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Protezione civile, atteso il decreto regionale
[Redazione]

Mondragone L'amministrazione punta a rilanciare l'immagine della città con spettacoli e il Festival della pizza
MONDRAGONE (gs) L'am i ni si razione comunale attende il decreto regionale per il rie o no se i mento del Nucleo di
Protezione cr\ ile, Sulla scorta di tale documento il sindaco Virgilio Pacifico (nellu foto) e la sua squadra decideranno il
da farsi, chiudendo in questo modo le polemiche che ci sono state dopo le dimissioni dell'ex responsabile Aldo
Santamaría ñ delle successive dote/ioni, In questi giorni l'amministra/ionc o anche alle prese con le iniziative per il
rilancio dell'immagine della città. E" noto che il cordone sanitario che si è reso necessario presso i palazzi Cirio a
causa del Coronavirus ha segnato un brusco stop per le attività turistichc. La squadra di governo lia incontrato i
commercianti e gli imprenditori per mettere a punto eventi che possano catalizzare l'attenzione dei turisti. nel rispetto
della regola del di stanzia mento sociale. Il cartellone dovrebbe prevedere un appuntamento musicale ad agosto ñ il
Festival della pizza a settembre. La festa dell'Assunzione si svolgerà senza processione, salvo diverse disposi/noni.
Non si esclude però la possibilità di una fiaccolata in mare il 15 agosto. ã RIPRODU210KE RISERVATA >*" ' ag.
O.Mtun.AMgl. Cumuli di rifiuti rinvenuti a Â -tit_org-
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TORRE ANNuNziATA

Disabili e ambiente, varati nuovi interventi
[G. P.]

TORRE ANNUNZIATA TORRE ANNUNZIATA (gp) - Sono giorni di grandi manovre in Comune a Torre Annunziata
per garantire i servizi in questa strana estate post lockdown. Sono tanti gli interventi da portare avanti per dare
assistenza alle famiglie messe in ginocchio dalla crisi, per tenere il territorio pulito, per creare opportunità di lavoro e
dare respiro a un tessuto economico provato. Nelle ultime ore l'amministrazione comunale opiontina ha messo in
campo ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza socio-economica connessa
all'emergenza epidemiológica da Covid-19. In particolare è stato dato il via libera ai bonus rivolti alle persone con
disabilità non coperte dal Fondo non AutosufUcicnii. Non solo. sono stati anche pubblicati i nominativi degli addetti al
verde da adibire ad operatori ecologici in modo da poter gestire senza problemi qualsiasi situazione connessa alla
raccolta dei rifluii sul territorio. L'attivazione di questi servizi potrebbe dare un po' di respiro alle attività a Torre
Annunziata e ad alcune famiglie che hanno patito la difficoltà nel trovare assistenza nei mesi dallo stop generale per
la lotta al coronavirus e hanno dovuto fare i conti con impreviste e straordinarie difficoltà economico. Dal tunnel si
viene fuori solo tutti insieme. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Scendono i nuovi positivi, salgono ancora i decessi
[Redazione]

AlJRi IMO INFETTI NEL FOCOLAIO MANTOVANO. A FOGGIA 800 PERSONEA UNA FESTA: CHIUSO IL LOCALE
ROMA. Sono 114 i nuovi contagiati da Covid in 24 ore, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime sono invece 17, ancora
in aumento dopo le 13 di lunedì. I casi totali salgono a 243.344, i morti a 34.984. È quanto emerge dai dati sul sito
della Protezione civile. In crescita i guariti, con altri 335 che portano il totale a 195.441. Per quanto riguarda il dato
degli attualmente positivi sono 12.919, con un decremento di 238 unità rispetto al dato precedente. Intanto, quattro
operai del macello del gruppo Inalca di Pegognaga sono stati trovati positivi al Covid-19 al termine dello screening
compiuto dall'Ats Valpadana sui 295 lavoratori, tra dipendenti diretti e delle cooperative impiegati all'interno. A rivelarlo
ATTUALMENTE POSITIVI RISPETTO AL 13 LUGLIO è la Gazzetta di Mentova. I quattro, tutti asintomatici, sono già
stati posti in isolamento. Intanto, a Borgo Cervaro, in provincia di Foggia, è stato chiuso per 60 giorni un locale dove
800 persone stavano partecipando alla festa danzante, con tanto di tré piste da ballo, postazioni musicali e dj. Il
titolare era del tutto privo di autorizzazioni previste per legge sulle attività di pubblico spettacolo. L'uomo è stato
denunciato all'autorità giudiziaria. 12.919 ì 34. 984 195. 441 243.344 ø ò^.ë 6.004.611 TAMPONI EFFETTUATI -598
+17 +335 +114 +41.867 -tit_org-
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Incendio a bordo di un mezzo Alilauro, esercitazione a Ischia
[Redazione]

Incendio a bordo di un mezzo Alilauro, esercitazione a Ischi ISCHIA. Incendio a bordo di un mezzo veloce della
Società di Navigazione Alilauro, ormeggiato presso il Pontile 2... ma era un'esercitazione. Prove di intervento delle
motovedette e del personale della Guardia Costiera, oltre che degli Ormeggiatori del Porto, die hanno assicurato le
prime azioni di contenimento da terra e da mare. A seguire, il pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Ischia ha
consentito di controllare e, successivamente, estinguere l'incendio. A supporto sono intervenute anche una squadra
della protezione Civile e una pattuglia del Comando Polizia Municipale di Ischia, che ha garantito il controllo della
viabilità in zona. Sempre per esercitazione, inoltre, sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 in quanto è stato
simulato anche il ferimento di un ma rittimo a bordo dell'unità. Tale scenario è stato definito al fine di testare il nuovo
impianto antincendio che è stato installato nelle scorse settimane a cura di una ditta incaricata dalla Regione
Campania, Grazie ai lavori di ammodernamento dell'impianto, che hanno previsto l'interramento della condotta e la
predisposizione di colonnine soprasuolo, viene garantita una maggiore capacità di intervento sul pontile aliscafi che,
per volume di traffico, rappresenta una delle aree più sensibili del Porto di Ischia. Le esercitazioni antincendio
semestrali, vengono effettuate per verificare i tempi di intervento dei mezzi di soccorso e per registrare potenziali
criticità al fine di garantire una maggior prontezza operativa, CDO -tit_org-
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Spiagge libere gestite da otto unità della protezione civile
[Erika Noschese]

syítc Con una delibera ad hoc ramministrazione comunale cambia il tiro e chiede la sorveglianza e libere gestite da
otte unità della protezione civile Individuazione urgente mediante comparazione istituto di vigilanza di Erika Noschese
Spetta alla protezione civile individuare, con urgenza e mediante la comparazione di un istituto di vigilanza, otto unità
per la sorveglianza delle spiagge libere, nel rispetto delle norme anti covid. Di fatto, il decreto firmato dal presidente
del consiglio dei ministri lo scorso 17 maggio ha introdotto nuove misure di contenimento del contagio per la gestione
della cosiddetta fase due dell'emergenza, per regolamentare l'awio di attività precedentemente sospese, in particolare
quelle relative agli stabilimenti balneari. L'ordinanza numero 50 dello scorso 22 maggio firmata dal presidente della
Regione Vincenzo De Luca punta l'attenzione proprio sull'adozione di un piano comunale per la gestione delle
spiagge libere, con il rispetto del distanziamento sociale. In queste settimane, infatti, numerosi sono stati gli appelli
lanciati dal sindaco Vincenzo Napoli ma, complice forse i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nella città
capoluogo, l'amministrazione comunale corre ai ripari con una delibera ad hoc. Per la particolare vocazione turisticobalneare del territorio comunale, infatti, è stata più volte rappresentata la necessità di tutelare con opportune misure
l'utenza che afferisce durante la stagione balneare e, proprio in virtù dell'attuale quadro epidemiológico, in attuazione
dei principi di gradualità ed adeguatezza, risulta opportuno e necessario, per l'amministrazione Napoli, prevedere ed
introdurre una temporanea e più rigorosa regolamentazione della fruibilità delle spiagge libere del litorale del territorio
che consenta l'applicazione rigorosa delle misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus. Da qui la necessità di
adottare, quale misura preventiva per la gestione delle spiagge libere, un piano per l'individuazione di addetti alla
vigilanza. La protezione civile del comune di Salerno dovrà provvedere dunque ad individuare otto unità per la
gestione dell'arenile salernitano da suddividere operativamente sulle stesse. Sarà poi compito degli addetti alla
vigilanza essere d'ausilio ai volontari. L'aumento dei casi nella città capoluogo sembra dunque aver spinto
l'amministrazione comunale a cercare di mettere in atto un piano per la gestione delle spiagge libere nella città
capoluogo. Un piano che era stato già ipotizzato fin dalle prime riaperture delle strutture balneari ma mai messo in
atto. Un piano ipotizzato fin dalla riapertura degli stabilimenti ma mai messo in atto La gestione delle spiagge libere
spetta alla protezione civile '=5= -tit_org-
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Intervista a Daniela Novi - "Unica soluzione è la turnazione"
[Monica De Santis]

1!iìi;i; isí;; - Daniela Novi, dirigente scolastica del Giovanni XXIII di Salemo: "Ogni classe sarà divisa in due gmppi che
si alterneranno" "Unica soluzione è la turnazione" ìisa Come istituto Nautico abbiamo degli standard obbligatori che ci
impongono che la durata di ogni lezione sia di 60 minuti Monica De Santis Come per la maggior parte delle scuole di
Salemo e provincia anche l'Istituto d'Istruzione Superiore Giovanni XXIII di Salemo lamenta la mancanza di spazi utili
per poter consentire il rientro in classe di tutti i suoi 645 alunni. A dirlo è la dirigente scolastica Daniela Novi:
"Purtroppo se ci volessimo attenere alle regole dettate dal Miur nelle nostre aule potremmo ospitare solo la metà degli
studenti. Se invece ci volessimo attenere alle regole che ci ha dato la Provincia potremmo far rientrare a scuola la
maggior parte degli studenti". Qual è la differenza tra i due regolamenti? "Per la Provincia la distanza tra gli studenti
sarebbe minore se questi indossassero la mascherina, mentre per il Miur i ragazzi non dovrebbero tenere la
mascherina e di conseguenza il distanziamento sarebbe maggiore". Lei a quale dei due regolamenti pensa di
attenersi? "Non ho ancora preso una decisione. Anche perché è una situazione che muta ogni giorno. Diciamo che al
momento la soluzione più logica sarebbe quella di tenere metà studenti in classe e l'altra metà in collegamento".
Quindi si continuerebbe ad usare la didattica a distanza? "Å' l'unica soluzione al momento. Poi vede dopo la chiusura
delle scuole e superato il primo momento di smarrimento legato anche alla paura che quest'evento ha prodotto in tutti
noi. La novità della didattica a di stanza ha comunque aperto un mondo nuovo. Noi abbiamo da subito fatto iscrivere i
ragazzi ad una piattaforma digitale ed iniziato le lezioni online. Abbiamo seguito i criteri che ci sono stati dettati dal
dipartimento della pubblica istruzione e abbiamo fatto si che questo nuovo metodo di studio non fosse visto dai
ragazzi come una trasmissione di compiti ma come un'opportunità. Abbiamo realizzato video conferenze, verifiche di
valutazione, ed altre iniziative che hanno dato dei buoni risultati. Questo ci ha fatto capire che è possibile far
convivere la didattica in presenza con quella digitale". So che su questo argomento avete fatto anche un convegno?
"A fine giugno. Un incontro al quale abbiamo partecipato noi, l'istituto Galilei e il liceo Rescigno di Roccapiemonte.
Proprio in questa occasione abbiamo ipotizzato i possibili scenari futuri e messo in evidenza i pregi e i difetti della
didattica a distanza" Un esempio? "Vede mi sono resa conto, insieme con i docenti del mio istituto che la didattica a
distanza si è rivelata molto utile specie per quegli alunni un po' più timidi. Le sembrerà strano ma stando in
collegamento da casa, questi ragazzi sono riusciti a vincere la loro timidezza e le loro paure e a dare molto di più di
quello che riuscivano a dare in classe. Il rovescio della medaglia è stato invece notare che alcuni studenti, invece,
hanno sofferto dell'assenza del contatto umano. E questa mancanza li ha portati a non riuscire a dare il meglio di
loro". Tutti i suoi alunni hanno seguito le lezioni a distanza? "Abbiamo avuto la piena partecipazione dei ragazzi.
Abbiamo distribuito, con la protezione civile e la croce rossa, computer e fablet a chi ne era sprovvisto, ad alcuni
studenti abbiamo aumentato la connessione. Purtroppo, ma non è dipeso da noi, non siamo solo riusciti a risolvere il
problema di mancanza di connessione che hanno avuto gli studenti che abitano in piccoli centri della nostra
provincia". Tornando a settembre 2020, anche lei lamenta una mancanza di spazi? "Si, necessito di avere molte più
aule di quelle che ho attualmente. L'ho anche fatto presente, la scorsa settimana, durante l'incontro che c'è stato con
un responsabile della Provincia. Ma capisce bene che la Provincia non riuscirà mai a trovare spazi in tempo per
risolvere un problema che non riguarda solo il nostro istituto". Ma se trovasse gli spazi non avrebbe il problema della
mancanza di docenti? "Certo, però è un problema che si potrebbe risolvere con una rimodulazione dell'orario
scolastico" Riducendo l'ora di lezione a 45 minuti? "No, questo non è possibile. Come istituto Nautico abbiamo degli
standard obbligatori che ci impongono che la durata di ogni lezione debba essere di 60 minuti". Quindi la soluzione è
la turnazione? "Esattamente. Ogni classe sarà divisa in due gruppi che si alterneranno, metà in presenza e metà in
collegamento. Però ripeto non è ancora nulla di definitivo, perché tutto potrebbe cambiare. Ogni giorno riceviamo
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direttive nuove, quindi la deci sione finale non è stata ancora presa". Come spenderà i fondi ricevuti dal Ministero?
"Ho deciso di utilizzarli per rimodulare alcuni spazi intemi dell'istituto e per lo spazio estemo che è fatiscente. Se
riesco a sistemarlo e a posizionare anche della panchine potrei farlo usare per delle lezioni all'aperto. E' uno spazio
molto grande e potrebbe ospitare molti alunni". Ha acquistato i banchi monoposto? "No, quelli ci dovrebbero arrivare
dal Ministero. Così ha dichiarato il commissario Arcuri, quindi stiamo aspettando che ci vengano consegnati".
Nell'incontro della scorsa settimana cosa ha chiesto ai referenti della Provincia? "Ho chiesto la sistemazione dei bagni
di tutto l'istituto. Alcuni bagni sono molto fatiscenti e considerando le regole anti Covid-19 vanno completamente
ristrutturati. Spero che la richiesta venga accolta e che i lavori inizino quanto prima". -tit_org- Intervista a Daniela Novi
- Unica soluzione è la turnazione
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Mola, una App indicherà se è possibile andare al mare in piena sicurezza
[Antonio Galizia]

IL COMUNE AFFIDA AL WEB IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE in TEMPO REALE òòòà ANTONIO GALJZIA MOLA
DI BARI. Nel caos del litorale a Sud di Bari, tra Torre a Mare, Mola e Polignano, ci sono strisce di spiaggia, cale e
scogliere piatte chequesti giorni di luglio vengono prese letteralmente d'assalto dai bagnanti. Ma con gli obblighi al
distanziamento sociale, da queste parti anche andare al mare a cercare una giornata di svago e di divertimento, un
po' di sollievo dall'afa della città, è diventata un'esperienza che può dare ansia e difficoltà. Per questo il Comune di
Mola, ha affidato ad una web app il servizio di informazione, in tempo reale, rivolto ai cittadini sullo stato di ricettività
delle spiagge, per evitare assembramenti ai varchi di accesso o spostamenti sul litorale quando non ci sarà
disponibilità di posti. Compito deU'app è quello di consentire ai cittadini di monitorare in tempo reale la situazione
delle spiagge in modo da poter decidere se recarsi al mare con la certezza di poter accedere alla spiaggia libera. Una
misura necessaria in seguito all'emergenza causata dalla diffusione del coronavirus per tutelare la sicurezza dei
cittadini. Si tratta di una applicazione mobile, accessibile da qualsiasi dispositivo collegato a internet. Tra quelle
disponibili c'è quella scelta dalla Cna Balneari e già adottata da molti stabilimenti privati: La piattaforma - afferma
Vincenzo Santo della Cna Balneari - ci permette di osservare le restrizioni e le regole che l'emergenza sanitaria
impone, ma anche di capire meglio i nostri ospiti e di offrire loro nuovi servizi. L'app si propone di aiutare anche i
sindaci a gestire le spiagge libere e le piscine comunali. Il sistema consente, da un lato, di organizzare la balneazione
regolando gli ingressi e filtrandoli per residenza, fasce orarie, età e, dall'altro, di permettere ai cittadini di evitare le file
ai varchi, vigilati dalla polizia municipale, dalla protezione civile o da associazioni di volontariato. Sapere, con
certezza, quante persone sono presenti, ogni giorno, in uno spazio pubblico permetterà di alleggerire il traffico,
rendere più agile parcheggiare, organizzare l'area con tutte le precauzioni, agevolare i controlli. L'attivazione di
un'apposita app per monitorare l'utilizzo delle spiagge libere - spiega il sindaco Giuseppe Colonna - è una delle
misure adottate in questa estate col coronavirus. Le altre riguardano la mobilità: l'attivazione nel fine settimana un
servizio navetta gratuito da e per piazza XX Settembre e lungomare Dalmazia con le 4 aree di parcheggio individuate;
l'istituzione di nuove fermate del trasporto pubblico locale sulla litoranea Mola-Cozze per agevolare l'accesso alle
spiagge; il potenziamento della segnaletica sulle spiagge libere prevedendo anche interventi di regolamentazione
dell'accesso sulla costa delle auto, vietato dall'ordinanza regionale sulla bal neazione. La civica amministrazione sta
anche verificando la possibilità di aumentare le zone pedonali e le ztl (zone a traffico limitato) nel centro città conclude
il sindaco -. Tutto per migliorare la sicurezza. UNA WEB APP II servizio di informazione in tempo reale attivato a Mola
è rivolto ai cittadini sullo stato di ricettività delle spiagge -tit_org-
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Intervista ad Agostino Miozzo - Covid, linee guida ignorate = Regioni in ordine sparso linee
guida non rispettate
[Mauro Evangelisti]

Covid, linee guida ignorate) 11 monito di Miozzo, a capo degli scienziati Cts: Le Regioni hanno agito in ordine sparso
II Dpcm: voli con termoscanner e chiamata nominale. Obbligo di mascherina fino al 31 lugl Noi abbiamo dato linee
generali importanti. Capisco che possa diventare difficile mantenere alta la sorveglianza e la tensioni in quelle aree
dell'Italia in cui si ritiene che l'epidemia sia meno grave. Ma per noi il Paese è uno. Le Regioni sono andate in ordine
sparso, linee guida non rispettate II coordinatore del Cts Agostino Miozzo è severo. Intanto varato il nuovo Dpcm,
mascherine obbligatorie sino al 31 luglio. Termoscanner sui voli e chiamate nominali per imbarco e discesa. Dimito e
E vangelisti a epagg.2e3 Intervista Agostino Miozzo Regioni in ordine sparse linee guida non rispettate> Ð
coordinatore del Cts:' è preoccupazione ^ L'epidemia non è conclusa, l'autonorr per i territori che vanno contro le
indicazioni del titolonell'emergenza non funziona Ci sono gli esperti del Comitato tecnico scientifico che guardano
l'andamento dell'epidemia in Italia e nel mondo, constatano che ogni giorni nel nostro Paese vi sono tra i 100 e i 200
nuovi casi positivi e cinque regioni hanno l'indice trasmissione sopra al livello critico di 1. E poi ci sono i governatori
che fanno fughe in avanti e ad esempio riaprono le discoteche. Così nel Cts allargano le braccia: ma allora cosa
restiamo a fare? Il dottor Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato scientifico, è diplomatico; Mi faccia parlare da
comune cittadino: si sta dimostrando che la modifica del titolodella Costituzione, quando si deve affrontare
un'emergenza nazionale, ha molti, molti limiti. Come dire: l'autonomia delle Regioni funziona fino a quando non' è una
minaccia straordinaria che interessa tutto il paese. Se devo parlare da coordinatore del Cts - corre a precisare Miozzo
- dico che il dialogo con le Regioni prosegue, non va tutto male, penso ai risultati importanti sulla capacità di
individuare i focolai e tracciare contatti dei positivi. All'inizio questo non c'era. Dottore, mentre l'epidemia macina nuovi
casi ogni giorno, le Regioni con le varie ordinanze vanno in ordine sparso, non di rado con scelte differenti da quelle
indicate dalle vostre linee guida. Siete preoccupati? Diciamo che è un elemento di preoccupazione se le Regioni
vanno contro i pilastri fondanti delle politiche che abbiamo immaginato contro il coronavirus, come mascherine,
distanziamento, igiene. Sono pilastri assolutamente validi e non sostituibili. Le Regioni hanno riaperto le discoteche,
ad eccezione di quelle in luoghi chiusi. Ma come si garantisce il distanziamento? Questo è il punto. Spero che le
autorità politiche e locali si prendano le responsabilità perché ci sia sorveglianza prevista dalla norma. Sicuramente è
uno degli ambiti associati alla famosa movida di grandepreoccupazione. Voi avevate date indicazioni differenti.
Esattamente, noi abbiamo dato delle linee generali importanti, Capisco che possa diventare difficile mantenere alta la
sorveglianza e la tensioni in quelie aree dell'Italia in cui si ritiene che l'epidemia sia meno grave. Ma per noi il paese è
uno, anche perché la mobilità interna, da regione a regione, è comunque importante, significativa, soprattutto nel
periodo estivo. La nostra funzioneè anche quella di prevedere che durante le ferie estive ci saranno spostamenti da
regioni che hanno alta circolazione del virus a regioni in cui è bassa. Per questo la vigilanza è importante. Noi
viaggiamo tra i 100 e i 200 casi al giorno, altre nazioni hanno bloccato intere città o regioni anche con numeri più
bassi. Non sarebbe stato giusto avere una strategia unica per tutto il paese invece di scelte che cambiano da regione
a regione. Questo è un problema, è innegabile. Sono numeri significativi, non possiamo negarlo. Le vorrei rispondere
non da coordinatore del Comitato tecnico scientifico ma da comune cittadino: qui si vede il grande problema della
modifica del titolorispetto al governo delle grandi crisi nazionali. Se c'è un grande limite nella regionalizzazione della
sanità, è questa difficoltà. Lo dico da comune cittadino. In forma ufficiale, posso dire che il dibattito con le Regioni è
sempre molto aperto, non solo tecnico ma anche politico. Non sta andando male. Ma nel comitato non vi siete mai
chiesti: noi che ci stiamo a fare se ogni Regione fa come vuole? C'è preoccupazione. Noi ci stiamo a fare quello che il
governo ci chiede di fare, siamo istituiti da una ordinanza di protezione civile- Quando la crisi sarà superata il

Estratto da pag. 3

10

15-07-2020
Pag. 2 di 2

Comitato si scioglierà oppure sarà il governo o il ministro della Salute a decidere che destino ha questo comitato.
Secondo me l'esperienza è stata positiva e il governo o il ministero della Salute dovrebbe guardarea un futuro non
tanto per mantenere vivo questo comitato, ma un modello positivo. Però, certo, ogni tanto ci poniamo il problema "che
ci stiamo a fare". L'indirizzo di carattere nazionale è prevalente, poi pe rò ci sono distinguo a livello locale. Certo,
vedendo spiagge affollate e assembramenti della movida, viene da chiedersi cosa resta delle linee guida. Ce lo
aspettavamo al termine del lockdown. Però ci sono anche presidenti di Regione che intervengono. E nella
popolazione la cultura di una discreta attenzione al rispetto di buoni comportamenti è entrata, questo è importante.
Voglio indicare anche cose che funzionano: tutte le Regioni hanno attivato strumenti di individuazioni dei focolai e di
tracciamento dell'epidemia, il sistema di sorveglianza è migliorato. E siamo partiti da una situazione poco efficiente.
Bisogna lavorare per trovare una maggiore armonizzazione tra le Regioni. Sì, non c'è dubbio. Boccia e Speranza si
stanno im Degnando molto. Settembre e ottobre è l'obiettivo più importante, da una parte la coincidenza con la
stagione influenzale, dall'altra la riapertura delle scuole". Mauro Evangelisti BßPROOUIlUNE RISERVATA IL PAESE
E UNO ANCHE PERCHÉ LA MOBILfTÀ INTERNA È IMPORTANTE, UN LIMiïE LA SANITÀ REGIONALIZZATA
MASCHERINE, DISTANZIAMENTI, E IGIENE SONO PILASTRI ASSOLUTAMENTE NON SOSTITUIBILI Mascherine
e distanze Resta l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, così come è proprogato l'obbligo del
distanziamento interpersonaledi almeno un metro Aerei, torna il trolley Si potrà portare il bagaglio a mano in aereo. In
alcuni vettori possibile la chiamata nominale dei viaggiatori. Sarà presente sugli arei il termoscanner per i passeggeri.
Controlli ai confini Resta il divieto di ingresso o l'obbligo di quarantena per chi arrivada Paesi extra europei e sono
previsti controlli più stringenti su aeroporti, porti e confini. Vietati fiere e convegni Prorogati fino al 31 luglio anche i
divieti di tenere fiere o convegni, cosi come continueranno a restare chiuse tutte le discoteche per evitare feste e
assembramenti. Un omaggio dedicato al compositore Ennio Morricone in occasione del concerto al Teatro alla Scala
a Milano, 6 luglio 2020 (lûln -tit_org- Intervista ad Agostino Miozzo - Covid, linee guida ignorate Regioni in ordine
sparso linee guida non rispettate
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Ipertesi, obesi, fumatori: chi rischia di più per il virus
[Graziella Melina]

La lotta al coronavinis Ipertesi, obesi, fumatori: chi rischia di più per il vini; >ì fattori che aumentano le probabilità
^Cricelli (medici generali): Dobbiamo di sviluppare una forma grave di Covid proteggere queste categorie dal contagi
IL FOCUS Dall'inizio della pandemia da Covid i ricercatori si sono messi all'opera per provare a capire meglio
caratteristiche e bersagli del Sars-Cov-2. Ancora non tutto è chiaro, ma alcune evidenze scienti - eh e permettono di
definire i maggiori fattori di rischio, a cominciare da quelli legati alla fragilità, all'età avanzata o alla comorbidità.
Esistono però an eh e rischi indiretti, come per esempio il fumo o fattori ambientali, che possonoaggravare le
complicanze. Uno degli elementi di protezione nel futuro - sottolinea Claudio Cricelli, presidente della Società italiana
medicina generale e delle cure primarie (Simg) - è quello di impedire che le persone che hanno uno o più fattori di
rischio vengano esposti al contagio, Per questo dobbiamo tenere una particolare protezione nei confronti di categorie
di persone fragili, più facilmente aggredibili, tra cui ipertesi, cardiopatici, pazienti immunodepressi. Non di poi che la
mancata aderenza terapeutica è uno degli elementi che può aggravare i fattori di rischio. C'è una bella differenza tra
un iperteso con la pressione controllata ed un iperteso che invece non fa i controlli e non assume le medicine
prescritte. Intanto prosegue la corsa al vaccino. La mossa annunciata dall'Australia, intenzionata a produrre milioni di
dosi del suo vaccino anti-Covid prima della conclusione dei test sull'uomo, è solo l'ultimo sprint dell'agguerrita
maratona mondiale che vede in corsa ben 160 candidati vaccini contro il virus SarsCov2: di questi 23 sono già in
sperimentazione sull'uomo, secondo t'ultimo aggiornamento dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Ne
esistono di tutti i tipi: a Rna.Dna, con vettori virali, oppure virus inattivati, vivi ma attenuati, o semplici subunità
proteiche del virus. È irreale pensare di avereunvaccìnogiàasettembre;è più probabile che arrivi tra la prima o la
secondamela del 2021, afferma Gian luca Sbardella, professore di chimica farmaceutica all'Università di Salemo,
durante il convegno Aspettando il vaccino, promosso online dalla Commissione Ricerca dell'Accademia Nazionale dei
Lincei e dalla Divisione di Chimica Farmaceutica della Società Chimica Italiana. Se tutti si vaccinassero con un
prodotto davvero efficace, potremmo far sparire Covid-19, ma non è detto che questo prodotto si ottenga, tanto meno
in tempi così brevi. Per questo sottolinea Sbardella - bisogna valutare strade alternative. L'attenzione in questi mesi si
è fecalizzata sugli anticorpi monoclonali e lo sviluppo di farmaci specifici per il nuovo coronavirus, grazie
all'intelligenza artificiale e ai potenti calcolatori che stanno facilitando lo screening virtuale dei composti. La strada più
rapida, però, resta quella del riposizionamento di farmaci già esistenti, come remdesivir. L'azienda produttrice ha
annunciato una riduzione del 62% del rischio di mortalità, spiega Maria Gabriella Santoro, virologa dell'Università di
Roma Tor Vergata. Non dobbiamo però dimenticare che la produzione è costosa e richiede tempo, e che il farmaco,
oltre a dare effetti collaterali, può anche indurre resistenza. Graz iella MelinaRIPRODUZIONE RISERVATA
Ipertensione II sistema cardiovascolare è già stressato Secondo gli ultimi dati dell'IstitutoSuperioredi Sanità, finoal 9
luglio tra le patologie pregresse più frequentemente osservate nei pazienti deceduti il 66,2% riguarda l'ipertensione,
segnalata tra l'altro nel 68% delle cartelle cliniche. La conferma arriva anche da unaanalisi condotta dai Centers for
desease control and prevention, chesu oltre 1,3 milioni di casi positivi accertati negli Usa tra il 22 gennaio e il 31
maggio ha evidenziato come maggiori fattori di rischio proprio le malattie cardiovascolari. L'ipertensione arteriosa
spiega Cricelli - è un fattore di rischio notissimo per patolog
ie cardiovascolari, ictus, infarto del miocardio e rappresenta forse il più importante di tutti i fattori di rischio per Covid.
In Italia, dove più oeno il 25-28 % della popolazione soffre di ipertensione arteriosa, tra tutti i pazienti che si sono
ammalati in modo grave di Covid la maggior parte aveva questo problema. Le complicanze sono dovute all'enorme
interazione di citochine che impattano sul sistema cardiovascolare. G.Me].RIPBOOUZrONE RISERVATA Età Anziani
più indifesi Ma trasmissione pure in gravidanzaultimo report dell'Iss Sanità sui 34.026 pazienti deceduti al 9 luglio
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evidenzia un'età media di 80 anni, per il 57,8% di sesso maschile. II tasso medio di letalità è pari complessivamente al
14,4%: 0,1% fino a 18 anni, 0,5%tra i 19 e i 50 anni, 6,2% tra i 51 e i 70 anni, 31,6% oltre i 70 anni. Nel complesso,
1'85,3% dei decessi si registra tra persone di età superiore ai 70 anni. Col passare degli anni rimarca Cricelli - le
persone diventano fragili, la maggior parte degli anziani sono affetti da una o più malattie croniche. Ma influiscono
anche le difese immunitarie basse. L'età avanzata è poi un fattore di rischio per ragionisociali. Il 53% dei decessi per
Covid è avvenuto in Rsa. Nuovi studi cercano di capire la possibile trasmissione verticale del virus, da mamma a
bambino. In un recente studio italiano, su 31 donne che hanno partorito tra marzo e aprite, condotto dall'Università
Statale di Milano, con Ospedale Sacco, S. Gerardo di Monza e il Pol. San Matteo di Pavía, è emersa una potenziale
trasmissionead rè-figli o durante la gravidanza. G.MeI.;c RIPROOUZIONE RISERVATAFumo Nessuna correlazione
direi ma favorisce l'infezione Non abbiamo ancora correlazioni dirette tra fumo,. incidenza contagio e mortalità per
Covid - spiega ^( Cricelli - ma abbiamo evidenze indirette: le person affette da patologie respiratorie, in particolare la
broncopneumopatia cronica ostruttiva (bpco), sono. molto colpite dal Sars Cov 2. Il fumo dunque è un fattore di rischio
indiretto per patologie cardiovascolari e respirator e riteniamo sia un fattore di rischio molto rilevante anche i decessi
per Covid, Secondo una ricerca pubblicata sul Journal of Adolescent Health condotta dai ricercatori del Children's
Hospital della University of California di San Francisco, tra i 6.741 non fumatori (tra i 18-25 anni) la suscettibilità a
sviluppare di Covidl9 in forma più seria è di circa il 16% rispetto al 31,5% dell'intero campione, inclusi i fumatori.
Secondo gli esperti Usa, gli sforzi per ridurre il fumo e l'uso di sigarette elettroniche tra i giovani adulti abbasserebbero
la loro vulnerabilità alle malattie gravi. G.M If RIPRODUZIONE R15ER Obesità Fattore di rischio primario
accompagnato dai diabete LI obesità è fattore di rischio perché normalmente si accompagna ad altre patologie
cardioinetaboliche ( in particolare il diabete - rileva Cricelli -. Le persone obese in sostanza sono affette da altre
patologie prevalentemente di tipo metabolico, vascolare. ipertensione, insufficienza cardiaca. A ciò si aggiunga che
l'obesità di perse è un cofattore di rischio primario perché è molto diffusa: una buona parte degli adulti italiani infatti
sono obesi", L'IstitutoSuperiore di Sanità ha riscontrato infatti che l'infezione colpisce con maggioreseverità i pazienti
che presentano qualche comorbilità. come appunto gli obesi: su un campione di 3.857 persone decedute il 14%
presentava una patologia, il 20,6% presentava due patologie, il 61.4% presentava tré o più patologie. Tra le patologie
pregresse più frequentemente osservale nei pazienti, oltre all'ipertensione (66,2%). il 29,8% soffriva di diabeteellito di
tipo 2. il 27.7% di cardiopatia ischemica, il 23% di fibrillazione atriale, il 20,3% di insufficienza renale cronica. G. Mei.
RIFRCCUÌION6 RISERVATA Il bilancio in Italia 243.344 casi totali I tamponi Effettuati finora 6.004.611 Cosi ieri
Tamponi effettuati Persone testate 12.082 Isolamento domiciliare 1 3.607.115 % posi
tivi rispetto ai test effettuati 777 Ricoverati con sintomi 41.867 0,3% 60 Terapia intensiva Fonte: Protezione Civile dati aggiornali alle 17 di ieri L'Ego-Hub MAI COSI POCHI CONTAGI MA I MORTI SONO IN CRESCITA Sono 114 i
nuovi contagiati da Covid, in calo rispetto ai 169 di lunedì. Le vittime sono invece 17, ancora in aumento (erano state
13). I casi totali salgono a 243.344 -tit_org-
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Fienile a fuoco, agricoltori in campo con i pompieri
[An. Bo.]

Fienile a fuoco, agricoltoricampo con i pompieri PIETRAMELARA Lo scoppio di un incendio devastante, la paura e poi
la solidarietà tra agricoltori. È una storia dalle due facce quella accaduta nella notte tra lunedì e martedì in contrada
Murro a Pietramelara. Tutto comincia dopo le 21 quando lungo la circuvati azione della Sp 67 un bagliore di fuoco
illumina la serata estiva. Le fiamme arrivano da un deposito di foraggio sito proprio lungo la strada e in poco tempo il
rogo - alimentato dai bal Ion i di fieno - ha assunto proporzioni preoccupanti, al punto è stato necessario l'intervento
dei vigili del fuoco da Caserta e da Teano, coadiuvati dalla protezione civile di Pietramelara, dalla polizia municipale e
dai carabinieri. Nonostante le ingenti forze e considerata la situazione preoccupante, il caposquadra
deipompierihadovuto chiedere l'intervento di un trattore con una forca per cercare di disperdere i balloni di fieno e di
raggiungere in maniera più veloce il fuoco che faceva da bra ciere dal basso. Ed è proprio grazie alla grande
solidarietà tra gli agricoltori di Rocca roma ð a e Pietramelara che l'operazione è andata a buon fine. È stato proprio
uno di toro - Ermenegildo Del Monaco - ad assumersi l'onere di seguire le indicazioni delle indicazioni del
caposquadra riuscendo ad inforcare i balloni e a sparpagliare il fieno per poi agevolarne lo spegnimento con gli
idranti. Soltanto dopo alcune ore le fiamme sono state domate, ma estate anche grazie all'intervento immediato che
oltre ai danni alla struttura non c'è stato un epilogo persi no peggiore. Ma è stato soprattutto il gesto di solidarietà ad
aver riscosso clamore in paese. Lo stesso vicesindaco Giovanni De Rebbio ha voluto commentare: Grazie
Ermenegildo, con la tua semplicità e il tuo alto senso civico hai dato una lezione di solidarietà e vicinanza che
difficilmente dimenticheremo. Grazie al vigili del fuoco di Teano e di Caserta, alle forze dell'ordine e al comandante
Antonio Zarrillo. E mentre gli inquirenti stanno ancora cercando di capire le ragioni del rogo, quest'episodio si
aggiunge alla già lunga lista di episodi analoghi sul territorio. Soltanto pochi giorni fa i vigili del fuoco di Teano sono
intervenuti per un incendioun ex parcheggio Cales dell'autostrada a Calvi Risorta. A dare l'allarme è stato il personale
della viabilità autostradale di Caianello, non appena l'incendio ha cominciato ad interessare sterpaglie lungo
l'autostrada e una vecchia struttura abbandonata adibita a docce e bagni per gli operai dell'autostrada stessa, al
chilometro 714+200. an.bo. RIPRODUZIONE RISERVATA [ë Strano îü.bhgger. deffa ùs -tit_org-
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Attivare il servizio di anticendio boschivo
[Redazione]

La sollecitazione dei sindacati Fai Cisl, Fiai Cgil ñ Uila Uil hanno chiesto di avviare le attività di antincendio boschivo
e i lavoratori forestali che supportano il lavoro della Protezione civile ñ dei Vigili del fuoco nell'impegno alla lotta agli
incendi boschivi. "L'attività di contrasto agli incendi boschivi e la salvaguardia del territorio rientra tra le attività della
Regione Molise, per tale motivo sollecitiamo il presidente Toma ad attivarsi affinchè vengano predisposte tutte le
azioni nccessarie che supportino tutti i soggetti interessati Protezione civile. Vigili del fuoco e Arsarp - ognuno rispetto
ai propri ambiti e competenze, nell'approntamento dei sistemi di contrasto agli incendi boschivi", la posizione delle
sigle."La Presidenza del Consiglio dei Ministri dispone l'avvio delle attività di antincendio boschivo al 15 giugno 2020.
gli incendi di questi giorni ñ in queste ore che stanno devastando la costa così come l'entroterra, ci dicono che non c'è
tempo da perdere. E' per questo che chiediamo in tempi céleri, l'avvio del Piano di intervento delle attività di
spegnimento dei fuochi ñ di prevenzioni degli stessi al fine di salvaguardare il territorio ñ l'incolumità dei cittadini", la
conclusione: "I lavoratori forestali sono pronti con le proprie competenze pluridecennali. che sono state ricono sciute
dagli stessi vigili del fuoco come competenze di supporto imprescindibili e di valore, a continuare ad esercitare il
proprio ruolo di sentinelle del territorio". Òø ÿïî, mantano servizi di base -tit_org-
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Coronavirus: oggi 114 positivi, 17 morti e 335 guariti
[Redazione]

Roma, 14 lug. (Adnkronos Salute) Sono 114 oggi (169 ieri) i nuovi positivi al coronavirus Sars-CoV-2, secondo i dati
della Protezione civile che calcola in 243.344 i casi totali. Crescono i decessi, che oggi sono 17 (ieri 13) per un totale
di 34.984 morti da inizio emergenza. In aumento i guariti: oggi sono 335 (95.441 in totale). Secondo il bollettino di oggi
sono 12.919 gli attuali positivi, -238 rispetto a ieri./* custom css */.td_uid_2_5f0e0c2b13f6a_rand.td-a-rec-img { textalign: left; }.td_uid_2_5f0e0c2b13f6a_rand.td-a-rec-img img { margin: 0 auto 0 0; }
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Vigili, un`estate di fuoco. Controlli con droni e fototrappole
[Redazione]

GALLIPOLI - Un'altra estate in trincea sul versante dei controlli delterritorio e della prevenzione per il corpo dei vigili
urbani di Gallipoli checerca di fare di necessità virtù. Anche il vasto incendio di ieri a LidoConchiglie ha richiesto una
mole di lavoro e di unità operative nonindifferente che lascia intendere che ci sarà da far fronte ad una
stagioneletteralmente di fuoco. Nessun sostegno del Viminale quest anno per attivarele misure anti abusivismo e
contraffazione, ma il Comune non si è persod animo e si è attrezzato ugualmente per il potenziamento dei controlli
estivi.E nei prossimi giorni la polizia locale avrà in dotazione anche due droni perimplementare le attività di vigilanza
del territorio e lungo le coste.La cittadina ionica non rientra infatti quest anno tra le località rivierascheinserite nel
progetto di prevenzione e informazioni di Spiagge Sicure 2020 (il Governo ha fatto prevalere il criterio dell alternanza
e nel Salento ifondi saranno destinati alle località di Castrignano del Capo, Salve, SantaCesarea Terme e Vernole),
ma la polizia locale non frenerà la sua azione dicontrasto sorveglianza contro fenomeni di abusivismo commerciale,
diinosservanza delle ordinanze comunali (ultima in ordine di tempo quella controbivacco e campeggi abusivi),
abbandono dei rifiuti, oltre a viabilità eoccupazioni del suolo pubblico. E a questo punto anche per implementare
lavigilanza sulle aree a rischio incendio. Con qualche ausilio in più in dote al comando di via Pavia e degli
agentidiretti, sino al prossimo 30 di settembre, dal comandante Antonio Morelli.Entro quella dovrebbe concludersi
ancheiter del concorso pubblico, dopo laprova orale delle scorse settimane, perincarico del nuovo dirigente
dellapolizia locale, che vede classificato al primo posto in graduatoria ilcomandante Alessandro Leone, in servizio
attualmente a Sabaudia.L amministrazione comunale ha intanto dato il via libera alla fornitura di duedroni, e dei
relativi accessori strumentali, per il controllo e la vigilanzadel territorio da destinare al comando della polizia locale,
disponendo, nelcontempo, anche l'abilitazione al pilotaggio degli stessi mediante un corso diformazione.attrezzatura
per il pilotaggio remoto dei droni, che sarannoimpiegati per il pattugliamento del territorio, e i servizi annessi
sarannoforniti dalla ditta affidataria, la Salento Droni di Martano che curerà anchel addestramento e la formazione
degli agenti che saranno designati per taleservizio.Una pratica quello della dotazione delle nuove tecnologie aeree e
divideoripresa che seguono il servizio sperimentale già adottato nei mesi scorsiin diversi territori del Salento sulla
base della convezione stipulata dallaProvincia di Lecce e il coinvolgimento della polizia provinciale, i comandidella
polizia locale e la protezione civile. Sempre su indicazione della giuntacomunale di Gallipoli, oltre alla convezione
stipulata con le amministrazionidi Taurisano, Galatone. Maglie, San Donato e Lecce per attingere dallegraduatorie dei
concorsi pubblici il reclutamento a tempo pieno edindeterminato di nuovi agenti di polizia locale per
implementareorganico,saranno potenziati per tuttaestate i controlli sul conferimento e abbandonodei rifiuti.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.A tale scopo, come richiesto anche
dai villeggianti della Baia Verde, e suindicazione degli assessorati all Ambiente e alla polizia locale, è già statoattivato
un servizio di videosorveglianza del territorio comunale, in viasperimentale e per una durata di tre mesi, coincidenti
con la stagione estiva,al fine di contrastare il fenomeno dell abbandono dei rifiuti e dellediscariche abusive. Si tratta di
un sistema di videosorveglianza che utilizzaapparecchiature mobili, tipo fototrappole, tali da poter essere
eventualmentespostate per monitorare diversi siti interessati dall abbandono dei rifiuti edin grado di poter registrare
filmati, e che inoltre comprende l'elaborazionedei dati ed il conseguente invio all'ufficio di polizia locale. Gallery
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Collina in fiamme, "tavolo operativo" con i sindaci per frenare emergenza incendi
[Redazione]

GALATONE - Alberi e vegetazione della collina di Lido Conchiglie e delle zonede La Reggia e della Montagna
spaccata incenerite dall ennesima tempesta difuoco che secondo le prime disamine di vigili del fuoco, forze dell ordine
edenti istituzionali denota un ennesima matrice dolosa. Un area di oltre 70ettari rasa al suolo dall incendio che ha
interessato, nella giornata di ieri,l intero promontorio e domato dopo diverse ore di intervento delle squadre divigili del
fuoco e protezione civile e il supporto aereo di tre canadair. Nelday after i sindaci dei comuni del comprensorio e le
forze politiche regionalitentano una nuova controffensiva, si spera coordinata, per fronteggiarel ennesima emergenza
incendi della stagione.Dal versante regionale il consigliere del Movimento Cinque Stelle, AntonioTrevisi, ha lanciato la
proposta immediata di convocare un tavolo istituzionaleurgente con i sindaci di Gallipoli, Sannicola, Galatone e Nardò
per trovare alpiù presto una soluzione condivisa. Il tutto mentre proprio questa mattina,come già annunciato ieri sul
posto, il primo cittadino di Galatone, FlavioFiloni, ha dato mandato all'avvocatura comunale di sporgere denuncia
controignoti per individuare e punire i responsabili dei roghi dolosi. Il Comune di Galatone, la zona costiera de La
Reggia e tutta la costalimitrofa ha subito un grave attentato che non può passare inosservato spiegaFiloni, a questo
proposito invito anche i miei colleghi sindaci di Nardò,Sannicola e Gallipoli a procedere con una denuncia formale alle
autoritàcompetenti. Di fronte a questo scenario catastrofico non si può rimanereindifferenti. Invito che a quanto
appreso, per le vie brevi, gliamministratori locali interessati, Pippi Mellone, Cosimo Piccione e StefanoMinerva
avrebbero già accolto. Non possiamo rimanere inermi mentre ettari di macchia mediterranea vengonodistrutti da
incendi probabilmente di origine dolosa accusa invece ilconsigliere del M5S, Antonio Trevisi, i cittadini che ieri si sono
trovatinella zona di Lido Conchiglie a Gallipoli hanno vissuto sulla propria pelle unasituazione che non può più essere
tollerata. Per questo sarebbe utile istituireun tavolo di confronto con i sindaci dei Comuni delle zone limitrofe
traGallipoli, Galatone e Sannicola che sono i diretti interessati nel trovare unasoluzione il prima possibile ed evitare
che si ripeta quanto accaduto.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. Il forte vento di maestrale che ha spirato per tutta la giornata nella baia diGallipoli ha ovviamente aggravato la
situazione e le fiamme hanno lambito anchele abitazioni. Non è purtroppo la prima volta che si assiste a
questifenomeni, aggravati anche da una situazione di incuria in cui versa la pineta conclude Trevisi, per questo è
necessario aumentare i controlli, masoprattutto coinvolgere i Comuni limitrofi attraverso l'istituzione di untavolo in cui
si possa arrivare a una soluzione condivisa che tuteli lasicurezza degli abitanti e la salvaguardia di un polmone verde
del Salento. Gallery IMG_7777-11
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Coronavirus: calano i contagi, ma aumentano i morti - Metropolisweb
[Redazione]

Sono 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime sono invece
17, ancora in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.344, i morti a 34.984. I dati sul sito della
Protezione civile.Gli attualmente positivi sono 12.919, in calo di 238 rispetto a ieri. I guariti sono 195.441, con un
incremento di 335 nelle ultime 24 ore.metropolisweb.it @2017-2018-2019 Tutti i diritti riservati Editrice Citypress
Società Cooperativa Privacy Policy
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Bruciano le colline del Cilento: corrono i vigili del fuoco
[Redazione]

Approfondimenti Brucia l'erba e viene avvolto dalle fiamme: ustionato anziano a Laurito 12 luglio 2020Bruciano le
colline del Cilento. Un incendio, questo pomeriggio, si èsviluppato nel comune di Trentinara, ai piedi del monte
Vesole. Per domare lefiamme, i vigili del fuoco hanno utilizzato mezzi antincendio e di unelicottero.Il tuo browser non
può riprodurre il video.Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.SpotIl video non può essere riprodotto: riprova
più tardi.Attendi solo un istante, dopo che avrai attivato javascript...Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato
javascript...Devi attivare javascript per riprodurre il video.I dettagliSul posto, insieme agli uomini della Protezione
Civile, anche Carabinieri dellaStazione di Capaccio Capoluogo e i Carabinieri Forestali di Stio. La zonaimpervia ha
aumentato il coefficiente di difficoltà delle operazioni dispegnimento.incendio è stato domato dopo oltre quattro ore.
Nessun dannoalle abitazioni.
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Coronavirus, bene la Campania: oggi zero decessi e nuovi contagi
Coronavirus, bene la Campania: oggi zero decessi e nuovi contagi.Coronavirus, bene la Campania: oggi zero decessi
e nuovi contagi
[Antonio Mangione]

/* custom css */.tdi_37_f02.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_37_f02.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }Nelle ultime
24 ore in Italia sono state contagiate da Coronavirus 114 persone, il totale dei casi sale così a 243.344, secondo gli
ultimi dati diffusi dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Ieri i nuovi contagi erano stati 169, due giorni fa
erano 234. Nel nostro Paese sono morte altre 17 persone, il totale dei decessi aumenta così a 34.984. Ieri erano state
registrate 13 vittime, due giorni fa erano 9. Scendono a 12.919 gli attualmente positivi, erano 13.157 ieri. Mentre i
guariti salgono a 195.441, 335 hanno lasciatoospedale nelle ultime 24 ore./* custom css */.tdi_36_c50.td-a-rec-img{
text-align: left; }.tdi_36_c50.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }Coronavirus: Campania; oggi nessun positivo e
nessun decessoNessun positivo su 1.098 tamponi effettuati. E il dato diffuso oggi dall Unità di crisi regionale per la
realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell emergenza epidemiologica da COVID-19. Dal bollettino di
oggi emerge che non ci sono stati decessi mentreè stato un guarito. Complessivamente il totale dei positivi è di 4.779;
il totale dei tamponi è di 304.517.De Luca, emergenza non è alle spalle,occorre vaccino Mettete le mascherine e state
attenti.emergenza Covid non è alle nostre spalle ma al nostro fianco. E nei prossimi mesi vaccinatevi tutti perché tra
alcune settimane non dobbiamo confondere la comune influenza stagionale con i sintomi Coronavirus. E per fare ciòè
bisogno di una campagna vaccinale di massa. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel suo
tour nel Sannio, partito questa mattina da San Marco dei Cavoti, per poi toccare il comune di Pago Veiano e quindi
Benevento per presenziare a un convegno sulla diga di Campolattaro, una grande opera perautonomia idrica della
Campania.Per seguire tutte le notizie collegati al nostro sito oppure vai sulla nostra pagina Facebook./* custom css
*/.tdi_38_0e5.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_38_0e5.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }Seguici Sui Nostri
Canali SocialRimani Aggiornato Sulle Notizie Di Oggi
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Termoli: Code sulla Bifernina, traffico deviato in alcune ore nei giorni festivi
[Redazione]

Code sulla Bifernina Tgr Molise CAMPOBASSO. Bifernina lumaca a causa dei cantieri aperti lungoasse che
attraversa il Molise, specie prima e dopo il Liscione. Nella giornata di ieri, presieduta dal prefetto di Campobasso,
Maria Guia Federico, si è tenuta una riunione del Cov (Comitato Operativo per la Viabilità) peresame delle
problematiche afferenti la circolazione sulle arterie del territorio provinciale durante la corrente stagione estiva, cui
hanno preso parte il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Campobasso, i rappresentanti del Comando
Provinciale Carabinieri e di quello dei Vigili del Fuoco, il Responsabile del Servizio 118, il referente delServizio di
Protezione civile regionale, il delegato Anas S.p.A. - Area gestione Rete Molise, nonché quello della Provincia di
Campobasso. Nell occasione, dopo una disamina sulla situazione complessiva della percorribilità delle strade di
maggiore rilevanza, è stata riservata una particolare attenzione ai collegamenti viari conarea costiera. Al riguardo,
poiché la Statale 647 Bifernina è da qualche tempo interessata dalla presenza di cantieri per lavori, è stato
concordato un articolato pianoazione, nell intento di mitigare le inevitabili criticità dovute alla installazione di impianti
semaforici per la regolamentazione del senso unico alternato nei tratti coinvolti dagli interventi manutentivi. In tale
ottica, al fine di evitare eccessive code o intasamenti del flusso veicolare e, nel contempo, prevenire e contrastare
illeciti condotte da parte di automobilisti o di conducenti di mezzi pesanti, è stato concordato quanto segue: - nei giorni
festivi, nelle ore di maggiore afflusso di transito, il traffico sarà così regolamentato: dalle ore 07:00 alle ore 11:00, per
il traffico proveniente da Termoli e diretto a Campobasso, gli autoveicoli- ad eccezione dei mezzi pesanti e di
soccorso - saranno deviati, al Km.63+330 della S.S. 647 all altezza del bivio di Larino, sulla S.S. 87; dalle ore 18:00
alle ore 24:00, per il traffico proveniente da Campobasso e diretto a Termoli, gli autoveicoli- ad eccezione dei mezzi
pesanti e di soccorso - saranno deviati, al Km 47+660 della S.S. 647, all altezza del bivio di Lupara,sulle S.S. 748 e
S.S. 87; installazione di telecamere sui semafori per il controllo della corretta osservanza dei tempi di transito
(passaggio con il rosso o sorpasso di veicoli incolonnati, illeciti che possono comportare il ritiro e la sospensione della
patente di guida); intensificazione dei servizi di vigilanza da parte delle Forze di Polizia sulle arterie a maggiore flusso
veicolare (con particolare attenzione ai controlli finalizzati ad evitare eccessi di velocità, utilizzo di cellulari alla guida,
verifica dell uso delle cinture di sicurezza); eliminazione temporanea di cantieri amovibili da parte degli enti proprietari
delle strade durante i fine settimana. In caso di necessità, sarà garantito il tempestivo intervento del Servizio 118 e il
supporto del Servizio di protezione civile regionale.
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Coronavirus: in calo i contagi ma aumentano le vittime
Il Quotidiano dei Pugliesi
[Giornale Di Puglia]

ROMA - Sono 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime sono
invece 17, ancora in aumento dopo le 13 di ieri. Sono i nuovi dati forniti dalla Protezione civile che fotografano la
situazione del contagio da Coronavirus Covid-19 in Italia.I casi totali salgono a 243.344, i morti a 34.984. Gli
attualmente positivi sono 12.919, in calo di 238 rispetto a ieri. I guariti sono 195.441, con un incremento di 335 nelle
ultime 24 ore. Tornano a scendere i pazienti Covid in terapia intensiva in Italia, da 65 a 60 in 24 ore.Diminuiscono
anche in Lombardia, da 30 a 27.In aumento i ricoverati con sintomi, sono 777 (+9), in isolamento domiciliare ci sono
12.082 persone, in calo di 242 unità.
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Coronavirus: zero nuovi contagi in Calabria. Ancora 57 gli attualmente positivi
[Redazione]

Tweetgrafica bollettino regione calabria 2In Calabria ad oggi sono stati effettuati104.142 tamponi (+861).Le persone
risultate positive al Coronavirus sono 1.216 (+0 rispetto a ieri,nei quali sono compresi i 26 casi positivi rilevati in
Calabria in data 11luglio e relativi allo sbarco dei migranti avvenuto a Roccella Jonica), quellenegative sono
102.952.Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:- Catanzaro: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 183
guariti; 33deceduti.- Cosenza: 1 in isolamento domiciliare; 434 guariti; 34 deceduti.- Reggio Calabria: 4 in reparto; 18
in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19deceduti.- Crotone: 3 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti. ViboValentia: 3 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti.Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti
provenienti da altrestrutture e province che nel tempo sono stati dimessi.Le persone decedute vengono indicate nella
provincia di provenienza e non inquella in cui è avvenuto il decesso.Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono
registrate sul portale dellaRegione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sonoin totale
9.237.Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti aCatanzaro, mentre non sono compresi
i numeri del contagio pervenuti dopo lacomunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.Tweet
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Guardia Costiera di Ischia, esercitazione antincendio
[Redazione Extra]

Nella tarda mattinata odierna, si è svolta nel porto di Ischiaesercitazione antincendio periodica, durante la quale è
stata simulatoincendio a bordo di un mezzo veloce della Società di Navigazione Alilauro, ormeggiato presso il Pontile
2.È scattato così per esercitazioneintervento delle motovedette e del personale della Guardia Costiera, oltre che degli
Ormeggiatori del Porto, che hanno assicurato le prime azioni di contenimento da terra e da mare. A seguire, il pronto
intervento dei Vigili del Fuoco di Ischia ha consentito di controllare e, successivamente, estinguereincendio. A
supporto sono intervenute anche una squadra della protezione Civile e una pattuglia del Comando Polizia Municipale
di Ischia, che ha garantito il controllo della viabilità in zona. Sempre per esercitazione, inoltre, sul posto è intervenuta
una ambulanza del 118 in quanto è stato simulato anche il ferimento di un marittimo a bordo dell unità. Tale scenario
è stato definito al fine di testare il nuovo impianto antincendio che è stato installato nelle scorse settimane a cura di
una Ditta incaricata dalla Regione Campania. Grazie ai lavori di ammodernamento dell impianto, che hanno
previstointerramento della condotta e la predisposizione di colonnine soprasuolo, viene garantita una maggiore
capacità di intervento sul pontile aliscafi che, per volume di traffico, rappresenta una delle aree più sensibili del Porto
di Ischia. Le esercitazioni antincendio, previste da regolamento con cadenza semestrale, vengono effettuate per
verificare i tempi di intervento dei mezzi di soccorso e per registrare potenziali criticità al fine di garantire una maggior
prontezza operativa.La Guardia Costiera ringrazia tutte le Istituzioni e gli Enti che hanno contribuito all
esercitazioneodierna.Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.Hai
disabilitato Javascript. Per poter postare commenti, assicurati di avere Javascript abilitato e i cookies abilitati, poi
ricarica la pagina. Clicca qui per istruzioni su come abilitare Javascript nel tuo browser.
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Coronavirus, in Italia 243.344 i casi totali e 34.984 morti
[Redazione]

Sono 114 oggi (169 ieri) i nuovi positivi al coronavirus, secondo i dati della Protezione civile, che calcola in 243.344 i
casi totali. Crescono i decessi, che oggi sono 17 (ieri 13) per un totale di 34.984 morti da inizio emergenza. In
aumento i guariti: oggi sono 335 (95.441 in totale). Secondo il bollettino di oggi sono 12.919 gli attuali positivi, -238
rispetto a ieri.
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Migranti, ancora tensioni in Calabria. Ad Amantea è arrivato l`Esercito
[Redazione]

L Esercito presidia la struttura di Amantea (Cs) nella quale sono ospitati alcuni dei migranti risultati positivi al Covid-19
dopo lo sbarco avvenuto a Roccella Jonica. Una decisione assunta dopo una riunione tenuta ieri sera nella Prefettura
di Cosenza che ha fatto il punto sulle criticità emerse anche a causa della forte protesta di ieri da parte della
popolazione. Tensioni che non si sono ancora placate e per le quali i cittadini di Amantea hanno annunciato ulteriori
azioni, probabilmente già in mattinata con un presidio davanti al Comune. Complessivamente, secondo i dati ufficiali
della Protezione civile, sono 26 le persone risultate positive dopo i controlli e, di queste, 13 sono state accolte ad
Amantea, 8 a Bova Marina (RC) e 5 a Roccella Jonica (RC). Tutte strutture dedicate che sono state individuate dalla
Prefettura di Reggio Calabria. Ma la reazione di Amantea è stata particolarmente dura. Nella popolazioneè
preoccupazione per la presenza dei migranti eè il timore che possa essere alimentato un nuovo focolaio in una realtà
turistica che potrebbe anche risentirne come immagine. Nella riunione tenuta in Prefettura a Cosenza, la decisione è
stata quella di presidiare il centro per evitare che i migranti possano uscire o avere contatti conesterno. Le regole di
ingaggio definite dalle forze dell ordine è scritto in una nota sono di non consentireuscita degli ospiti dal centro
migranti Solo il personale medico autorizzato, o quello destinato al vettovagliamento, potrà entrare. Nel centro inoltre
è stata assicurata la costante sorveglianza sanitaria da parte di apposito presidio medico e di unità specialistiche, che
già da ieri, all arrivo dei migranti, stanno effettuando i necessari controlli e monitoraggi. Un tentativo di gettare acqua
sul fuoco e placare la rabbia dei residenti, pur consapevoli che le tensioni non si spegneranno facilmente. Intanto la
governatrice della Calabria, Jole Santelli, è tornata ad appellarsi al governo: Perimmediato chiedo che, comealtra
parte è già avvenuto durante il lockdown, chi arriva sia sottoposto a quarantena o sulle navi di provenienza requisite o
su quelle della Marina, non a terra. È risoluta nell intervista al Corriere della Sera la governatrice della Calabria Jole
Santelli, per la quale è chiaro che è necessario un blocco navale. Infatti, si chiede, che senso ha impedire i voli da
Paesi a rischio e poi permettere gli ingressi a persone già malate? Pertanto il blocco va fatto senza aspettareEuropa.
Meglio ancora: Va fatto e basta. Quindi la governatrice di Forza Italia chiede un intervento immediato altrimenti dovrò
bloccare io gli sbarchi. Voglio sperare di non essere costretta a farlo, perché il rischio di vita oggi è per tutti, per noi e
per loro che arrivano dal mare, e lo Stato ha il dovere morale di proteggere chi ha lottato contro il virus, e ora che ci
sta riuscendo si trova esposto al rischio di un ondata di ritorno gravissima. Quindi chiosa: Non è questione di
ideologie, none destra o sinistra su queste cose. Non possiamo essere invasi.
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Sette mesi come se nulla fosse Sette mesi come se nulla fosse
La vita della presunta assassina del nonno tra volontariato e feste con gli amici La vita della presunta assassina del
nonno tra volontariato e feste con gli amici
[Antonio Corrado]

Durante l'emergenza del Covid consegnava alimenti agli anziani soli dispensando sorrisi Sette mesi come se nulla
foss( La vita della presunta assassina del nonno tra volontariato e feste con gli ami di ANTONIO CORRADO
MARCOMIA - E un quadro inquietante, quello che emerge daìia bacheca Facebook di Carmen Federica Lüpatriello, la
86enne accusata di aver ucciso il nonno Carlantonio lo scorso 7 gennaio nella sua abitazione di via San Giovanni
Bosco a Marconia, da lunedì mattina detenuta nel carcere femminile di Tram. Un delitto efferato, con 86 coltellate al
torace del povero Sienne e 11 bastonate alla testa. La donna voleva uccidere a tutti i costi quel povero anziano
indifeso, ma fisicamente ancora forte, che forse resisteva a quell'impeto omicida. Ð movente sarebbe un forte dissidio
con il nonno a cui lei faceva praticamente da badante, perché da qualche tempo la ragazza aveva iniziato una
relazione con un giovane di Poliooro, evidentemente sgradito a Carlantonio, Forse il nonno le aveva fatto capire che
non l'avrebbe più gratificata con l'eredità, oppure altri riferimenti di tipo economico potrebbero aver scatenato quella
furia, tra le 13 e le 14 di quel 7 gennaio maledetto. Poco tempoprima, lei compariva sorridente ed af fettuosa con il
"nonnino",occasione dei suoi 91 anni. La giovane donna, come ci riferiscono fonti investigative, ha mantenuto la
massima freddezza durante gli interrogatori, arrivando persino a negare il possesso di quelle scarpe da ginnastica
lavate con la varichina e scuoiate alla suola, che lei ha abbandonato lungo la Provinciale Destra Basento, subito
trovate ed analizzate dalla Polstato che la stava monitorando. Non sono mie quelle scarpe -ha dettole mie sono a
casa del nonno". Tutto falso, ovviamente, perché le scarpe a casa del nonno non c'erano e le impronte sul sangue del
povero nonno erano state impresse proprio da quella suola. Poi la lucida operazione di non consegnare alla polizia i
trame del filmato, ripreso nella sua abitazione quando usciva con. quei vestiti e quelle scarpe Adidas di colore fucsia.
Ma ad inchiodarla è stata l'ora della morte, collocata dall'autopsia tra le 13 e le 14, quando lei era ancora a casa. del
nonno, avendo dichiarato prima che alle 13.30 gli aveva preparato il pranzo. Carmen è evidentemente una personalità
complessa, capace di slanci di generosità ed altruismo, come testimonia la sua febbrile attività nel gruppo cittadino di
Protezione civile, ma anche di esplosioni di violenza, con un'attenta cura nel nascondere le prove. Solo l'ottimo fiuto
investigativo degli agenti della Polstato di Matera e Pisticci, ben coordinati dalla pm Annunziata Gazzetta, ha
permesso di cristalhzzare fonti di prova straordinarie, con riscontri scientifici, che inchiodano la ragazza. In questi
sette mesi, ha condotto una vita quasi del tutto normale, cómese nulla fosse, preoccupandosi solo di gestire le
domande ficcanti poste dagli inquirenti, i quali dal primo giorno le avevano messo gli occhi addosso. Lei aveva
lanciato l'allarme la sera del 7, dicendo di non riuscire più a parlare con il nonno al telefono. Ma perché non era
andata lei a casa del nonno per verificare se fosse successo qualcosa? L'indice di questi sette mesi di una vita
tranquilla, seppure con un macigno sulla coscienza, emerge dalla sua bacheca Facebook, che registra uno strano
Seite mesi come se- e stop proprio a ridosso dell'omicidio, tra il 24 dicembre SOI 9e il marzo 2020. Da c[uest'ultLma
data, i suoi post, con lo pseudonimo di Carmen Fed, lasciano intravedere l'aspetto più buono ed altruista di Carmen.
Era lei che, in piena clausura da Covid, consegnava beni di prima necessità, spesa e medicine ad anziani soli non
autosuf nolenti. "Noi ci siamo, chiama, chiedi, arriviamo'", scriveva il SO marzo lasciando il suo numero di cellulare. Ð
34 marzo postava la foto del suo Husky, con la scritta: "Tè l'ho già detto che ti amo?". E poi il SS Scriveva "Nella vita il
bene fatto ripaga Innamorata del suo Husky ma con l'animi ancora nera tit_org-
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Coronavirus. Zero casi positivi in Calabria
Coronavirus. Zero casi positivi in Calabria
[Redazione Reggiotv]

ATTUALITA' Il bollettino regionale In Calabria ad oggi sono stati effettuati 104.142 tamponi. Le persone risultate
positive al Coronavirus sono 1.216 (+0 rispetto a ieri, nei quali sono compresi i 26 casi positivi rilevati in Calabria in
data 11 luglio e relativi allo sbarco dei migranti avvenuto a Roccella Jonica), quelle negative sono
102.952.Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:- Catanzaro: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 183
guariti; 33 deceduti.- Cosenza: 1 in isolamento domiciliare; 434 guariti; 34 deceduti.- Reggio Calabria: 4 in reparto; 18
in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti.- Crotone: 3 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti.- Vibo
Valentia: 3 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti.Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti
provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.Le persone decedute vengono indicate nella
provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono
registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale
9.237.Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi
i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. 14-07-2020 17:02
Condividi NOTIZIE CORRELATE 14-07-2020 - ATTUALITA' Roccella Jonica. Sbarco di migranti positivi al covid, il
Comune: 'Situazione sotto controllo' 'Nessuna fuga o allontanamento' 14-07-2020 - ATTUALITA' 50 anniversario della
Rivolta di Reggio: dallo scippo del capoluogo alla Città Metropolitana Mezzo secolo di storia nell'analisi di Giuseppe
Agliano 14-07-2020 - ATTUALITA' Arghillà sommersa dai rifiuti: "Il Comune intervenga" La segnalazione 14-07-2020 ATTUALITA' La Città della Rivolta in uno stato rivoltante La denuncia di CasaPound 14-07-2020 - ATTUALITA'
Festeggia "98 anni rombanti" il pilota reggino della Ferrari degli anni '50 Antonio Canova Ancora oggi continua ad
usare l'automobile
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Coronavirus, il bollettino delle 18: +114 nuovi contagi, aumentano i guariti
LaProtezione Civileha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore.
[Redazione]

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 41.867 tamponi e individuati 114
nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 12.919, 238 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono
morte 17 persone affette da Coronavirus per un totale di 34.984 decessi dall'inizio dell'epidemia. In basso i
dati.Attualmente positivi: 12.919 (-238)Deceduti: 34.984 (+17, +0%)Dimessi/Guariti: 195.441 (+335, +0,2%)Ricoverati
in Terapia Intensiva: 60 (-5, -7,7%)Tamponi: 6.004.611 (+41.867)Totale casi: 243.344 (+114, +0,05%)
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