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Frane e alluvioni, in Sicilia 60 mila abitanti a rischio
[Redazione]

i numeri del rischio pubblicati sulla piattaforma opcnsourcc (idrogeo.isprambiente.ii) dell'Ispra permettono di visionare
lo storico dei fenomeni franosi in tutta Italia e anche gli indicatori di rischio. Nelle aree a pcricolosità da frana si
includono quelle con le frane già vcrificatesi, le zone di "possibile evoluzione dei fenomeni ñ le zone potenzialmente
suscettibili a nuovi fenomeni franosi" e sono classificate in 5 differenti classi che vanno dalla molto elevata (P4),
proseguono per l'elevata P3, la media P2, la moderata PI ñ si chiudono con le arce di attenzione AA. Ci sono anche le
pcricolosità da alluvione che si ottengono ipotizzando i tempi medi di ritorno di un'alluvione. In Sicilia, considerando
tutti i livelli di pericolosità da frana, ci sono a rischio circa 55.987 abitanti, ñ altri 6.211 per le alluvioni. Nelle due più
pericolose arce a rischio frana (molto elevata ed elevata) vivono 20 mila famiglie, si trovano 30 mila edifici, 2.400
imprese e 450 beni culturali. Nello scenario di ritorno più immediato per le alluvioni (20-50 anni) ci sono poco meno di
5 mila persone coinvolte, più di 3 mila edifìci, circa 400 imprese e 8 beni culturali. Anche a fronte di questi numeri la
Regione si sta muovendo: tra dicembre 2017 e giugno 2020 sono stati erogati finanziamenii per 349 milioni di euro, ci
sono state 329 gare, ben 150 sono state le aggiudicazioni ñ 124 i contratti di appalto per circa 80 milioni di curo
(appena 5 milioni periodo precedente). -tit_org-
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Zaino salvavita tra le indicazioni del nuovo documento per le emergenze
[S. S.]

Uno zaino salvavita. Tra le indicazioni contenute nel nuovo Piano di Protezione Civile di Siracusa, desta curiosità la
compilazione di una serie di indicazioni per poter approntare al meglio uno zaino che in caso di emergenza o calamità
possa concenere tutto il necessario per garantire sopravvivenza a se e alla propria famiglia. Gli oggetti suggeriti sono
copie dei documenti importanti in una cartella impermeabile, un mazzo di chiavi di riserva di casa e dell'automobile,
un telefono cellulare con caricabatteria a celle solari o batterie di riserva o po wer bank solare, denaro contante in
banconote di piccolo taglio, informazioni di concatto e punto di riunione individuato della famiglia, una piccola mappa
della zona, acqua potabile in bottiglia, cibi a lunga conservazione e non deperibili, un piccolo kit di pronto soccorso,
mascherine protetti - -tit_org-
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Lo scudo istituzionale contro i disastri e lo zaino salvavita = Esistevano due versioni
entrambe superate e aggiornate con un decreto del 2018
[Seby Spicuglia]

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE Lo scudo istituzionale contro i disastri e lo zaino salvavita Era circondato dal mistero
fino ad oggi il nuovo Piano di Protezione Civile del Comune, ma adesso lo strumento che dovrebbe fungere da
vademécum per le emergenze è spiattellato sulle piattaforme del Comune e diffuso in vari formati. Ne parla
l'assessore airamo Giusy Genovesi, che nei mesi scorsi ha difeso con leunghie e i denti la riservatezzasulleareeincui
il territorio siracusano è stato suddiviso, SEBY SPICUGLIA paginaII Piano di protezione civile adesso è realti Fc-ICtUlr-tTin Era circondato dal mistero fino ad oggi il nuovo Piano di Protezione Civile del Comune, ma adesso lo
strumento che dovrebbe fungere da vademécum per le emergenze per ogni cittadino è spiattellato sulle piattaforme
del Comune e diffuso in vari formaci. Ne parla l'assessore al ramo Giusy Genovesi. che nei mesi scorsi ha difeso con
Esistevano due versioni entrambe superate e aggiornate con un decreto del 2018 le unghie e i denti la riservatezza
sulle aree in cui i! territorio siracusano è scaco suddiviso, e che fino agli ultimi aggiuscamenci degli uffici non voleva
nemmeno vagamente di segnare a parole. Rotte le cateratte del mistero, il Piano è stato diffuso, e la città di
Archimede ha adesso il suo ideale scudo istituzionale contro ognigeneredidi- sascro, intemperie ed evento nocivo
immagina bile. Esiste vano due versioni precedenti, una del 2004 e un aggiornamenco del 2001, ma il nuovo piano
oltre a superare le due stesure antecedenti è aggiornato con quanto prescrive la normativa vigente in maceria, ovvero
il decreto legislativo 1/2018. Il Piano è conforme alle norme regolamentari e alle indicazioni del dipartimento di
Protezione Civile nazionale e regionale, e tiene ronco dei cambiamenti che si sono verificati sul territorio dal 2011
partendo dal sistema di allercamenco e dal riconoscimento di rischi e metodi di misurazione di questi ultimi. Per
ciascuno degli eventi disastrosi o pericolosi contenuti nel Piano, sono state mappate le aree a rischio della città,
individuati e classificaci ambiti urbani vulnerabili, censite le persone fragili che devono essere raggiunte nella prima
emergenza per garantire l'assistenza e le necessarie misure di soccorso e individuate nuove aree di emergenza e
modelli di intervento. Il Piano ha una natura dinamica che ne fa uno strumento in continua evoluzione così da poter
essere implementato in ogni momento a seconda delle esigenze e degli eventi, ma non solo: fin dall'inizio sia il
sindaco di Siracusa Francesco Italia sia l'assessore alla Protezione Civile Giusy Genovesi avevano specificato come
Io strumento avrebbe avuco tutte le caratteristiche per poter "assorbire" le istanze e le proposte dei cittadini, proprio
per quella sua funzione di "ombrello di protezione" modificabile e in progress. La sinergiamessa in campo - oltreal
lavoro di mappatura e definizione dei singoli rischi e delle possibilità di opporvisi con tutti i mezzi tecnologici a
disposizione, oltre alla prevenzione e all'implementazione dei dati - tiene conto non soltanto dell'obbligo da parce
dell'amministrazione comunale di farsi carico della protezione dei cittadini, ma anche di un impegno preciso da parte
di questi ultimi. Quescidovranno scaricarlo dalweb, conoscere i rischi, le aree di emergenza ed i comportamenti di
autoprocezione da cenere in situazioni di emergenza. Quanto sia essenziale che i siracusani facciano proprie le
informazioni è scritto nero su bianco: "Per una corretta gestione dell'emergenza è indispensabile che la popolazione
sia informata in anticipo sui rischi ai quali è esposta - si chiarisce nella presentazione dello strumento - II sistema
territoriale, inteso come l'insieme dei sistemi naturale, sociale e politico, risulta essere tanto più vulnerabile, rispetto ad
un determinato evento, quanto più basso è il livello di conoscenza della popolazione riguardo alla fenomenologia
dell'evento stesso, al suo mododi manifestarsi e alleazioni necessarie a mitigarne gli effetti". II documento - definito
all'avanguardia - prende in considerazione gli innumerevoli rischi che potrebbero colpire i! territorio aretuseo: dal
rischio sismicoa quello idrogeologico; dal pericolo Tsunami al rischio incendi e a dal rischio industriale ai rischi
connessi all'allerta meteo. Insomma la summa delleesperienze e delle novità d'intervento raggnippate in un unico
strumento che adesso corre a colmare una vacatio durata 9 anni e che ha fatto in tempo a non lasciarsi sfuggire
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quella che a tutti gli effetti è diventata l'emergenza planetaria più attuale, quel corona virus che ha messo di fatto in
ginocchio il sistema sanitario aretuseo e che ha costretto le amministrazioni comunali a fare i conti con cosa significhi
confrontarsi con situazioni di allerta. SEBYSPICUGLIA L'assessore Giusy Genovesi e in alto il Piano di protezione
civile -tit_org- Lo scudo istituzionale contro i disastri e lo zaino salvavita Esistevano due versioni entrambe superate e
aggiornate con un decreto del 2018
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Viadotto Federico II dalla Giunta arriva l`ok per il progetto sui 5 piloni = Viadotto Federico II
dalla Giunta arriva l`ok per il progetto sui 5 piloni
[Agnese Siliato]

AUGUSTA Viadotto Federico II dalla Giunta arriva l'ok per il progetto sui 5 piloni La Giunta ha approvato il progetto
dei lavori di ripristino strutturale del viadotto Federico Ð. Intervento urgente per sistemare i piloni ammalorati.
AGNESE SILIATO pagina VI Viadotto Federico, dalla Giunta ok al progett AUGUSTA. La Giunta ha approvato il
progetto dei lavori di ripristino strutturale del viadotto Federico II. Intervento considerato di manutenzione urgente
poiché consiste nella sistemazione dei piloni ammalorati. Per il progetto, inserito nel piano triennale delle opere
pubbliche 2020 -2022 propedeutico al bilancio di previsione l'amministrazione comunale ha già stanziato quasi 500
mila euro. Si tratta del primo lotto funzionale. Perl'esamedel progetto alfine della relativa approvazione, come si legge
nella delibera, è stata indetta una conferenza di servizi il 15 gennaio scorso con successive sollecitazioni di pareri ad
alcuni enti che non avevano dato Intervento considerato di manutenzione urgente poiché consiste nella sistemazione
dei 5 piloni ammalorati riscontro. A redigerlo sono scaci l'architetto GinoMontecchi e l'ingegnere Giuseppe Di Grano
dell'ufficio del Genio civile di Siracusa a seguito di una convenzione stipulata tra il Comune e il Dipartimento tecnico
regionale. II rup è l'architetto auguscana, Angela Cacciaguerra. L'importo complessivo dei lavori è pari a 499.580
euro. Da anni i piloni usurati necessitano di manutenzione. Sul problema si concentrò l'attenzione della commissione
straordinaria diAugusta, in seguito al crollo di una porzione del Rivellino Quintana, nello specifico per quanto concerne
la parte attigua all'ancicafortificazione,al fine di accertare la staticità dell'attiguo ponte di collegamento tra Augusta
isola e la cerraferma. Lo stato dei piloni del viadotto mostra, cosi come quello in cui versa il vecchio ponte, un
accentuato stato di deterioramento dovuto al tempo e al contatto con l'acqua di mare. Le sollecitazioni a carico dei
ponti non sono importanti se le strutture sonointegreeperiodicamentemanu- cenzionate, dato che essi sono
dimensionati per carichi anche maggiori a quelli considerati di massimo stress, ma davanti ad un evidente
statodideterioramento era ora di intervenire non dimenticando che Augusta insiste in un territorio ad alto rischio
sismico e ambientale che potrebbe trovarsi, senza possibilità di preavviso, con i viadotti sottoposcia scosse telluriche
e congestionati dal traffico veicolare in uscita dal centro urbano, L'assessorato regionale alle Infrastnitture e della
Mobilità, Marco Falcone nelle sue diverse visite ad Augusta e non solo ha asserito che la Regione reperirà i fondi
perla manutenzione straordinaria del viadotto Federi co II di Svevia. Circa un mese addietro l'amministrazione
comunale ha inviato al suo assessorato la richiesta ufficiale di finanziamento per il progetto di ristrutturazione
complessivo che comporca una spesa pari a 4,5 miiioni di euro. Richiesta corredata dal progetto esecutivo, completo
dei pareri resi dagli Enti preposti, come ha fatto allora sapere l'assessore ai Lavori pubblici, Roberta Suppo, Nelle
more di reperire la cospicua somma il Comune ha stanziato il mezzo milione di euro, fondi del bilancio comunale, per
la sistemazione dei 5 piloni in stato avanzato di deterioramento". AGNESESiLIATO -tit_org- Viadotto Federico II dalla
Giunta arrivaok per il progetto sui 5 piloni Viadotto Federico II dalla Giunta arrivaok per il progetto sui 5 piloni
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Onida: norme necessarie, succede pure altrove Onida: norme necessarie, succede pure
altrove = Intervista a Valerio Onida - Onida: norme necessarie, succede pure altrove
[Mattia Lovane]

L'analisi Onida: norme necessarie/ succede pu rè altrove lovane Ðàä. 3 L'intervista a Valerio Onida Provvedimenti
eccezionali: nulla di illegittimo Lex presidente della Consulta: ma le Camere vanno coinvolte Mattia lovane egli altri
Paesi europei si sono adottare misure diversebase al proprio perimetro costituzionaie. ma sicuramente per emanare
un lockdown c'è bisogno di un provvedimento ecce2ionaie paragonabile al nostrostatod'emergenza, è il commento
dell'ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida riguardo allo staro d'emergenza per lapandemiadaCovid19. Professore, in cosa consiste lo stato d'emergenza? "Le legge sulla Protezione Civile, istituita nel 2018, prevede
che può essere dichiarato lo staro d'emergenza nei casi in cui si verifica unasituazione di necessità. Si può limitare al
territorio nazionale se si tratta di un'emergenza nazionale, oppure locale. Questa legge consente al governo di
emanare dei provvedimenti d'urgenza, come estate fatto dall'inizio della pandemia da Covid-19 lo scorso 31 gennaio.
Cosa cambia rispetto agli altri Paesi europei. Ad esempio in Francia lo stato d'emergenza è terminato il 10 luglio.
Inutile fare confronti con altri Stati, perché ognuno ha la sua Co stituzione e le sue leggi. La dichiarazione dello stato
d'emergenza è prevista dalla nostra legge, mentre non è previsto nessuno "stato di eccezione" costituzionale.
Sicuramente per stabilire norme come quelle sul cosiddetto lockdown c'è bisognodi provvedimenti di emergenza, ma
non c'è bisogno di sospendere la Costituzione ne panediessa. Nel dibattito politico si discute molto sull'opportunità di
prorogare lo stato d'emergenza. Lei cosa pensa a riguardo?
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Il clima cambia e noi fatichiamo a trovare rimedi
Di alfredo de girolamo
[Redazione]

EMERGENZA AM BIENTE IL CLIMA CAMBIA E NOI FATICHIAMO A TRO VARE RIMEDI
dÍALFREDODEGIROLAMOandamento del clima in Italia nel 2019 ' ' ce lo sp lega il co nsueto rap pò rto annuale di
1SPRA - l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del Ministero dell'Ambiente -, giunto alla sua
quindicesima edizione. Oggi più che mai uno strumento di rilevanza dato che il contrasto e l'adattamento ai
cambiamenti climatici è uno dei temi centrali dell'agenda politica globale, nazionale e locale, anche grazie alla
pressione esercitata dai giovani di Fridays for Future. ISPRA nel suo rapporto riassume tutti i dati e gli indicatori della
vasta rete di raccolta definita a scala globale, e sintetizzati dall'Organizzazione Metereologica Mondiale. Dati affidabili,
che non danno buone notizie, il 2019 è stato a scala globale i] secondo anno più caldo della serie storica disponibile,
dopo il picco del 2016. In Italia è stato il terzo anno più caldo de! la serie storica, dopo il 2018 e il 2015. Come si vede
già da questi primi dati, gli anni piucaldi si concentrano nell'ultimo periodo: otto dei 10 anni piucaldi sono dopo Ì12011.
L'aumento è di 1,56 gradi centigradi nel 2019 rispetto alla media 1960-1990.0,38 gradi in più all'anno come media dal
1981.Tutti i dati di dettaglio contenuti nel Rapporto e riferiti alla temperatura, confermano un trend negativo: sulle
temperature minime e massime, sulle notti tropicali, sui picchi di calore, segnalando come ormai è noto che accanto
all'aumento della temperatura media si nota una crescente polarizzazione dei dati minimi e massimi. II 2019 è stato
anche un anno piovoso, l'undicesimo per intensità nella serie storica dal 1961: + 12% sulla media del periodo, un
aumento di piovosità che caratterizza soprattutto I Nord (+21%). Anche per quanto riguarda la piovosità, così come
per la temperatura, aumentano i picchi: periodi con precipitazioni sopra la media, si alternano a periodi secchi, con
piovosità inferiore alla medi a. Continuati o e si rafforzano gli eventi piovosi estremi di breve, media e lunga durata,
concentrati soprattutto in Liguria e Piemonte, ma anche in Veneto e Friuli. Al tempo stesso si allungano i periodi aridi:
in Sardegna e Sicilia si arriva fino a 97 giorni consecutivi senza una goccia di pioggia, e sul territorio orientale sardo si
segnala una riduzione dipioggede) 40% sullamedia del periodo. I numeri, impietosamente, confermano la
preoccupazione della comunità scientifica su una situazione italiana spesso più preoccupante della media globale.
Nel breve periodo occorre potenziare gli strumenti di adattamento ai cambiamenti climatici, sulla base del Piano
nazionale e diffondendo i piani locali, ancora poco utilizzati e conosciuti. L'Italia tarda a entrare in modo deciso nella
logica e nella cultura della prevenzione. Poco conosciute le procedure di allarme, poco utilizzati i sistemi di gestione
delle emergenze, specie in caso di flash flood e piogge intense. Se qualche passo avanti è stato fatto dalla Protezione
Civile in tennini di capacità di allerta ed informazione ai cittadini, ancora siamo lontani da quei protocolli collettivi di
risposta alle emergenze ormai diffusi in molti Paesi del Nord Europa e del continente americano. Sul piano della
riduzione delle emissioni invece la scala è globale: Italia ed Europa stanno facendo la loro parte nel raggiungimento
degli obiettivi di efficienza energetica e fonti rinnovabili, ma ad un ritmo ancora troppo lento. Cogliamo gli obiettivi
2020 anche grazie alla crisi economica 2008/2014, ma siamo lontano dagli obiettivi 2030 ñ 2050. Colpa della
burocrazia e dello scontro fra interessi, ma anche di una crescente opposizione di pane della popolazione alla
realizzazione diqualsiasi impianto anche se "green". Non si contano i no a centrali idroelettriche, campi solari ed eolici,
impianti a biomasse. Un problema serio: essere per la lotta ai cambiamenti climatici e per l'economia circolare a
parole, purtroppo non basta più. Il rapporto dell'ispra ci dice che il 2019 è stato uno più caldidi sempr
e Dati preoccupanti anche per quanto riguarda le precipitazioni -tit_org-
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Incendi, è allerta in Sardegna: mercoledì 29 luglio bollino arancione
[Redazione]

DaRedazione Cagliaripad-28 Luglio 2020[IMG-20190728-WA0024-681x511]ondata di caldo che accompagna la
regione non dà segni di cedimento econtinuaallerta incendi nell Isola. La Protezione Civile sarda ha emanato unnuovo
bollettino di previsione di pericolo incendio: per la giornata del 29luglio è prevista un allerta arancione per pericolosità
alta lungo tutto ilcentro e la parte ovest della Sardegna e gialla nella restante partedell Isola.[Screenshot-2020-0728T205103]Per evitare un incendio si ricorda di adottare le seguenti precauzioni: non gettare mozziconi di sigaretta o
fiammiferi ancora accesi, possonoincendiareerba secca; non accendere fuochi nel bosco. Usare solo le aree
attrezzate. Nonabbandonare mai il fuoco e prima di andare via accertarsi che sia completamentespento; se si deve
parcheggiareauto, accertarsi che la marmitta non sia a contattoconerba secca. La marmitta calda potrebbe incendiare
facilmenteerba; non abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive. Sono unpericoloso combustibile; non
bruciare, senza le dovute misure di sicurezza, le stoppie, la paglia oaltri residui agricoli, in pochi minuti potrebbe
sfuggire il controllo delfuoco.Quandoincendio è in corso: se si avvistano delle fiamme o anche solo del fumo
telefonare al numero disoccorso 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o al numero dedicato1515. Non
pensare che altriabbiano già fatto. Occorre inoltre fornire leindicazioni necessarie per localizzareincendio; cercare una
via di fuga sicura: una strada o un corsoacqua. Non fermarsiin luoghi verso i quali soffia il vento, si potrebbe rimanere
imprigionati trale fiamme e non avere più una via di fuga; stendersi a terra in un luogo dove nonè vegetazione
incendiabile. Il fumotende a salire e in questo modo si evita di respirarlo; se non si ha altra scelta, cercare di
attraversare il fuoco dove è menointenso per passare dalla parte già bruciata. Ci si porterà così in un
luogosicuro;incendio non è uno spettacolo, non sostare lungo le strade, siintralcerebbero i soccorsi e le comunicazioni
necessarie per gestirel emergenza.
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Coronavirus, oggi in Calabria 5 nuovi casi positivi: sono tutti immigrati sbarcati a Crotone. I
DETTAGLI nel bollettino ufficiale
[Redazione]

28 Luglio 2020 16:55Coronavirus, il bollettino della Regione Calabria aggiornato ad oggi 28 luglioOggi in Calabria
abbiamo sono stati rilevati 5 nuovi casi positivi alCoronavirus su 916 persone sottoposte a tampone. Si tratta di
5immigrati sbarcati a Crotone il 25 luglio. E il 61 giorno consecutivo senzamorti in cui resta azzerato anche il numero
dei ricoverati in terapiaintensiva. Il numero dei casi in Calabria dall inizio della pandemia è di 1.252persone su
115.672 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi suicontrollati è dell 1,1% ed è di gran lunga la più
bassaItalia. In Calabriasono state sottoposte a tampone addirittura 92,3 persone per ogni positivo. E il dato più
importante che testimonia il numero di tamponi effettuati rispettoalla reale diffusione della pandemia, ed è il numero
più alto di tutt Italia, aconferma dell elevatissimo numero di tamponi effettuato nel territoriocalabrese.Il riepilogo
Regionale calabrese aggiornato alle 17 di oggi (dati ufficiali): Totale casi: 1.252 Morti: 97 Guariti: 1.072 Attualmente
ammalati: 83 Ricoverati nei reparti: 3 In isolamento domiciliare: 80 * * Degli 80 soggetti positivi in isolamento
domiciliare, 13 sono statitrasferiti a Roma, in apposita struttura (Ospedale Celio): si tratta deimigranti pakistani che
erano stati inizialmente accolti ad Amantea. Sulterritorio calabrese, quindi, abbiamo in realtà 67 persone Covidpositive inisolamento domiciliare.I 1.252 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:
Cosenza 488 casi: 34 morti, 436 guariti, 18 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria 315 casi: 19 morti, 260 guariti,
1 in reparto, 35 in isolamento domiciliare. Catanzaro 222 casi: 33 morti, 183 guariti, 2 in reparto, 4 in isolamento
domiciliare. Crotone 126 casi: 6 morti, 113 guariti, 7 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 87 casi: 5 morti, 80
guariti, 2 in isolamento domiciliareEcco il grafico conandamento dei nuovi casi di contagio giornaliero
inCalabria:[coronavirus-grafico-calabria-28-luglio-1024x679]Note: Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti
provenienti da altrestrutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Si precisa che alPoliclinico di Germaneto
sono stati ricoverati due pazienti provenienti daaltre province. Le persone decedute vengono indicate nella provincia
diprovenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Nel conteggio sonocompresi anche i due pazienti di
Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre nonsono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei
datialla Protezione Civile Nazionale.
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Migranti e Covid19, attesa per l`audizione di Musumeci a comitato Schengen
[Redazione]

Un incontro molto atteso dal governatore Musumeci che in merito all emergenzamigranti nella nostra Isola ha più volte
tuonato: La Sicilia non può esseretrattata come una colonia.Domani, alle ore 14, nell aula del secondo piano di
palazzo San Macuto, ilComitato parlamentare di controllo sull attuazione dell accordo di Schengen, divigilanza sull
attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia diimmigrazione, in merito all indagine conoscitiva sulla gestione
del fenomenomigratorio nell area Schengen, con particolare riferimento all attualitàdell Accordo di Schengen, nonché
al controllo e alla prevenzione delle attivitàtransnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone,svolgerà,
in videoconferenza,audizione del Presidente della Regione Sicilia,Nello Musumeci, su fenomeni migratori ed
emergenza sanitaria Covid-19.L appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.In Sicilia, in questo momento, la
situazione è veramente difficile.Mentre si aspettaarrivo di una grande nave per la quarantena e dell esercitoper
aiutare le forze dell ordine ad arginare nuove fughe dopo quelle in massadegli ultimi due giorni, si lavora per tentare di
riportare una parvenza dinormalità al sistema dell accoglienza.Sono 320 i migranti che, stanotte, lasciandosi alle
spalle la tensostruttura diPorto Empedocle, sono partiti alla volta di centriaccoglienza del Lazio. Inqueste ore
partiranno secondo il piano di trasferimenti varato dallaPrefettura di Agrigento gli altri: poco meno di 200 per il
Piemonte.La tensostruttura della Protezione civile, allestita accanto alla banchina delporto e utilizzata come punto di
raccolta dopo che i migranti vengonotrasferiti da Lampedusa a Porto Empedocle, dovrebbe dunque
temporaneamenterestare vuota. Dalla struttura, ieri,era stata la fuga di poco meno di uncentinaio di migranti. All alba,
dopo un intera notte di ricerche eperlustrazioni da parte di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza, eranostate
rintracciate poco più di una cinquantina di persone. Alcuni migranti infuga sono tornati indietro spontaneamente: sono
stati avvisati, al cellulare,da connazionali rimasti nella tensostruttura che era stato pianificato il lorotrasferimento.Ma
intanto continuaondata di sbarchi a Lampedusa dove il centro attrezzatoper ospitare 95 persone fra poco ne ospiterà
dieci volte tante. Tre barche,rispettivamente con 106, 13 e 9 migranti a bordo, sono state rintracciatedurante la notte,
a largo dell isola, dalle motovedette della Guardia costiera.Le persone sono state sbarcate al molo commerciale e poi
portate all hotspotdove gli ospiti presenti sono arrivati a 872 a fronte di una capienza massimaprevista per 95.Infine
cinque tunisini, ritenuti scafisti, sono stati sottoposti a fermo dipolizia giudiziaria dalla Guardia di finanza e della
Guardia costiera. Il gipdel tribunale di Agrigento ha già convalidato il fermo, per favoreggiamentodell immigrazione
clandestina, e gli indagati sono stati portati in carcere. Cento migranti in fuga dal centro accoglienza, Musumeci contro
Roma Sicilia non può essere trattata come una colonia Arrivaesercito in Sicilia peremergenza migranti, il ministro
Lamorgese rassicura Musumeci Caos migranti, svuotata la tensostruttura di Porto Empedocle, nuovi sbarchi e arresti
a Lampedusa
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Porto Empedocle, no alla nave quarantena
[Redazione]

Share Tweet Whatsapp Email PORTO EMPEDOCLE (AGRIGENTO) Sono 320 i migranti che lasciandosi alle spalle
la tensostruttura di Porto Empedocle sono partiti alla volta di centriaccoglienza del Lazio. In mattinata, ne partiranno
secondo il piano di trasferimenti varato dalla Prefettura di Agrigento gli altri: poco meno di 200 per il Piemonte. La
tensostruttura della Protezione civile, allestita accanto alla banchina del porto e utilizzata come punto di raccolta dopo
che i migranti vengono trasferiti da Lampedusa a Porto Empedocle, dovrebbe temporaneamente restare vuota.Dalla
struttura, ieri,era stata la fuga di poco meno di un centinaio di migranti. All alba, dopo un intera notte di ricerche e
perlustrazioni da parte di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza, erano state rintracciate poco più di una cinquantina
di persone. Alcuni migranti in fuga sono tornati indietro spontaneamente: sono stati avvisati, al cellulare, da
connazionali rimasti nella tensostruttura che era stato pianificato il loro trasferimento. No alla nave quarantena da
mille posti ancorata davanti a Porto Empedocle. Venga messa al largo di Lampedusa così si evita il trasbordo con i
traghetti di linea che mette in pericolo i viaggiatori e recano danno al turismo ed agli operatori del mercato del pesce
che sono costretti a ritardareaccesso nei mercati ittici. Lo ha affermato il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, in
merito a quanto annunciato dal ministro dell Interno Luciana Lamorgese. Per smistamenti e trasferimenti, i migranti
vengano poi diretti verso le zone doveè disponibilità di posti peraccoglienza ha aggiunto -. Vorrei sapere dei 12.000
arrivati sino ad ora in Italia quanti ne siano passati dal nostro porto e quanti negli altri porti italiani? Ci vuole una equa
ripartizione degli sbarchi. Io sono per i ponti aerei da Lampedusa e per una missione militare di pace che gestisca
adeguatamente il fenomeno migratorio garantendo la sicurezza sanitaria. Come giustamente ha dichiarato il ministro
Luigi Di Maio, che ringrazio per la solidarietà, evidenziando la gravità di quanto successo eesigenza prioritaria della
tutela della salute pubblica anche nella gestione del fenomeno migratorio.FUGA A CALTANISSETTA: 44 MIGRANTI
DA RINTRACCIARE. Mancano all appello 44 migranti dei 184 fuggiti domenica pomeriggio dal Cara di Pian del Lago
di Caltanissetta, tutti di nazionalità tunisina. Le forze dell ordine sono ancora impegnate nelle ricerche.Il prefetto di
Caltanissetta, Cosima Di Stani, ha fatto sapere che, relativamente al Covid-19, nonè alcun rischio. Non sussistono
pericoli legati al Covid ha detto il prefetto in quanto i cittadini stranieri, già sottoposti al test sierologico con esito
negativo al momento dello sbarco, sono stati sottoposti subito dopoingresso nel Centro governativo di prima
accoglienza di Caltanissetta al tampone rinofaringeo dall Asp, anch esso con esito negativo per tutti gli ospiti. Il
prefetto,intesa con le forze dell ordine, ha disposto un intensificazione dei controlli affinché il periodo di quarantena
ancora in corso venga rispettato.
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Covid, in Sicilia liberi tutti. Giro di vite solo sui migranti - la Repubblica
Test rapido negli hotspot, isolati i positivi, sorveglianza per gli altri. Scarsissimi invece i controlli sulle spiagge, nelle
piazze e sugli
[Redazione]

Alla guerra senza armi. E puntandoobiettivo sbagliato. Se il presidente della Regione Nello Musumeci cavalca la
paura dei migranti e annuncia nuovi provvedimenti, la Sicilia resta scoperta nella trincea della lotta al coronavirus: il
comitato tecnico-scientifico non si riunisce da fine maggio, e da allora gli esperti chiamati a consigliare
PalazzoOrléans non sanno nulla delle disposizioni che il governatore vorrebbe adottare. Intanto, mentre la Regione
punta i riflettori sui migranti, i mezzi di trasporto, le piazze e le spiagge diventano sempre più un luogo di
assembramento e le precauzioni sono ormai un ricordo del passato.Nessuno dei cluster siciliani,altro canto, è
riconducibile ai migranti. Il virus arriva da nord. Come nel caso del più grande focolaio siciliano, quello dell hinterland
catanese. Secondo quanto hanno ricostruito i medici del contact tracing team, il contagio 0 catanese sarebbe
avvenuto qualche settimana fa durante un corso di formazione. Lì un uomo di Misterbianco, vicino alla comunità
evangelica, è entrato in contatto con un professionista proveniente dal Nord Italia, poi risultato positivo. Da quel
momento in poi, come hanno ricostruito gli esperti, il Covid-19 si è diffuso nel gruppo di fedeli di Misterbianco, Pedara,
Sant Agata Li Battiati, Mascalucia, Valverde e Zafferana Etnea.altro focolaio attivo è all istituto ortopedico di Ganzirri,
a Messina, dove si contano nove positivi tra pazienti e operatori.I migranti, invece, sono i più controllati. Quelli che
arrivano direttamente a Lampedusa, dopo una prima visita, vengono sottoposti, all interno dell hotspot, al test rapido. I
positivi vengono isolati, i negativi vengono trasferiti in altri centri per la quarantena, dove prima di entrare vengono
spesso sottoposti a un altro controllo.C è da dire, come dimostrano le cronache, che spesso i test rapidi non sono
attendibili. Perultimo sbarco racconta il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna abbiamo fatto direttamente in
banchina il test sierologico. Ma non finisce qua, perché dentrohotspot i migranti vengono sottoposti ai tamponi: uno all
inizio della quarantena, uno a metà e uno alla fine. E se ieri una nuova fuga si è verificata a Porto Empedocle, dove
diversi migranti sono scappati da un tendone della Protezione civile che ne ospitava 520 negli spazi destinati a 100
persone, il caso scoppiato domenica a Caltanissetta racconta sufficientemente la distanza fra controlli e allarme: Sono
tutti negativi, ha infatti specificato a caldo il sindaco Roberto Gambino.Non si può essere certi della stessa situazione
in riva al mare o sugli aliscafi. Agli imbarchi per le isole minori i controlli spettano a seconda delle circostanze all
Usmaf, un ufficio che dipende dal ministero della Salute, o alle cooperative che gestiscono i servizi di terra: sta di fatto
che ad esempio da Milazzo si può salpare per le Eolie senza passare da un termoscanner, con code nelle quali il
distanziamento non è rispettato. A bordo, dove il distanziamento è stato cancellato per decisione di Musumeci, i
controlli spettano invece alle compagnie di navigazione come Siremar o Liberty Lines: e se le linee guida delle
aziende prevedono che il personale suggerisca ai passeggeri di indossare la mascherina durante la traversata,
spesso la norma non viene rispettata eindicazione non arriva, soprattutto sugli affollati aliscafi del weekend.La
situazione è ancor più fuori controllo sulle spiagge. Su quelle libere attacca Alessandro Cilano, presidente regionale di
Fiba Confesercentiè una carenza assoluta di controlli, soprattutto nei fine settimana. Sulla battigia il distanziamento
non esiste, per non parlare di chi, come gli ambulanti, passa da uno spazio all altro. Noi gestori dei lidi controlliamo la
temperatura con i termoscanner, fuori nessuno lo fa.Così le verifiche sono quasi casuali: a Catania domenica i
carabinieri hanno fatto controlli serrati sul lungomare, ma le segnalazioni di assembramenti sono continue, dal caos
dell
a prima metà di luglio in piazza Sant Anna al matrimonio senza mascherine che la settimana scorsa è stato celebrato
al Duomo di Messina, fino alla processione con ressa che Agrigento ha tributato a San Calogero all inizio del mese. In
una regione che va alla guerra senza armi. Nonostante i proclami.
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Migranti, iniziati i trasferimenti dall`hotspot di Lampedusa e dalla tensostruttura di Porto
Empedocle - la Repubblica
Secondo il piano del Viminale, saranno 800 i migranti che verranno spostati in altre strutture
[Redazione]

È iniziato il trasferimento di migranti dall hotspot di Lampedusa e dalla tensostruttura di Porto Empedocle, dove ieri un
gruppo di ospiti è scappato. Il piano del Viminale prevede il trasferimento di 800 persone. Intanto, nell Isola delle
Pelagie continuano gli arrivi e Alarm phone lancia un sos: "Barca in difficoltà con tre bambini"I trasferimentiSono 43 i
migranti che, ieri sera, sono stati trasferiti con il traghetto di linea per Porto Empedocle, nell Agrigentino, dall'hotspot di
Lampedusa. Il gruppo è già in viaggio per una struttura d'accoglienza di Palermo. La Prefettura di Agrigento, provando
ad alleggerire le presenze nell'hotspot ha pianificato per la tarda mattinata il trasferimento, sempre con la motonave di
linea, di altre 200 persone che una volta arrivate, in serata, a Porto Empedocle verranno caricate su dei pullman con
destinazione alcuni centri d'accoglienza del Molise.Dalla tensostruttura di Porto Empedocle, invece, sono 320 i
migranti partiti per dei centriaccoglienza del Lazio. In mattinata, ne partiranno - secondo il piano di trasferimenti varato
dalla Prefettura di Agrigento - gli altri: poco meno di 200 per il Piemonte. Dalla struttura della Protezione civile, allestita
accanto alla banchina del porto e utilizzata come punto di raccolta dopo che i migranti vengono trasferiti da
Lampedusa a Porto Empedocle, dovrebbe dunque temporaneamente restare vuota. Da qui, ieri, c'era stata la fuga di
poco meno di un centinaio di migranti.All'alba, dopo un'intera notte di ricerche e perlustrazioni da parte di polizia,
carabinieri e guardia di finanza, erano state rintracciate poco più di una cinquantina di persone. Alcuni migranti in fuga
sono tornati indietro spontaneamente: sono stati avvisati, al cellulare, da connazionali rimasti nella tensostruttura che
era stato pianificato il loro trasferimento.CaltanissettaA Caltanissetta, invece, mancano ancora all'appello 44 migranti
dei 184 fuggiti domenica pomeriggio dal Cara di Pian del Lago di Caltanissetta, tutti di nazionalità tunisina. Le forze
dell'ordine sono ancora impegnate nelle ricerche. Intanto il prefetto di Caltanissetta, Cosima Di Stani, ha ribadito che,
relativamente al Covid-19, non c'è alcun rischio. "Non sussistono pericoli legati al Covid - ha detto il prefetto - in
quanto i cittadini stranieri, già sottoposti al test sierologico con esito negativo al momento dello sbarco, sono stati
sottoposti subito dopo l'ingresso nel Centro Governativo di Prima Accoglienza di Caltanissetta al tampone rinofaringeo
dall'Asp, anch'esso con esito negativo per tutti gli ospiti". Il Prefetto, d'intesa con le Forze dell'Ordine, ha disposto
un'intensificazione dei controlli affinché il periodo di quarantena ancora in corso venga rispettato.La lettera del
sindaco"Il centro di accoglienza non è adeguatamente protetto, troppo pochi i rappresentanti delle forze dell'ordine a
tutela. Intanto noi sindaci, e nel caso specifico il sottoscritto, diventiamo ogni giorno di più bersaglio di invettive da
parte dei cittadini che dovrebbero sentirsi protetti e sicuri. Una sicurezza che invece nella mia città non si percepisce
più. Dando spazio a derive intolleranti e razziste". E' il grido d'allarme lanciato dal sindaco di Caltanissetta Roberto
Gambino alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese nella lettera d'aiuto inviata al capo del Viminale dopo la fuga dal
Cara di Pian del Lago di quasi duecento migranti, molti dei quali sono stati rintracciati dopo poche ore. "Gentilissima
Signora Ministro - scrive Gambino nella lettera a Lamorgese che l'Adnkronos ha potuto visionare -Sento la necessità
drammaticamente impellente di segnalarle la difficile situazione che sta vivendo la mia città". E spiega: "Caltanissetta
ospita il centro di accoglienza per i migranti Cara, dal quale sono scappati più di 184 ospiti in quarantena in una sola
notte. Raggiungendo in poche ore numerose zone residenziali vicine alla città. Comportando un enorme lavoro di
ricerca da parte delle forze dell'ordine e la cond
izione di panico nella quale sono piombati i cittadini".Gli arriviIntanto, gli sbarchi non si fermano. Sette barchini, con un
totale di 45 tunisini, sono stati intercettati e bloccati dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia costiera. Tre delle
piccole imbarcazioni sono riuscite ad arrivare direttamente sulla terraferma di Lampedusa. Tutti i migranti sono stati
portati all'hotspot.Dal Mediterraneo arriva un sos lanciato dal Alarm phone che racconta di essere in contatto da
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stanotte con una imbarcazione con 17 migranti, tra cui tre bambini, in pericolo a largo della Libia: "La comunicazione è
difficile e si è interrotta alle 7. Le persone nel panico non hanno potuto darci coordinate corrette. Le autorità sono
informate e devono cercarli", aggiunge.
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Coronavirus - In Calabria 5 nuovi positivi riconducibili allo sbarco a Crotone
[Redazione]

Pagina Tutte le notizieIn Calabria ad oggi sono stati effettuati 115.672 tamponi.Le persone risultate positive al
Coronavirus sono 1.252 (+5 rispetto a ieri), quelle negative sono 114.420.Territorialmente, i casi positivi sono così
distribuiti: Catanzaro: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 18 in isolamento
domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 1 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19
deceduti. Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 2 in isolamento domiciliare; 80
guariti; 5 deceduti.Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel
tempo sono stati dimessi.L incremento dei contagi è da correlarsi ai 5 positivi rilevati tra i migranti sbarcati a Crotone il
25 luglio.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 12.514.Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di
Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei
dati alla Protezione Civile Nazionale.
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Pandemia in Sicilia: calo stimato delle presenze intorno al 52%
[Redazione]

Postato da travelnostop.com il 28/07/20(Travelnostop)La Sicilia è, insieme alla Calabria, la regione che meglio ha
reagito agli effetti del Covid-19. E quanto si rileva analizzando i dati forniti dalla Protezione Civile in rapporto alla
popolazione residente. Fino al 20 giugno, vi sono stati solo 0,69 contagi ogni mille abitanti a fronte di una media
nazionale che è di 3,93, cioè di circa sei volte tanto. In Lombardia il numero dei contagiati è stato di 13,2 volte quello
della Sicilia.I dati sono contenuti nella ricerca dal titolo GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA IN SICILIA. PER UN
CAMBIAMENTO POSSIBILE, pubblicata sull ultimo numero della rivista Turistica e a cura di Emilio Becheri, uno dei
maggiori esperti del turismo, fondatore e direttore di Turistica, Italian Journal of Tourism; curatore de Rapporto Italiano
sul turismo fin dalla prima edizione.La crisi per il coronavirus si legge ancora nella ricerca è arrivata in Sicilia in un
momento particolare del turismo regionale proprio mentre si erano colti i segnali di una timida ripresa a cominciare dal
2017, dopo un biennio, il 2015-2016, nel quale era stato perduto il 7,9% delle presenze regionali. Nel biennio
successivo, il 2017-2018 le presenze sono aumentate del 10,5% passando dai 13,698 milioni del 2016 ai 15,135
milioni del 2018, con la conferma a 15,158 milioni del 2019?.Secondo le previsioni, la diminuzione complessiva di
presenze rilevabile a fine anno rispetto a quella del 2019 è del 52,4%, determinata da una diminuzione del -34,6% del
movimento dei nazionali e da una del -69,9% del movimento dei clienti esteri. Si ipotizza che la diminuzione reale
possa avverarsi in un campo di variazione (range) di sei punti fra il valore più negativo di del -55,4% e quello meno
negativo del -49,4%.Il modello è flessibile e può essere applicato anche a diverse ipotesi.Se supponessimo che il
numero delle presenze del mese di settembre fosse lo stesso dell anno precedente, cioè, circa 603 mila in più, le
presenze di stranieri risulterebbero 1,910 milioni invece di 1,307 milioni.La diminuzione di presenze straniere stimate
perintero anno non sarebbe più -69,9% ma -62,0% e quella complessiva non sarebbe più di -52,4% ma -48,4%, meno
della metà.Se supponessimo anche che le presenze dei residenti nelmese di luglio e agosto fossero le stesse dell
anno precedente la diminuzione complessiva sarebbe del -43,4% e quella dei residenti del -24,4%.Poiché il Covid-19
è un fenomeno finora non del tutto controllabile e poiché, secondo alcuniesperti vi è anche il rischio di ricadute, non si
hanno certezze sul periodo della ripresa e tutte le valutazioni possono rilevarsi dei puri esercizi matematici, conclude
la ricerca. TAGS:CORONAVIRUS EMILIO BECHERI FEE PANDEMIA SPIGHE VERDI TURISTICA
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Il fuoco vicino alle case di Carta Loi
[Redazione]

NUORO. In una delle giornate più calde del mese di luglio, Nuoro si è trovata sotto assedio per via dell incendio
appiccato nell area di Carta Loi, a ridosso della galleria di Mughina che porta verso Oliena e Orgosolo - che infatti è
rimasta chiusa per alcune ore -, dall estrema propaggine di viale Sardegna. Si è anche temuto di dover evacuare
almeno una ventina di case che si trovano proprio sopra la galleria, ma questa misura, fortunatamente, non si è
rivelata necessaria. A graziare i cittadini, oltre che il lavoro dell imponente apparato antincendi, è stata anche la
mancanza di vento; diversamente la cronaca sarebbe stata altra. Sul posto, anche il sindaco di Nuoro Andrea Soddu
e la polizia municipale. Se dovessero essere individuati i responsabili, il Comune si costituirà parte civile, sia chiaro,
ha sottolineato il sindaco.incendio, partito attorno alle 3 del pomeriggio, è doloso, anche se i riscontri ufficiali ancora
non sono stati resi noti. E ha un antefatto: praticamente alla stessa ora, qualcuno ha appiccato le fiamme da tutt altra
parte, nella pineta di Ugolio. In questo caso il fuoco è stato notato da una pattuglia della Guardia di finanza che ha
avvisato i vigili del fuoco. Mentre le squadre si davano da fare per domare quel rogo, a Carta Loi si sviluppavaaltro
incendio, ben più vasto. E cosiddetto di interfaccia: una zona di confine tra abitato e campagna. Per avere ragione
delle fiamme hanno lavorato un elicottero proveniente dalla base di Farcana, squadre della Forestale e di Forestas, i
Vigili del fuoco. Proprio i pompieri hanno salvato due cavalli, e si sono sistemati a protezione delle case a ridosso dell
area interessata dalle fiamme. Tutte le operazioni sono state coordinate dai vertici della task force antincendi e dal
sindaco, con la Protezione civile. Polizia stradale e municipale hanno coordinato la viabilità, deviando il traffico dalla
galleria di Mughina. Le fiamme hanno anche raggiunto il cortile della struttura universitaria di Carta Loi, al momento
inutilizzata: è stato necessario forzare il lucchetto per consentire ai mezzi anticendio di bloccareavanzata del fuoco
verso la struttura.L incendio è stato domato attorno alle 18. Si calcola che le fiamme abbiano percorso una superficie
di circa dieci ettari. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica, la paura è che il rogo possa riprendere ma le aree
vicine alle case sono comunque state messe in sicurezza.Oggi sarà fatto il sopralluogo dal Nucleo investigativo
ripartimentale del Corpo forestale, alla ricerca di tracce dei responsabili dell incendio. RIPRODUZIONE
RISERVATASei nuovi casi di Covid in Sardegna: uno a Sassari e cinque nel sud dell'isolaTre positivi al coronavirus
fra i migranti sbarcati sulla spiaggia di Porto Pino Luciano OnnisAllerta meteo in Sardegna, previste temperature fino a
40 gradi
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Roghi in tutta la Sardegna contati ventuno interventi
[Redazione]

FONNI. Quella di ieri è stata ancora una giornata infernale per la Sardegna, sul fronte degli incendi. Sono stati 21 i
roghi divampati in tuttaisola che hanno visto impegnate le squadre a terra di Corpo forestale, vigili del fuoco, ente
Foreste e protezione civile dalla mattina fino al pomeriggio. Per quattro roghi è stato necessariointervento aereo. Nel
nuorese, a Fonni, in località Domus Iane, sono intervenuti due elicotteri delle basi del Corpo forestale di Sorgono e
Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Gavoi e da due
squadre Forestas di Fonni.incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di pascolo alberato a querce
caducifoglie Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse
intorno alle 18.Si ipotizza la causa dolosa e sono in corso le indagini. Fiamme anche nelle campagne di Perfugas, in
località San Rocco, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Limbara. Le
operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Bortigiadas, da due squadre di
Forestas di Bortigiadas e Perfugas.incendio ha percorso una superficie di circa mezzo ettaro di sughereta e macchia
evoluta. Le operazioni di spegnimento, grazie al lavoro delle squadre intervenute sul posto si sono concluse a metà
mattinata. Due gli elicotteri, un leggero e un Super Puma decollati da Feosu e Marganai, sono intervenuti a Caput
Acquas, nel comune di Carboni.Le operazioni di spegnimento, dirette dal Corpo forestale della stazione di Carbonia
ha vistointervento anche di due squadre di volontari delle organizzazioni Ser Carbonia e Gev Villamassargia.incendio
ha intereessato una superficie di circa quasi un ettaro di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento, si sono
concluse nel pomeriggio.Sei nuovi casi di Covid in Sardegna: uno a Sassari e cinque nel sud dell'isolaTre positivi al
coronavirus fra i migranti sbarcati sulla spiaggia di Porto Pino Luciano OnnisAllerta meteo in Sardegna, previste
temperature fino a 40 gradi
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Siracusa, dal terremoto allo tsunami, dagli incendi agli incidenti industriali: presentato e
pubblicato il nuovo piano di Protezione civile
[Redazione]

#articoli_correlati { clear: both; float: left;}#articoli_correlati.post { width: 48%; float: left; margin: 1%;}#articoli_correlati
h3 {font-size: 17px; line-height: normal; margin-top: 5px;}#articoli_correlati.container_media { height: 130px; overflow:
hidden;} Siracusa, smantellamento baraccopoli Cassibile. Italia: Impediremoinsediamento anche di una sola tenda
Siracusa, si allungano i tempi per il rimpasto in Giunta: i partiti allentano la presa Presentato ma soprattutto reso
pubblico alla cittadinanza il nuovo piano di Protezione Civile.importante studio di prevenzione dai rischi è stato
illustrato stamattina in occasione di una conferenza stampa alla Sala Archimede. Alla presenza del sindaco Francesco
Italia, dell assessore al ramo Giusi Genovesi e del dirigente del settore Marcello Costa è stato spiegato lo studio
preventivo che ha portato alla redazione delle tavole che compongono il piano che rivede quelli precedenti redatti nel
2004 e nel 2011. Un atto già esecutivo e approvato nel marzo scorso dal commissario straordinario che fa le veci del
Consiglio comunale e che, oltre al rischio da incendi o terremoti, prevede azioni anche in caso di alluvioni, tsunami,
incidente industriale o addirittura incidente nucleare. Ma soprattutto, come precisato dall amministrazione, uno
strumento dinamico, pronto a essere implementato e adeguato a nuove necessità del territorio e della città. Oggi
affermano sindaco e assessore dotando la città di un ottimo strumento di previsione e di protezione dei rischi,
possiamo affermare di aver onoratoimpegno. La specificità di questo nuovo Piano di Protezione Civile sta nella sua
capacità di essere completamente implementabile, continuamente aggiornabile e costantemente perfezionabile. Il
nuovo Piano è quindi uno strumento dinamico che tiene conto dell evoluzione dell assetto territoriale, delle variazioni
demografiche e delle variazioni negli scenari attesi. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di garantire ai cittadini la
sicurezza e le tutele adeguate a fronteggiare qualsiasi tipo di calamità e il nuovo Piano, prende in considerazione tutti
i possibili rischi del nostro territorio, difendo i modelli di intervento specifici. Per ogni tipologia di rischio, per ogni
accadimento calamitoso, il Piano stabilisce con precisione chi, come e quando debba intervenire. Si tratta di un
documento definito all avanguardia dall amministrazione, che prende in considerazione gli innumerevoli rischi che
potrebbero colpire il territorio. Per ciascuno di questi sono state mappate le aree a rischio della città, individuato e
classificato ambiti urbani vulnerabili, censito oltre settemila soggetti fragili: disabili, persone anziane e malate;
individuato le nuove aree di emergenza ed i possibili modelli di intervento. Il nuovo Piano, inoltre, definisce i ruoli di
coordinamento e di regia svolti dalla in materia di Protezione Civile dall intera struttura comunale, e le modalità con le
quali si interfaccerà con i Vigili del Fuoco, le Forze dell ordine, supportata dal volontariato di protezione civile, che,
non va dimenticato, garantiscono un contributo indispensabile.L amministrazione Comunale lancerà una campagna di
comunicazione che si svilupperà anche attraverso incontri pubblici e mediante la diffusione di opuscoli informativi e
info grafiche web sul tema del rischio e sulle procedure di soccorso e di accoglienza in caso di emergenza. Per far sì
che il Piano funzioni senza intoppi infatti come affermato dall assessore Genovesi -, è necessario che ciascun
cittadino sia informato e consapevole: conoscere i rischi attesi, i numeri da chiamare, le norme di comportamento da
tenere in caso di calamità e le aree di emergenza sono le condizioni indispensabile per poter fronteggiare qualsiasi
tipo di eve
nto nelle condizioni migliori. Tra le iniziative cheassessore ha voluto sottolineare e che verranno maggiormente
sponsorizzate, soprattutto nelle scuole vi è quella dello zaino dell emergenza. Uno zaino facilmente trasportabile,
contenente tutto ciò che occorre portare con se nel malaugurato rischio di evacuazione dalla propria abitazione. Tutti i
componenti della famiglia spiega la Genovesi deve sapere dove si trova e si consiglia di tenerlo in una zona prossima
all uscita di casa. di Giulio Perotti 28 Luglio 2020 Riproduzione riservata - Termini e Condizioni Stampa Articolo 0
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Siracusa. Presentato il nuovo piano di Protezione Civile: ora online sul sito del Comune
[Redazione]

Il sindaco Francesco Italia,assessore Giusy Genovesi, il dirigente delsettore, Marcello Costa hanno presentato alla
stampa il nuovo Piano diProtezione civile che sostituisce quello precedente risalente al 2004, poiaggiornato nel
2011.Da oggi il Piano è consultabile on line sul sito del Comune, oltre ad esseredisponibile nella versione per
smartphone.approvazione del Piano ha detto il sindaco Francesco Italia- era un impegnopreso con la cittadinanza all
indomani dell insediamento della Giunta, pergarantire la sicurezza e la tutela che possono essere offerte da un
adeguato emoderno strumento di previsione e protezione dai rischi. Dotiamo la città diuno strumento imprescindibile
per la gestione del territorio e per la correttaapplicazione delle norme di autotutela previste per i cittadini. Questo
Piano ha concluso Italia- è il Piano dei cittadini: tutti dovranno conoscerlo edavere facile accesso alle informazioni, ai
rischi attesi, alle aree delterritorio maggiormente esposte, alle norme di comportamento da tenere e allalocalizzazione
delle aree di emergenza.L entrata in vigore del D.Lgs 1/2018 in materia, fa assumere un ruolo centraleal
coordinamento tra il Piano di Protezione civile e gli strumenti dipianificazione del territorio, primo tra tutti quello
urbanistico. La grande novità di questo Piano sta nella sua capacità di esserecompletamente implementabile,
continuamente aggiornabile e costantementeperfezionabile: uno strumento dinamico che tiene conto dell
evoluzionedell assetto territoriale, delle variazioni demografiche, delle responsabilitàe delle variazioni negli scenari
attesi senza dovere ricorrere a revisioniperiodiche: lo ha detto nel suo interventoassessore Giusy Genovesiricordando
come, rispetto al precedente, Il nuovo Piano tratta ben 8 analisidi rischio, da quello sismico a quello industriale ed
idrogeologico, dagliincendi alle ondate di calore, agli tsunami, al freddo, ai black out.Per ciascuno degli eventi attesi,
sono state mappate le aree a rischio dellacittà, individuati e classificati ambiti urbani vulnerabili, censite le
personefragili, che devono essere raggiunte nella prima emergenza al fine di garantirel assistenza e le necessarie
misure di soccorso, individuate nuove aree diemergenza e modelli di intervento.E toccato al dirigente della Protezione
civile spiegare la metodologiautilizzata, dalla fase previsionale a quella preventiva. Nel Piano- ha dettoMarcello Costasono indicati gli scenari di riferimento e dei danni ipotizzatisugli edifici e sulla popolazione; il censimento della
popolazione a limitatamobilità e quella over 75; le 95 aree di emergenza; i punti di passaggioobbligati presidiati dalle
Forze dell Ordine con lo scopo di regolamentare lacircolazione in entrata ed uscita all area soggetta a rischio. Uno
strumento all avanguardia ed efficace hanno concluso Italia e Genovesi-capace di fronteggiare ogni tipo di calamità
naturale e ogni situazione dipericolo, frutto di un lavoro meticoloso che abbiamo portato avanti conl ufficio di
Protezione civile comunale.
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Un elicottero del Centro Csar di Birgi spegne incendio a Menfi
[Redazione]

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2020/1595979025-0-un-elicottero-del-centro-csar-di-birgi-spegne-incendioa-menfi.jpgGalleryGalleryGalleryUn equipaggio dell 82 Centro C.S.A.R. di Trapani è intervenuto ieri su unvasto
incendio nella zona di Porto Palo di Menfi, in provincia di Agrigento.L'elicottero è rimasto in volo per 2 ore, effettuando
un totale di 20 lanci e18mila litriacqua sganciati. Il decollo era avvenuto alle ore 16:45. Dopol'intervento,equipaggio è
rientrato alla base aerea di Birgi dove ha ripresoil servizio antincendi, predisponendosi perl eventualità di un ulteriore
intervento, fino al tramonto.La missione è stata svolta in stretta sinergia con ulteriori elicotteri evelivoli Canadair della
Protezione Civile e del Corpo Forestale dello Stato.L'ordine di decollo è giunto dal C.O.A. (Comando Operazioni
Aeree) di PoggioRenatico (FE), in coordinamento con la Sala Operativa Unificata Permanente(S.O.U.P.) della
Regione Sicilia. L'HH-139A fa parte degli assetti delle ForzeArmate che il Ministero della Difesa ha messo
adisposizione per la campagna antincendi boschivi di quest'anno in Sicilia,iniziata lo scorso 15 giugno, che consolida
la collaborazione, in atto già dadiversi anni, tra Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco eProtezione Civile
(PROCIV) per rendere più efficace ed incisiva la lotta agliincendi boschivi.| Stampa l'articolo | Invia ad un amico | Tp24
Tv RMC101 Podcast Inchiestehttps://www.tp24.it/images/play.pngAlberto Di Girolamo: "Abbiamo lavorato bene. Mi
ricandido sindaco di Marsala"[tv-banner_]https://www.tp24.it/images/podcast_slide.jpgVOLATORE 26 GIUGNO
2020https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2020/1595999150-0-matteo-messina-denaro-e-le-stragi-14-il-bossrimane-a-fianco-di-riina.pngMatteo Messina Denaro e le stragi /14. Il boss rimane a fianco di
Riinahttps://www.tp24.it/images/tp24_smallright300x90_farmacie.jpgEditorialihttps://www.tp24.it/immagini_articoli/1307-2020/1594670937-0-tranchida-e-i-suoi-figli-tempi-duri-servono-risposte-serve-la-politica-nbsp.jpgTranchida e i suoi
"figli", tempi duri. Servono risposte, serve la politica Lettere & Opinionihttps://www.tp24.it/immagini_articoli/28-072020/1595919682-0-marsala-scrive-emmanuele-sulla-campagna-elettorale-appena-iniziata.jpgMarsala, scrive
Emmanuele sulla campagna elettorale appena iniziataCALCIO A 5https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-052020/1590084040-0-arriva-lo-stop-definitivo-ai-campionati-dilettantistici-da-parte-della-federazione-il-marsala-futsalchiude-al-settimo-posto-in-serie-c1-di-calcio-a-5.jpgCalcio dilettantistico, stop definitivo ai campionati. Calcio a 5,
il...Istituzionihttps://www.tp24.it/immagini_articoli/26-07-2020/1595719601-0-reddito-di-cittadinanza-il-28-luglio-ilprimo-webinar-organizzato-dall-anci-sicilia.jpgReddito di cittadinanza, il 28 luglio il primo Webinar
organizzato...Cittadinanzahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2020/1595995436-0-la-mafia-che-abbiamonbsp-conosciuto-intervista-ad-afredo-galasso.jpgLa mafia che abbiamo conosciuto. Intervista ad Alfredo
GalassoAntimafiahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/28-07-2020/1595971786-0-mafia-rilievi-della-difesa-fannoslittare-sentenza-nel-processo-a-matteo-tamburello.jpgMafia. Rilievi della difesa fanno slittare sentenza nel processo
a Matteo...Economiahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/22-07-2020/1595416800-0-la-cna-di-trapani-inaugura-lanuova-sede-in-via-pantelleria.jpgLa CNA di Trapani inaugura la nuova sede in via
PantelleriaPoliticahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/26-07-2020/1595787311-0-nbsp-marsala-2020-patti-si-ritirache-faranno-nuccio-e-gli-altri-il-punto-sulle-liste.png Marsala 2020. Patti si ritira, che faranno Nuccio e gli
altri?...Cronacahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2020/1595979025-0-un-elicottero-del-centro-csar-di-birgispegne-incendio-a-menfi.jpgCulturahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/28-07-2020/1595939633-0-salemipresentato-nbsp-il-libro-personalita-salemitane-degne-di-memoria.jpgSal
emi, presentato il libro "Personalità salemitane degne...Rubrichehttps://www.tp24.it/immagini_articoli/20-042020/1587386761-0-solo-cucina-quarantena-servita-resettare-nostre-vite.jpgNon solo cucina. La quarantena è servita
a resettare le nostre vite?Rassegna Stampahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/18-07-2020/1595085388-0-siciliaoccidentale-vacanze-fuori-rotta-tra-riserve-naturali-e-spiagge-d-oro.jpgSicilia occidentale: vacanze fuori rotta tra
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riserve naturali e spiagge...Calciohttps://www.tp24.it/immagini_articoli/18-07-2020/1595054452-0-serie-b-35agiornata-trapani-ko-salvezza-lontana.jpgSerie B, 35a giornata: Trapani ko, salvezza
lontanaVolleyhttps://www.tp24.it/immagini_articoli/19-07-2020/1595116622-0-marsala-in-casa-a29-fly-volley-arriva-illibero-carla-pagano.jpgMarsala,
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PaganoBaskethttps://www.tp24.it/immagini_articoli/15-07-2020/1594843218-0-pallacanestro-trapani-gabrielespizzichini-rinnova-con-i-granata-nbsp.jpgPallacanestro Trapani, Gabriele Spizzichini rinnova con i granata
Atleticahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/20-06-2020/1592641217-0-da-trapani-a-palermo-a-piedi-in-sole-24-ore-limpresa-di-giuseppe-bica.jpgDa Trapani a Palermo a piedi in sole 24 ore. L'impresa di Giuseppe
BicaAutomobilismohttps://www.tp24.it/immagini_articoli/26-06-2020/1593122794-0-automobilismo-nbsp-dopo-ilcoronavirus-si-riprende-con-il-test-rally-sicilia-sulle-madonie.jpgAutomobilismo, dopo il Coronavirus si riprende con il
Test Rally...
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