo scrive su twitter la leader di FratelliItalia Giorgia
Meloni.(fonte Ansa)(Visitato 154 volte, 154 visite oggi)
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