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Arriva Hanna, l`uragano fa paura
[Redazione]

Arriva Hanna, l'uragano fa paura // Texas già flagellato dai forti venti. E alie Hawaii allerta per Douglas WASHINGTON
- Hanna si scaglia sul Texas con tiitia la sua forza di uragano di categoria 1, il primo della stagione. Con venti a 150
chilometri orari si abbatte sul sud dello stato già in difficoltà per il coronavinis. Le forli piogge causano ingenti
danni:250mi la persone sono al ñ molle case sono slate disirutte. L'allerta è massima anche per il timore di tornando
che Hanna putrebbc causare. Ogni uragano rappresenta una srida enorme. Questa sfida ñ oggi complicata e resa più
difficile dal fatto che si abbatte su una delle aree dello più colpite dal coronavims, afferma i! governatore del Texas,
Grog Abbott. Di solito, aggiunge, ñ in momenti come que I li di un uragano si sceglie di stare insieme alla propria
famiglia per cercare di rispondere all'emergenza. Ma lo stare insieme continua a offrire al Covid-19 la possibilità di
trasmettersi da persona a persona. Con Hanna molle aree del Texas si attendono fino a 2,1 metri di piogge torrenziali
e inondazioni, soprattutto nell'area di Rio Grande Valley. 1 pompieri e le squadre di primo soccorso lavorano ii me
rrotamete per aiutare chi e in difficoltà, iparticolare coloro bloccati nelle proprie abila/.ioni. Opera/ioni complicate dalla
mancanza di elettricità che, al momento, ñ un problema che non si può affrontare: per gì i addetti ai lavori è infatti
troppo pericoloso intervenire a causa della velocità dei venti e delle piogge. L' uragano Hanna ha dato un duro colpo
al nostro sistema. Siamo pronti a ricostruirlo ma non possiamo farlo fino a che non sarà sicuro. Preparatevi a dei
blackout, spiega la Magic Valley Electric Cooperative, responsabile del servizio elettrici) nell' estremo sud del Texas.
Con il passare delle ore Hanna sta però perdendo progress i Vilmente forza e si appresta a entrare in Messico come
tempesta tropicale. L'allarme però in Texas rosla alto: un altro potenziale sistema tropicale si sta forman do nel
l'Atlantico e sembra orientato a seguire la stessa IraicKoria di Hanna. Intanto scatta l'emergenza anche alle Hawai i
per Ã uragano Douglas, chei farà sentire soprattutto sull'isola di Ohau, dove si trova Honolulu. Donald Trump ha
dichiarato lo slato di emergenza, di fatto la Federal Emergency Management Agency, la protezione civile americana, a
coordinare gli sforzi e t'ornire l'assistenza necessaria. Un'immagine dell'uragano Douglas che si avvicina alle Hawaii
Rogo nella cattedraleI H, -tit_org- Arriva Hanna,uragano fa paura
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Orrore a Pavia

Incendio al maneggio, muoiono 11 cavalli Aperta un`indagine
[Redazione]

Orrore a Pavia Incendio al maneggio, muoiono 11 cavalli Aperta un'indagine proseguiti sino a notte inoltrata. C\ Un
incendio di vaste prò- poe carabinieri hanno subi - porzioni e divampato nella o avviato gli accertamenti per serata di
sabato in un maneggio risalire alle cause del rogo. di Sant'Alessio con Visione, a pochi chilometri di Pavia. Ad andare
in fiamme, per cause ancora da accertare, sono state alcune rotoballe di fieno. Undici cavalli sono morti. Sul posto
sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro autobotti. Nessuna delle persone presenti ha riportato conseguenze. I
lavori per lo spegnimento delle fiamme sono -tit_org- Incendio al maneggio, muoiono 11 cavalli Aperta un'indagine
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Incendio Nantes: il volontario ruandese ha confessato Incendio Nantes: il volontario r ua
nde se ha confessato
[Luana De Micco]

WLuanaDeMicco PARIGI Estato il volontario della diocesi di Nantes ad accendere i tré inneschi che hanno scatenato
il rogo della cattedrale di Saint Pierre et Saint Paul, sabato 18 luglio. Emmanuel A., 39 anni, ruandese in difficoltà con
il permesso di soggiorno, già fermato in un primo momento e poi rilasciato, di nuovo convocato sabato, alla fine ha
ceduto: "E pentito. Confessareperluiè stata u na libe razione", ha detto il suo legale. A incastrarlo sono state le
immagini della videosorveglianza, in cui si vede, al contrario di quanto riferito ai magi- Incendfo Nantes: il volontario
ruandese lia confessato strati, uscire dalla cattedrale nola sera prima dopo averla chiusa - secondo l'incarico che gli
erastato affidato- mala mattinadopo, 10 minuti dopo la prima telefonata ai pompieri da parte di una persona che aveva
visto le fiamme. Gli inquirenti hanno aperto un'inchiestaperincendiodoloso:ilniocoera partito da tré punti ben precisi,
uno a livello del grande organo, gli altri ai due Iati della navata, lasciando pochi dubbi al procuratore di Nantes, Pierre
Sennès. "Non può essere stato il fruttoi ucaso", aveva detto. Per padre Hubert Champenois, rettore della cattedrale,
"tutto era in ordine" nella chiesa alla chiusura, ilvenerdi sera, vigilia dell'incendio. In effetti non c'erano segni di
effrazione, ma "tracce di un prodotto infiammabile" all'interno. Chiavevaacceso il fuoco aveva dunque facile accesso
alla chiesa. Diversi indizi hanno portato gli inquirenti a sospettare del volontario ruandese che lavorava li da diversi
anni con la"totale fiducia" del parroco. C'è poi una mail scritta dall'uomo poche ore prima. Descrive i suoi "problemi
personali" e spiega il suo "rancore nei confronti di diverse personalità che non lo hanno sostenuto con le pratiche
amministrati ve". Il 15 novembre scorso gli era stato notificato l'obbligo di lasciare il paese. SENZA VISTO
ESASPERATO: DOVEVA LASCIARE IL PAESE -tit_org-

Estratto da pag. 4

4

tgcom24.mediaset.it

27-07-2020
Pag. 1 di 1

Coronavirus, in Italia 255 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 5 decessi
Coronavirus, in Italia 255 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e 5 decessi - Lieve calo rispetto a ieri quando si erano
registrati 275 nuovi contagi. In Lombardia terzo giorno senza decessi
[Redazione Tgcom24]

26 luglio 2020 17:45 Lieve calo rispetto a ieri quando si erano registrati 275 nuovi contagi. In Lombardia terzo giorno
senza decessi leggi dopo commenta Lieve calo dei nuovi casi di coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si sono
registrati infatti 255 contagi contro i 275 di ieri. I decessi, secondo i dati forniti dalla Protezione civile, sono stati 5, per
un totale, dall'inizio della pandemia di 35.107 morti. Cinque le regione per le quali non si registrano nuovi contagi:
Umbria, Calabria, Sardegna, Valle d'Aosta e Basilicata. In Lombardia terzo giorno consecutivo senza vittime In
Lombardia ci sono 74 nuovi casi di coronavirus, di cui 11 "debolmente positivi" e 12 a seguito di test sierologici, a
fronte di 8.057 tamponi eseguiti. Si segnalano 13 contagi a Milano (di cui 10 in città) e zero a Lodi. Per il terzo giorno
consecutivo non si registrano vittime (che da inizio emergenza restano 16.801). Ci sono altre 78 persone tra i guariti e
i dimessi (72.349 in tutto) mentre in terapia restano ricoverati 13 pazienti. Nel Lazio test a passeggeri su bus
provenienti da Paesi a rischio Intanto la Regione Lazio ha annunciato di star preparando "un'ordinanza per effettuare i
test ai viaggiatori in pullman dai Paesi a rischio" coronavirus. Lo scopo è quello di contenere i casi d'importazione, in
particolare dalla Romania. A preoccupare sono soprattutto coloro che lavorano accanto agli anziani e alle persone più
fragili che sono le categorie maggiormente a rischio. coronavirus covid italia Commenti {{{commento}}} {{counterLike}}
rispondi {{#hasChildren}} risposte ({{hasChildren}}) {{/hasChildren}} {{#hasChildren}} più risposte {{/hasChildren}}
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Usa, uragano Douglas verso Hawaii:Trump dichiara stato di emergenza
Usa, uragano Douglas verso Hawaii:Trump dichiara stato di emergenza - Le Hawaii si preparano all''uragano Douglas
e Donald Trump dichiara lo stato di emergenza per le isole. La dichiarazione consente al Dipartimento per la
Sicurezza Nazionale e alla Federal Emergency Management Agency, la protezione civile americana...
[Redazione Tgcom24]

26 luglio 2020 00:30 Usa, uragano Douglas verso Hawaii: Trump dichiara stato di emergenza leggi dopo commenta
Le Hawaii si preparano all'uragano Douglas e Donald Trump dichiara lo stato di emergenza per le isole. La
dichiarazione consente al Dipartimento per la Sicurezza Nazionale e alla Federal Emergency Management Agency, la
protezione civile americana, di coordinare gli sforzi e fornire l'assistenza necessaria. usa donald trump Douglas hawaii
Commenti {{{commento}}} {{counterLike}} rispondi {{#hasChildren}} risposte ({{hasChildren}}) {{/hasChildren}}
{{#hasChildren}} più risposte {{/hasChildren}}
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Portogallo: un pompiere morto per domare un incendio - Europa - ANSA
[Redazione Ansa]

(ANSA-AFP) - ROMA, 26 LUG - Un pompiere è rimasto ucciso ealtri quattro feriti nel tentativo di domare un
incendioscoppiato in una foresta nel centro del Portogallo. Il rogo,secondo la Protezione civile, potrebbe durare fino a
mercoledì. Sono già 700 vigili del fuoco inviati sul posto e 14 i Candairal lavoro. L'incendio è scoppiato nella regione di
Castelo Branco, 200km a nord di Lisbona Non è la prima volta che il Portogallo viene colpito daroghi, nel 2017 a
causa degli incendi nel Paese morirono 114persone. (ANSA-AFP).
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Coronavirus: 15 nuovi casi in Toscana, cluster in Mugello - Toscana
In Toscana sono 10. (ANSA)
[Redazione Ansa]

(ANSA) - FIRENZE, 26 LUG - In Toscana sono 10.430 i casi dipositività al Coronavirus, 15 in più rispetto a ieri
(tuttiidentificati in corso di tracciamento), di cui 7 riconducibiliad un cluster rilevato in Mugello, a Borgo San Lorenzo
(Firenze)nel territorio dell'Asl Toscana centro che in totale ne registra12. I nuovi casi sono lo 0,14% in più rispetto al
totale delgiorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungonoquota 8.944 (l'85,8% dei casi totali). I test
eseguiti hannoraggiunto quota 410.136, 2.941 in più rispetto a ieri. Gliattualmente positivi sono oggi 355, +3,5%
rispetto a ieri. Penonsi registrano poi decessi che sono in totale 1.131. Questi idati - accertati alle ore 12 di oggi sulla
base delle richiestedella Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamentodell'epidemia in regione.
Complessivamente, 342 persone sono in isolamento a casa,poiché presentano sintomi lievi che non richiedono
cureospedaliere, o risultano prive di sintomi (12 in più rispetto aieri, più 3,6%). Sono 1.061, 79 in più rispetto a ieri con
unincremento dello 8%, le persone, anch'esse isolate, insorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con
personecontagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazientiCovid oggi sono complessivamente 13
(stabili rispetto a ieri),nessuno in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). (ANSA).
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Uragano Hanna, Texas flagellato dai venti: allarme inondazioni
[Redazione]

Nuovo uragano negli Stati Uniti. È il primo urgano della stagione, in arrivo sul Texas, che ha fatto scattare l'allarme
inondazioni. L'US National Hurricane Center oggi ha infatti reso noto che la tempesta tropicale Hanna ha preso forza,
diventando un uragano di categoria 1. Hanna si scaglia sul Texas, quindi, con tutta la sua forza. Con venti a 150
chilometri orari si abbatte sul sud dello stato già in difficoltà per il coronavirus. Le forti piogge causano ingenti danni:
250.000 persone sono al buio e molte case sono state distrutte. This is a view of Hurricane Michael from space,
captured from the International Space Station https://t.co/YaRYaDVHRj pic.twitter.com/KuWmozHzk6
APPROFONDIMENTI MONDOUragano Hanna punta verso il Texas, allarme innondazioniUSAL'uragano Dorian fa
precipitare chili di cocaina sulle spiagge...L'URAGANODorian, catastrofe alle Bahamas: almeno 5 morti
INVISTAUragano Dorian sulle Bahamas, le onde sbattono sulle finestre della... CNN International (@cnni) October
10, 2018L'allerta è massima anche per il timore di tornando che Hanna potrebbe causare. Ogni uragano rappresenta
una sfida enorme. Questa sfida è oggi complicata e resa più difficile dal fatto che si abbatte su una delle aree dello
stato più colpite dal coronavirus, afferma il governatore del Texas, Greg Abbott. Allerta per il Rio GrandeDi solito,
aggiunge, è in momenti come quelli di un uragano che si sceglie di stare insieme alla propria famiglia per cercare di
rispondere all'emergenza. Ma lo stare insieme continua a offrire al Covid-19 la possibilità di trasmettersi da persona a
persona. Con Hanna molte aree del Texas si attendono fino a 2,1 metri di piogge torrenziali e inondazioni, soprattutto
nell'area di Rio Grande Valley. I pompieri e le squadre di primo soccorso lavorano ininterrottamente per aiutare chi è
in difficoltà, in particolare coloro bloccati nelle proprie abitazioni. Operazioni complicate dalla mancanza di elettricità
che, al momento, è un problema che non si può affrontare: per gli addetti ai lavori è infatti troppo pericoloso
intervenire a causa della velocità dei venti e delle piogge. L'uragano Hanna ha dato un duro colpo al nostro sistema.
Siamo pronti a ricostruirlo ma non possiamo farlo fino a che non sarà sicuro. Preparatevi a dei blackout prolungati,
spiega la Magic Valley Electric Cooperative, responsabile del servizio elettrico nell'estremo sud del Texas. Con il
passare delle ore Hanna sta però perdendo progressivamente forza e si appresta a entrare in Messico come
tempesta tropicale.L'uragano Dorian fa precipitare chili di cocaina sulle spiagge della FloridaDorian, si teme strage
alle Bahamas. Mancano all'appello 5.500 persone L'allarme però in Texas resta alto: un altro potenziale sistema
tropicale si sta formando nell'Atlantico e sembra orientato a seguire la stessa traiettoria di Hanna. Intanto scatta
l'emergenza anche alle Hawaii per l'uragano Douglas, che si farà sentire soprattutto sull'isola di Ohau, dove si trova
Honolulu. Donald Trump ha dichiarato lo stato di emergenza, autorizzando di fatto la Federal Emergency
Management Agency, la protezione civile americana, a coordinare gli sforzi e fornire l'assistenza necessaria. Ultimo
aggiornamento: 19:53 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Colonna, violento e vasto incendio vicino la ferrovia, interrotti i treni
[Redazione]

Ancora un vasto incendio partito da più punti nella zona tra Colonna e Monte Compatri, vicino alla linea ferroviaria
dell'alta velocità, già interessata ieri ad alcuni incendi nella zona di Gallicano. Oggi pomeriggio sono intervenuti i Vigili
del Fuoco di Frascati, Nemi, Roma, la Protezione Civile Pegaso Colonna e altri gruppi di volontari dai comuni vicino
per un vasto incendio che ha distrutto anche casolari e baracche abbandonate dove giacevano delle pericolose
bombole di gas portate lontano dai pompieri. La zona interessata dal rogo è in via Valle Zita e terreni adiacenti, a
Colonna, sono stati interessati da altri focolai, che si sono sviluppati e sono partiti da più parti, probabilmente dolosi.
La Polfer di Roma e Ciampino è sul posto per le indagni già da ieri pomeriggio e anche oggi. Interrotta a tratti anche la
linea ferroviaria Roma Cassino e disagi anche a quella dell'alta velocità con forti ritardi dei treni. Stanno ancora
operando nella zona diversi mezzi e unità dei vigili del fuoco e protezione civile, oltre che le forze dell'ordine.Foto
Luciano Sciurba
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Uragano Hanna, Texas flagellato dai venti: allarme inondazioni
[Redazione]

Nuovo uragano negli Stati Uniti. È il primo urgano della stagione, in arrivo sul Texas, che ha fatto scattare l'allarme
inondazioni. L'US National Hurricane Center oggi ha infatti reso noto che la tempesta tropicale Hanna ha preso forza,
diventando un uragano di categoria 1. Hanna si scaglia sul Texas, quindi, con tutta la sua forza. Con venti a 150
chilometri orari si abbatte sul sud dello stato già in difficoltà per il coronavirus. Le forti piogge causano ingenti danni:
250.000 persone sono al buio e molte case sono state distrutte. This is a view of Hurricane Michael from space,
captured

from

the

International

Space

Station

https://t.co/YaRYaDVHRj

pic.twitter.com/KuWmozHzk6APPROFONDIMENTI MONDOUragano Hanna punta verso il Texas, allarme
innondazioniUSAL'uragano Dorian fa precipitare chili di cocaina sulle spiagge... INVISTAUragano Dorian sulle
Bahamas, le onde sbattono sulle finestre della... MONDOLa rotta dell'uragano Dorian: dopo le Bahamas la Florida.
La...L'URAGANODorian, catastrofe alle Bahamas: almeno 5 morti CNN International (@cnni) October 10,
2018L'allerta è massima anche per il timore di tornando che Hanna potrebbe causare. Ogni uragano rappresenta una
sfida enorme. Questa sfida è oggi complicata e resa più difficile dal fatto che si abbatte su una delle aree dello stato
più colpite dal coronavirus, afferma il governatore del Texas, Greg Abbott. Allerta per il Rio GrandeDi solito, aggiunge,
è in momenti come quelli di un uragano che si sceglie di stare insieme alla propria famiglia per cercare di rispondere
all'emergenza. Ma lo stare insieme continua a offrire al Covid-19 la possibilità di trasmettersi da persona a persona.
Con Hanna molte aree del Texas si attendono fino a 2,1 metri di piogge torrenziali e inondazioni, soprattutto nell'area
di Rio Grande Valley. I pompieri e le squadre di primo soccorso lavorano ininterrottamente per aiutare chi è in
difficoltà, in particolare coloro bloccati nelle proprie abitazioni. Operazioni complicate dalla mancanza di elettricità che,
al momento, è un problema che non si può affrontare: per gli addetti ai lavori è infatti troppo pericoloso intervenire a
causa della velocità dei venti e delle piogge. L'uragano Hanna ha dato un duro colpo al nostro sistema. Siamo pronti a
ricostruirlo ma non possiamo farlo fino a che non sarà sicuro. Preparatevi a dei blackout prolungati, spiega la Magic
Valley Electric Cooperative, responsabile del servizio elettrico nell'estremo sud del Texas. Con il passare delle ore
Hanna sta però perdendo progressivamente forza e si appresta a entrare in Messico come tempesta
tropicale.L'uragano Dorian fa precipitare chili di cocaina sulle spiagge della FloridaDorian, si teme strage alle
Bahamas. Mancano all'appello 5.500 persone L'allarme però in Texas resta alto: un altro potenziale sistema tropicale
si sta formando nell'Atlantico e sembra orientato a seguire la stessa traiettoria di Hanna. Intanto scatta l'emergenza
anche alle Hawaii per l'uragano Douglas, che si farà sentire soprattutto sull'isola di Ohau, dove si trova Honolulu.
Donald Trump ha dichiarato lo stato di emergenza, autorizzando di fatto la Federal Emergency Management Agency,
la protezione civile americana, a coordinare gli sforzi e fornire l'assistenza necessaria. Ultimo aggiornamento: 19:28
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Roma, polo della solidarietà trasferito dal Quadraro allo Statuario. La Protezione civile:
Aiutateci ad aiutare
[Redazione]

Trasferimento forzato dopo 18 anni per un Polo di solidarietà nel territorio del VII Municipio che chiede solo "Aiutateci
ad aiutare. Dal Quadraro allo Statuario nonostante le proteste e le raccolte di firme. Spiega Alessandro Angeli
rappresentante dell'associazione Iqbal, che eroga servizi gratuiti ai giovani e alle persone in difficoltà. Diciotto anni fa
in accordo con il Municipio abbiamo ristrutturato a spese nostre (68mila euro a carico delle associazioni) la sede di via
Selinunte, una sede pubblica accanto a una scuola abbandonata: siamo sei associazioni che hanno raccolto diverse
istanze nel territorio Quadraro-Don Bosco, e che coinvolge i ragazzi e offre molti servizi al territori. Siamo stati sempre
utile per questo graditi alle varie amministrazioni anche perché ci autofinanziamo grazie a fondazioni e contributi.
Siamo Banco farmaceutico, Banco alimentare, Protezione civile gruppo 405, Polaris e noi l'associazione Iqbal che
eroga servizi gratuiti, supporto psicologico, aiuto nei disturbi dell'apprendimento, 300 i minori assistiti. Siamo un punto
di riferimento nella zona un polo allargato che ogni amministrazione ha potenziato, patrocinato (chessò il Comune ha
stipulato una convezione con la Protezione civile per pattugliare gli Acquedotti), lì si riuniscono il Comitato genitori
Quadraro, il comitato di quartiere... ora purtroppo il VII Municipio ci ha tolto la sede, ci vuole fare una ludoteca aperta
due ore e mezza al pomeriggio per i piccoli, offrendone un'altra di sede allo Statuario in via Tropea in un'altra scuola
abbandonata, il terzo piano della Salvo D'Acquisto, in una zona residenziale non facile da raggiungere: pochi hanno la
macchina, Atac ha soppresso una delle due corse, i ragazzi sono molto in difficoltà ma anche le associazioni, che al
Quadraro riuscivano a erogare meglio i servizi (compresa la distribuzione di gel e mascherine alle fermate).I nuovi
locali sono tutti da ristrutturare a spese delle associazioni cade a pezzi il solaio, genitori e ragazzi hanno raccolto
1.500 firme e sono andati a chiedere spiegazioni al municipio ma non hanno ottenuto nulla solo il consiglio "potete
tagliare per il parco...". Insomma si sposta un luogo aggregativo in un'altra zona isolata.E' arrivato l'ordine di
trasferimento, abbiamo preso in gestione lo spazio di sei aule ma la beffa finale è che si è affacciata la scuola
adiacente che non sapeva niente e ci ha detto se ce la facciamo a finire per i primi di settembre perche tre aule - una
volta ristrutturate da noi - servono alla scuola per rispettare le norme covid del distanziamento e non sapevano che gli
spazi erano stati messi a bando. Così dopo aver messo tutto a posto la beffa è che rischiamo pure di rimanere di
nuovo senza sede.... e comunque molti servizi salteranno.Il presidente dellla Prociv-Arci nazionale Fabio Mangani si
appella affinché si torni indietro rispetto allo sfratto che l'amministrazione Raggi ha intimato a questa bellissima realtà
romana nel settore Protezione Civile, infatti questa Associazione rappresenta un prototipo nel settore che impegna a
tutto tondo ragazzi e ragazze diffondendo una cultura di legalità importantissima oltre alle tante attività di protezione
civile che annualmente fanno con grande sacrificio innescando anche molto spesso interessanti novità nelle varie
attività. L'Associazione Iqbal PROCIV-ARCI ha partecipato attivamente anche nell'ultimo terremoto del 2016 del
centro Italia, pure con grandi professionalità nel settore psicologico dedicandosi alla popolazione con particolari
sensibilità e capacità riconosciute da molti addetti ai lavori, organizza annualmente campi scuola per i ragazzi "Anche
io sono la Protezione Civile" oltre a portare avanti le normali attività di intervento in caso di calamità naturali, incendi
boschivi ecc. In questo periodo del covid hanno svolto un'attività incessante a sostegno della popolazione.Il Banco
Farmaceutico distribuisce ogni anno 1.500 confezioni di farmaci, la Protezione civile fa di tutto. Ora tutto il gruppo
giovani è stato invitato a sloggiare, quando tanto si era fatto per recuperarli dalla strada e dar loro un impegno oltre
che un luogo di aggregazione. Perderemo tanti utenti e molti progetti salteranno, non è un luogo facile da raggiungere
e non è radicato nel territorio. Il polo Prociv ARCI copre i Municipi V, VI e VII, circa 700mila abitanti, eroga circa 500
pacchi alimentari a settimana, assistendo 2mila cittadini, in aumento. Per chi è in difficoltà o anziano pensano a fare la
spesa e all'acquisto di medicinali. A molti offrono soprattutto compagnia. Molti ragazzi giovanissimi si occupano così
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di volontariato. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Costigliole ringrazia chi è stato in prima linea durante l`emergenza - Ultime notizie di
cronaca e news dall`Italia e dal mondo
[Redazione]

Menu di navigazioneUna cerimonia per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato con impegno e passione, nel
periodo dell emergenza Covid.L iniziativa è dell Amministrazione comunale costigliolese che ha chiamato a raccolta i
responsabili di enti e associazioni, nel piano nobile del castello. Figure rappresentative a nome di tutti coloro che
hanno dato un importante aiuto all amministrazione sottolinea il sindaco Enrico Cavallero un gesto doveroso per dire
grazie. Un ringraziamento particolare va anche anche alla minoranza in particolare al dottor Pierluigi Stella che è stato
presente e si è dimostrato sempre disponibile.A ricevereattestato di stima per il Comune Gabriella Cerutti,
responsabile amministrativa e vice segretario comunale,architetto Rita Gonella responsabile dell ufficio tecnico e
Chiara Novello, responsabile dei servizi demografici e assistenza. Per la protezione civile il responsabile Giancarlo
Botto, perArma dei carabinieri il maresciallo comandante della stazione locale Michele Sarcinelli (ha ritirato il
riconoscimento il maresciallo Alessia Angelini, neo arrivata a Costigliole alla presenza del colonnello Breda,
comandante provinciale) e per le Rsa le direttrici Concetta Monteleone (responsabile della casa famiglia Casa Stella)
e Patrizia Margaria (casa di riposo Villa Cora e comunità La Vite) e Barbara Scaperrotta (comunità Piccolo Principe di
Loreto). Riconoscimenti anche al sottotenente Giancarlo Garbin (presidente Anc), Giorgio Gozzelino (presidente della
sezione costigliolese della Croce Rossa).Intantoamministrazione comunale è al lavoro per garantire il ritorno a scuola
degli studenti in paese e nelle due frazioni di Motta e Boglietto. Abbiamo acquistato i banchi e risistemato i locali,
adeguandoli alle normative - aggiunge il sindaco Cavallero - stiamo ancora valutando mensa e doposcuola.Lavori in
corso anche in paese: Abbiamo posizionato fioriere, cestini e panchine e sabbiato un muro all'ingresso del paese e si
sta lavorando per la viabilità del concentrico dice il sindaco. Mio padre e mia madre leggevano La Stampa, quando mi
sono sposato io e mia moglie abbiamo sempre letto La Stampa, da quando son rimasto solo sono passato alla
versione digitale. È un quotidiano liberale e moderato come lo sono io. Perché mio papà la leggeva tutti i giorni.
Perché a quattro anni mia mamma mi ha scoperto mentre leggevo a voce alta le parole sulla Stampa. Perché è un
giornale internazionale.Perché ci trovo le notizie e i racconti della mia città. Leggo La Stampa da quasi 50 anni, e ne
sono abbonato da 20. Pago le notizie perché non siano pagate da altri per me che cerco di capire il mondo attraverso
opinioni autorevoli e informazioni complete e il più possibile obiettive. La carta stampata è un patrimonio democratico
che va difeso e preservato. Ho comprato per tutta la vita ogni giorno il giornale. Da due anni sono passato al digitale.
Abito in un paesino nell'entroterra ligure: cosa di meglio, al mattino presto, di.... un caffè e La Stampa? La Stampa
tutta, non solo i titoli....E, visto che qualcuno lavora per fornirmi questo servizio, trovo giusto pagare un
abbonamento.Codice Fiscale 06598550587P.iva 01578251009
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Tovo, ecco i premiati con il Giacomino d`oro - Ultime notizie di cronaca e news dall`Italia e
dal mondo
La consegna alla festa patronale
[Redazione]

Menu di navigazioneLa consegna alla festa patronaleCome vuole la tradizione e nonostante le restrizioni per le
misure anti Covid alla festa patronale di San Giacomo a Tovo ieri sono stati consegnati i premi Giacominooro.I
premiati sono stati Giacomino Boragno presidente della Cri Magliolo, la ASD Valmaremola e la locale Protezione
Civile Aib Finale Ligure-Afferma il sindaco Alessandro Oddo: "Ringrazio tutti i partecipanti, in particolareonorevole
Sara Foscolo, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, il sindaco di Loano Luigi Pignocca e Pier Luigi Ferro,
vicesindaco di Borgio Verezzi. Ringrazio per la loro presenza i precedenti sindaci del nostro paese Carletto Fantoni,
Eligio Lino Accame e Massimo Boragno. Un grazie di cuore ai consiglieri Giulia Reds e Gianni Mauro Bergallo ed agli
Scout Tovo San Giacomo perassistenza al pubblico. E un grazie a Luciano Cesio e Luigi Barlocco che già stamattina
presto erano operativi sulla somma urgenza di Via Briffi e non hanno fatto mancare il loro aiuto concreto per
l'allestimento della piazza.Nonostante le restrizioni, è stata comunque una bella serata trascorsa insieme a tanti
cittadini che si sono impegnati per la propria Comunità e che per questa loro attività hanno ricevuto il Giacominooro".
Mio padre e mia madre leggevano La Stampa, quando mi sono sposato io e mia moglie abbiamo sempre letto La
Stampa, da quando son rimasto solo sono passato alla versione digitale. È un quotidiano liberale e moderato come lo
sono io. Perché mio papà la leggeva tutti i giorni. Perché a quattro anni mia mamma mi ha scoperto mentre leggevo a
voce alta le parole sulla Stampa. Perché è un giornale internazionale.Perché ci trovo le notizie e i racconti della mia
città. Leggo La Stampa da quasi 50 anni, e ne sono abbonato da 20. Pago le notizie perché non siano pagate da altri
per me che cerco di capire il mondo attraverso opinioni autorevoli e informazioni complete e il più possibile obiettive.
La carta stampata è un patrimonio democratico che va difeso e preservato. Ho comprato per tutta la vita ogni giorno il
giornale. Da due anni sono passato al digitale. Abito in un paesino nell'entroterra ligure: cosa di meglio, al mattino
presto, di.... un caffè e La Stampa? La Stampa tutta, non solo i titoli....E, visto che qualcuno lavora per fornirmi questo
servizio, trovo giusto pagare un abbonamento.Codice Fiscale 06598550587P.iva 01578251009

Estratto da pag. 1

15

vigilfuoco.it

27-07-2020
Pag. 1 di 1

Verona, nucleo elicotteri elitrasporta gruppo elettrogeno
[Redazione]

Intervento congiunto nella mattina del 25 Luglio, tra i Vigili del Fuoco e Protezione Civile per ripristinare il servizio
energetico al rifugio telegrafo, a 2147 mslm, sul monte Baldo nel comune di Brenzone. Dopo che il 24 luglio un
fulmine aveva fatto saltare l'impianto elettrico della struttura ricettiva in quota lasciando tutti i presenti senza energia
elettrica, il nucleo elicotteri VV.F. di Venezia Ã giunto al campo sportivo della localitÃ Rivalta, per elitrasportare un
gruppo elettrogeno del peso di 2 q, idoneo a ripristinare il normale funzionamento del rifugio. Il gruppo elettrogeno Ã
stato portato al campo sportivo dalla protezione civile. L'elicottero dopo aver sorvolato il rifugio per accertarsi che vi
fossero le necessarie condizioni di sicurezza per un trasporto, Ã atterrato al campo sportivo per imbragare il grosso
gruppo elettrogeno e portarlo a destinazione. Le operazioni sono state pianificate dal nucleo elicotteri VV.F di Mestre
e dal Socav, Sala Operativa per il Coordinamento al Volo dei VV.F. oltre al CON, Centro Operativo Nazionale VV.F.
che ha autorizzato questo intervento di soccorso. Alle operazioni hanno partecipato una squadra VVF che ha
garantito assistenza a terra all'elicottero "Drago 51" e una squadre di protezione civile provinciale.
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Portogallo: un pompiere morto per domare un incendio
[Redazione]

(ANSA-AFP) - ROMA, 26 LUG - Un pompiere è rimasto ucciso e altri quattro feriti nel tentativo di domare un incendio
scoppiato in una foresta nel centro del Portogallo. Il rogo, secondo la Protezione civile, potrebbe durare fino a
mercoledì. Sono già 700 vigili del fuoco inviati sul posto e 14 i Candair al lavoro. L'incendio è scoppiato nella regione
di Castelo Branco, 200 km a nord di Lisbona Non è la prima volta che il Portogallo viene colpito da roghi, nel 2017 a
causa degli incendi nel Paese morirono 114 persone. (ANSA-AFP). RIPRODUZIONE RISERVATA
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