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Ailano, maltempo e detriti in strada: volontari in campo
[Redazione]

Notizie in breve Ailano, maltempo e detriti in strada: volontà ri in campo AILANO - I volontari intervengono per mettere
in sicurezza i! territorio dopo i temporali delle ultime ore. Il sindaco Vincenzo Lanzone ha ringraziato la Protezione
civile: "Un plauso ai ragadi per aver fron fegßá io 'ñòåãàåò. maltempo che ha cannalo ingenti danni rìveraando detriìi
sulle sìrade, sradicato ülheri e divelto cartelli e pali della piihhiica illumina ã. îïå. ''ino a þãàà ora hanno aiitfafo i vigUi
del fuoco. Gruz.ie di cuore. Fiero di voi'\ ha detto. -tit_org-
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I DATI La Procura indaga per turbativa sugli appalti dei tre ospedali realizzati con 18 milioni di euro

Covid Center, bufera sulla Regione
Indagati il manager dell'Asl e il consigliere Cascone, sequestrato il telefonino di Verdoliva
[Redazione]

I DATI La Procura indaga per turbativa sugli appalti dei tré ospedali realizzati con 18 milioni di eu Covid Center, bufera
sulla Regioni indagati il manager deii'As! e i! consigliere Cascone, sequestrato if telefonino di Verdor NAPOLI.
Turbativa della libertà degli incanti. Con questa ipotesi di reato la procura di Napoli ha aperto l'inchiesta sulla
realizzazione dei tré ospedali in prefabbricati Covid in Campania. Sono due per ora gli iscritti nel registro degli indagati
e per loro tra venerdi e sabato fino a tarda sera sono scattate perquisizioni. Si tratta di Ciro Verdoliva, direttore
generale dcll'Asl Napoli 1, al quale banno sequestrato il telefono cellulare, ñ Luca Cascone, consigliere regionale
molto vicino al presidente della giunta campana, Vincenzo De Luca, dal quale hanno acquisito documenti. Nel mirino
del pm Mariella Di Mauro e dell'aggiunto Giuseppe Lucantonio un maxi-appalto da 18 milioni di euro per la
costruzione degli ospedali modulari e la forniture di dispositivi di sicurezza e macchinari sanitari. Due giorni fa i
carabinieri dei Ros sono stati anche negli uffici della Soresa, la società regionale impegnata per il settore della sanità,
dove hanno cercato documenti ed email soprattutto per la gara di appalto per la costruzione dei moduli di Terapia
Intensiva dell'Ospedale del mare, quelli che poi in corso d'opera sarebbero stati convertit i, modificando i requisiti
iniziali della gara d'appalto, in reparti di degenza. Pesanti le reazioni della politica all'inchiesta della magistratura,
partita, tra l'altro, da un'inchiesta giornalistica di Fanpage.it. Sono cocrcntemente garantista, è la mia storia, il
garantismo non sia però l'alibi della politica per non affrontare i temi in campo, commenta Stefano Caldo ro, candidato
presidente del centrode stra in Campania. Sulla gestione dell'emergenza Covid, sulle gare d'appalto, va assicurata la
massima trasparenza. Chi guida la Regione ha il dovere di fare chiarezza sulle procedure, su chi ha davvero gestito
l'emergenza. Sono stati sprecati ingenti finanziamenti pubblici per realizzare prefabbricati nei parcheggi, chiusi e
inutilizzabili perche' non collaudati - dice Caldoro - Questi sono fatti gravi. Il rilievo penale viene dopo. La politica deve
occuparsi della salute dei cittadini, non degli appalti ñ delle forniture. Per quelli ci sono le strutture amministrative, I
cittadini campani meritano delle spiegazioni. Mi accontenterei anche del solito monologo in stile Maduro su facebook
o sulla "sua" Tv, il silenzio è inquietante. Ma invoco trasparenza: la politica non deve subappaltare l'individuazione
delle responsabilità solo alle Procure, conclude, Mi chiedo cosa ancora debba accadere perché il ministro Lamorgese
si decida a commissariare la principale Azienda sanitaria del Sud e del Paese, incalza la candidata del Movimento 5
Stelle alla presidenza della Regione Campania Valerla Ciarambino. Da mesi - ricorda Ciarambino - sul tavolo del
ministro degli Interni giace la relazione della Commissione d'accesso, da noi richiesta e ottenuta oltre un anno fa, con
risultanze gravissime sulla gestione della Asl Napoli 1 e a cui oggi va aggiunto quanto sta emergendo alla luce delle
inchieste giornalistiche e giudiziarie sull'emergenza Covid. Si va dall'appalto lampo dei tamponi in un primo momento
ag giudicato a un laboratorio che, senza alcuna autorizzazione, già effettuava da tempo quegli esami, a capitoli
inquietanti che emergono ogni giorno sui tré ospedali modulari, Nella Campania che per difendersi dalla pandemia,
sulla base elaborazioni dell'Anac, ha impiegato ben 204 milioni, più di una regione duramente colpita come il Veneto,
ci ritroviamo al cospetto di una gestione della cosa pubblica del tutto singolare. Al di là di quanto accerteranno le
inchieste giudiziarie - conclude Ciarambino - resta un dato: 18 milioni dei soldi dei cittadini investiti in ospedali
modulari inutilizzati e un'inchiesta della Procura con accuse gravissime. Questi, al momento, gli unici effetti della
gestione dell'emergenza di Vincenzo De Luca. E inutile che il sistema di potere deluchiano provi a salvare Luca
Cascone. Peraltro, la stravagante nomina effettuata dalla Protezione Civile della Regione Campania non legittimava il
consigliere regionale a svolgere il ruolo che si ñ arrogato di assumere durante l'emergenza sanitaria, come
chiaramente prevede il Codice degli Appalti che individua il Rup (Responsabile unico del procedimento) quale solitario
attore nei processi amministrativi, come più volte chiarito anche dall'Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione),
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conclude il questore della Camera dei Deputati ñ parlamentare campano di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli (Fdl). Md
Moia ila I Md ta*, Mon illa -tit_org-
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"Chi può non smetta di donare", l`appello della cooperativa Galahad per la Spesa Sospesa
[Redazione]

t.é: ïé iii^ii.i L'iniziativa questa volta ha l'obiettivo di aiutare le persone in isolamento precauzionale anti-Covid, in
difficoltà econon Chi può non smetta di donare", l'appello della cooperativa Galahad per la Spesa Sospesa E' ripartita,
scppur in veste ridotta per esigenze ridotte (per il momento coinvolge SQ U 2 market), La spesa sospesa, iniziativa
lanciata dal Centro per la Legalità di Galahad, curi i] patrocinio del Setlore Politiche Sociali del Comune di Salerno
guidato dall'Assessore Nino Savastano, in collaborazione con il Nucleo Comunale della Protezione Civile di Salemo,'
iniziativa questa volta ha l'obiettivo di aiutare le persone in isolamento precauzionale anti-Covid che stanno
attraversando un periodo di difficoltà economica. Da qui la scelta dì coinvolgcrL, per il momento, soìo due
supermcrcati dislocati in zone diverse della città. La cooperativa Galahad ha voluto lanciare un appello alla
cittadinanza, ricordati do che presso il Carrefour Market Salerno 2 di via Posidonia, 132 e il Sigma di via Manganano
27, i cittadini generosi, quotidianamente, potranno acquistare uno o più prodotti in più rispetto a quelli che occorrono
torOr e riponi, dopo aver effettuato i pagamenti, in un carrello ûun'area dedicati aÌ1a raccolta alimentare,, siti non
distante dalle casse, una volta a - settimana, dunque, i volontari della Protezione Civile di Salerno ritireranno i prodotti
raccolti per consegnarli direttamente alle persone in quarantena in difficoltà economiche che non riescono a
provvedere alla spesa. -tit_org- "Chi può non smetta di donare", l'appello della cooperativa Galahad per la Spesa
Sospesa

Estratto da pag. 10

6

03-08-2020
Pag. 1 di 1

Un barese formerà i medici serbi Un barese formerà i medici serbi
[Redazione]

DAL POLICLINICO A INSEGNARE IL ÔÑÁðÁÌÅÍ SU PAZIENTI COVID Un barese formerà i medici serbi Dal
Policlinico a Belgrado, per formare i medici serbi sul trattamento dei pazienti Covid. Nella missione istituzionale partita
ieri da Pratica di Mare con un aereo militare, spicca il nome di Vito Procacci, direttore del Pronto Soccorso
dell'Azienda ospedaliera barese; la sua competenza è stata fondamentale nella scelta della Protezione civile
nazionale, per selezionare chi sarebbe volato sull'altra costa del mar Adriatico a far consulenza e addestramento ai
colleghi di Belgrado. Si è instaurato un meccanismo a catena per cui l'esperienza acquisita sul campo la trasmettiamo
per preparare chi si sta ritrovando ora a fare i conti con il Covid - spiega Procacci -. Un po' come è successo quando
sono venuti in Italia i colleghi dalla Ciña. L'equipe in partenza e di cui faccio parte è costituita da quattro medici
dell'ospedale "Molinette" di Torino, un collega da Pordenone, un altro dallo "SpaUanzani" di Roma. Ed io da Bari. La
scelta del medico d'emergenza del Policlinico barese non è stata casuale: a lui si deve uno studio ed una
pubblicazione, già nei primi anni del 2000, sul l'uso dell'ecografia polmonare che si è rivelato fondamentale per i
malati di Covid, e che lo ha visto operare in prima linea con la sua equipe, formata dalle dottoresse Paola Dell'Aquila,
Antonella Pistone e Sandra De Matteis. La sua competenza, quindi, è stata ritenuta fondamentale per l'addestramento
dei colleghi serbi. Una missione comunque delicata, che vedrà i nostri medici scortati per le due settimane che
lavoreranno fianco a fianco con i colleghi serbi, dal 2 al 18 agosto. ft di Procacci è direttore del Pronta Soccorso tit_org-
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Centinaia di telefonate al giorno il virus ha riacceso la depressione
[Redazione]

Centinaia di telefonate al giorno il vims ha riacceso la depressione Attivi nel periodo più nero i numeri speciali
dellOrdine degli psicologi Non ci voleva l'epidemia per scoprirne la preponderanza, ma di sicuro la Covid-19 incide e
inciderà in maniera sempre più evidente sulla malattia del secolo: la depressione. Già indicata come la più
diffusaassoluto del prossimo decennio (oltre 300 milioni di casi nel mondo, 35 in Europa, 4 in Italia, se si considera
anche l'associazione con l'ansia cronica grave), è lo specchio di una società sempre più fiaccata psichicamente e
psicologicamente nella quale, complessivamente, i disturbi mentali, neurologici o del comportamento, peraltro molto
spesso non diagnosticati e trattati, rappresentano im fenomeno addirittura piu ampio; l'Organizzazione mondiale della
sanità calcola non meno di 500 milioni di casi a livello globale, considerando anche ansia, paranoia, fobia, ossessioni,
isterie, ipocondrie. Nel nostro territorio si stimano non meno di 60 mila accessi al Dipartimento di Salute mentale delle
Asl pugliesi, di cui circa 20mila ßç provincia di Bari, secondo i dati più recenti a disposizione. Del resto, a influenzare
la salute mentale non è solo la capacità di gestire i pensieri, le emozioni, i comportamenti e le relazioni con gli altri. A
intaccare ci sono anche fattori tra cui le polìtiche adottate a livello nazionale, lo standard di vita. la protezione sociale,
compreso il supporto offerto dalla comunità. le condizioni lavorative. Gli eventi eccezionali, poi, sono detonatori
imprevedibili e scatenanti. Tanto che, nella piena emergenza, in Italia è stata necessaria l'attivazione (dal 27 aprile) di
un numero verde del Ministero della Salute, con la collaborazione delle associazioni di Psicologia dell'emergenza
iscritte alla Protezione Civile, al quale hanno chiamato SOmila persone con un'età media di 49 anni (molti anziani, il
28,9%, ma anche studenti, il 9,8%) a causa di ansia (14%), depressione (13%) o più frequenti stati di preoccupazione
generalizzata e altre problematiche pregresse emerse a causa dell'emergenza (oltre il 40%). Da segnalare anche il
dato di persone con problemi di irritabilità (2%), con disturbi del ciclo sonno-veglia (2%) e con problemi di relazione
(1,2%). Prima ancora del 27 aprile, già dalla prima decade dì marzo, l'Ordine degli psicologi della Puglia aveva messo
a disposizione alcuni specialisti a cui rivolgersi chiamando numeri dedicati. In pochissimi giorni sono giunte un
centinaio di telefonate, una parte delle quali dalla provincia di Bari. Ci hanno contattato persone appartenenti a varie
fasce di età - afferma Amia Palumbo, segretaria nazionale della Sipem (Società italiana di psicologia dell'emergenza)
e consigliere regionale dellOrdine degli psicologi - dai giovani adulti agli anziani. Oltre al numero verde, infatti, è stata
creata una linea telefonica specifica sia per gli anziani sia per il personale sanitario. I maggiori sintomi sono stati
sicuramente l'insofferenza, gli stati ansiosi conseguenti al timore del contagio oppure, soprattutto per le persone sole,
alla necessità del vivere senza i quotidiani contatti umani. E poi i disturbi del sonno o l'alterazione dei comportamenti
legati all'uso di alcol e all'alimentazione. In emergenza spesso non si può parlare di pazienti, ma di persone che lianno
reazioni normali a situazioni anomate. È infatti normale - spiega Palumbo - avere un aumento dello stato di stress a
seguito di un evento improvviso che cambia radicalmente le abitudini dj vita. Pertanto, l'intervento più opportuno è
normalizzare le reazioni e aiutare le persone a ritornare al precedente equilibrio psico-Gsico, Diversamente da altre
emergenze nelle quali si prevedevano interventi in presenza, per la prima volta sono stati utilizzati altri canali da
remoto. In generale, le persone, dopo un iniziale periodo di difficoltà. hanno saputo reagire. A livello lavorativo, per
esempio, sono stati trovati nuovi modi di operare e le persone, dopo un breve periodo, sono riuscite ad adattarsi e
questo è sicuramente un aspetto positivo. D'altro canto, la chiusura delle attività ha portato enormi perdite in termini
economici e costretto i lavoratori a un periodo lungo di incertezza, causando disagi anche gravi. Le difficoltà legate al
lockdown - approfondisce Palumbo - sono state più conseguenti a situazioni precedenti di fragilità emotiva o a difficili
rapporti familiari già in atto. Nel caso di una nuova ondata sicuramente ci saranno persone in grado di adattarsi
velocemente, ma altre potranno manifestare disturbi determinati dalle difficoltà economiche, dalle immagini viste in
televisione, ad esempio di ospedali in enorme difficoltà, o peggio, dal contatto continuo con la morte, soprattutto in
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caso di perdita dei familiari. In molte situazioni, però, il lockdown ha addirittura favorito il consolidarsi delle relazioni
familiari. fg.f.c.i PSICOLOGA Anna Palumbo PSICHIATRA Domenico Semis; -.: - ORDINE II presidente Vincenzo
Gesualdo PSICOLOGA Daniela Caruso -tit_org-
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Rifiuti in fiamme a Polla test sulla qualità dell`aria
[Pasquale Sorrentino]

Rifiuti in fiamme a Polla test sulla qualità dell'aria Pasquale Sorrentino Le operazioni di spegnimento dell'incendio di
rifiuti nell'azienda Sra di Polla sono durate fino all'alba di ieri con tré squadre di vigili del fuoco della provincia di
Salemo impegnate nel delicato lavoro. In fiamme decine di balle di rifiuti stoccate regolarmente all'interno dell'area
dell'azienda di proprietà della famiglia Palmieri ñ posizionate anche sotto il capannone all'esterno della struttura. Si
tratta - secondo quanto riferito dall'amministrazione comunale - di cartonato e altri rifiuti del genere ma non pericoloso
o speciale, anche se l'odore acre si è avvertito un po' in tutta la parte nord del Vallo di Diano. Il Corn une ha
comunque richiesto l'intervento del l'A rpac e dell'Asl per maggiori chiarimenti su eventuale inquinamento. Inoltre il
vice sindaco Massimo Lo vi so ha interdetto il L'ALLARME transito in tré strade della zona industriale, dove sono state
posizionate le balle salvate dall'incendio. Si tratta del terzo incendio dal 2005 a oggi dei rifiuti stoccati nell'azienda. Nel
20 05 si chiamava Fon dee o ed era di altri proprietari. Poi un altro nel 2012. Furono ben più gravi di quello di sabato
notte. Anche se c'è preoccupazione da parte della cittadinanza di Polla e degli altri corn uni che confinano con la zona
industriale come Sant'Arsenio e Atena Lucana e si chiedono chiarimenti. Arrivano in questo senso le rassicurazioni da
parte dei proprietari dell'azienda. Alfonso Palmieri commentando uno dei tanti post su Facebook ha scritto: I nostri
ragazzi - gli operai che per primi intorno alle 21 sono intervenuti - tempestivamente si sono attivati a spostare le balle
ñ spegnere le poche balle che avevano preso fuoco. Purtroppo il caldo do questi giorni ha procu rato una
autocombustione. In qualità di proprietario volevo tranquil lizzare tutti, soprattutto per lo spavento procurato alla
cittadinanza. Ripeto l'incendio è nato e morto subito, si è perso tempo per spostare il materiale. Sul posto oltre a tré
squadre di vigili del fuoco anche la Gopi on lus Protezione civile di Polla con il caposquadra Angelo Caso, una
pattuglia dei carabinieri (oltre a controllare la zona hanno dovuto placare un po'gli animi quando è terminata l'acqua
della prima squadra dei vigili del fuoco, tutto risolto in poco tempo e con diplomazia) ñ gli agenti della polizia locale.
3?RtPRÛDU21ÛME RISERVATA -tit_org- Rifiuti in fiamme a Polla test sulla qualità dell aria
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Palinuro, punta Paradiso brucia di notte
> Paura e caos, la denuncia: colpa di petardi lanciati da ragazzini La rabbia di residenti e villeggianti: troppi giovani
senza regole Il rogo rischia di espandersi lambendo due strutture turistiche intanto il sindaco proroga l'ordinanza
sull'uso della mascherina
[Carmela Santi]

Palinuro, punta Paradiso brucia di nott( Paura e caos, la denuncia: colpa di petardi lanciati da ragazzini >La rabbia di
residenti e villeggianti: troppi giovani senza reg II rogo rischia di cspandcrsi lambendo due strutture turistichc intanto il
sindaco proroga l'ordinanza sull'uso della maschcr: L'INCENDIO Carmela Santi Punta Paradiso in fiamme, una
bravata di giovani a Palinuro scatena il panico. È accaduto sabato notte. Nei pressi della rotonda di Punta Paradiso
lungo la strada del Porto è divampato un incendio. Le fiamme alte era ben visibili da lontano ed hanno messo in
allarme la comunità locale. A pochi metri dall'incendio, attraversata la strada, ci sono due strutture turistiche, un
residence ed un albergo. Attimi di paura dunque tra residenti e turisti. LA RICOSTRUZIONE Stando alle prime
ricostruzioni il fuoco sarebbe divampato a causa di petardi che dei ragazzini avrebbero lanciato tra la secca
vegetazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro, i carabinieri della locale
stazione Centola agli ordini del maresciallo Giuseppe Sansone e gli uomini della protezione civile. A monitorare la
situazione anche il primo cittadino Carmelo Stanziola. Fortunatamente nessun ferito, solo tanta paura, in particolare
per i turisti delle strutture alberghiere e delle sovrastanti abitazioni. I DANNI Ieri mattina era ben visibile il danno,
anche ambientale, dell'incendio. Una fetta di vegetazione che scende a mare trasformata in cenere. L'area per ragioni
di sicurezza è stata transennata. Comprensibile la rabbia dei residenti e dei turisti che hanno condannato la bravata,
anche perché frutto di una cattiva abitudine che si ripete tutte le sere. Migliaia di bottiglie abbandonate lungo il
belvedere - denuncia il proprietario di una delle abitazioni vicine. Comprendiamo che i giovani hanno voglia di
divertirsi ma non è questo il modo. È da incivili. Chi deve ripulire poi?. La rotonda di Punta Paradiso è da sempre uno
degli angoli più belli di Palinuro. A pochi passi dal centro cittadino, lungo la strada del Porto offre uno scenario
incantevole sia di giorno che di notte. È uno dei posti panoramici più cari ai palinuresi. Ogni sera però è luogo di
ritrovo anche per tanti ragazzi che non sempre hanno rispetto dell'ambiente che li ospita. Non sappiamo con certezza
che cosa ha scatenato l'incendio - aggiunge un turista - ma comunque ogni sera assistiamo ad assembramenti a
Punta Paradiso. Noi in paese dobbiamo indossare la mascherina, qui nessuno vede e controlla niente. I ragazzi uno
addosso all'altro possono sporcare e fare casino!. L'incendio ha lambito le auto parcheggiate a pochi passi e
danneggiato una struttura appena sistemata. Il sindaco Stanziola, intanto, ha prorogato fino al 10 agosto la
precedente ordinanza con la quale disponeva l'obbligo di utilizzo della mascherina di protezione anche all'aperto nelle
ore di maggiori assembramenti. Proprio nella serata di venerdì in via Indipendenza le guardie ambientali hanno
multato due persone per il mancato utilizzo della mascherina di protezione. Ã BIPBOOUZ10NE BISEBVATA -tit_org-
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I candidati e la spesa dei fondi Uè I candidati e la spesa dei fondi Uè = I candidati e la spesa
dei fondi Ue
[Massimo Villone]

La Regionali I candidati e la spesa dei fondi Uè cii Massimo Vii Ione a pagina 14 Le Regionali I candidati e la spesa
dei fondi uè per il Sud di Massimo VilloneItalia è uno strano paese. Da un lato si vogliono tagliare gli eletti. Dall'altro
crescono a dismisura i candidati, tanto da rendere necessario uno sfoltimento forzoso delle troppe liste a sostegno di
De Luca. Siamo solidali con il governatore: tagliare un candidato è come perdere una goccia di sangue. Ma dovrebbe
occuparsi di cose più serie. Le elenchiamo in cinque punti. Primo. Sono in arrivo risorse ingenti dall'Europa. Sono una
tantum, disponibili ora nel quadro di regole europee meno stringenti a causa della crisi Covid. Ma le regole stringenti
torneranno, e per una parte le risorse sono debiti che dovranno essere restituiti. È certa una nuova stagione di rigore
e di contenimento della spesa per rientrare da un debito pubblico che secondo le stime - potrà raggiungere o superare
il 160% del Pii. Quindi viviamo oggi una opportunità unica di rilanciare il Sud e almeno ridurre il divario con il Nord.
Non avremo un'altra occasione. Secondo. Lo scontro sulle risorse è già in atto, al momento nel CÌae(Comitato
interministeriale per gli affari europei), di cui sono mèmbri il premier, il ministro dell'Economia e quello degli Affari
esteri. Partecipano poi ratione materiae gli altri ministri, nonché il presidente della Conferenza Stato-Regioni per le
questioni che riguardano tutte le regioni, o singoli governatori, e rappresentanti dei comuni. Per regolamento, lo
stesso Comitato stabilisce di volta in volta le forme di pubblicità. Dobbiamo preoccuparci, visto che Palazzo Chigi
preferisce l'oscurità. Lo prova il ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del Òàã di rendere pubblici i verbali
del Comitato tecnico-scientifico della Protezione civile in fase di lockdown. Ora, si profila ancora un modello che non
garantisce trasparenza earginali zza il Parlamento. Terzo. La concertazione Stato-autonomie ha favorito l'accrescersi
del divario Nord-Sud, soprattutto perl'egemonia del Nord nella Conferenza Stato-Regioni determinata sia dall'ignavia e
incapacità del ceto politico meridionale, sia dalla migliore preparazione tecnico-amministrativa e maggiore capacità
progettuale e di spesa delle regioni del Nord. Ne è venuto un flusso di risorse pubbliche orientato in danno del
Mezzogiorno, per un ammontare - secondo un'analisi - di centinaia di miliardi di euro negli anni. Risorse cui il Sud
avrebbe avuto titolo in base alla popolazione, formate con le tasse pagate anche dai cittadini del Sud, e che sono
state dirottate al Nord. Ora viene anche bene evidenziato che i fondi Uè per l'Italia, parametrati su abitanti, ricchezza e
disoccupazione, sono commisurati in larga parte al ritardo del Sud. Senza il Sud, il Recovery Fund destinato all'Italia
sarebbe poca cosa. Quarto. A quanto si apprende, nella prima riunione del Ciae Bonaccini avrebbe difeso l'assetto
esistente, chiedendo sia la concertazione con le regioni delle scelte sul Recovery fund, sia il rispetto dei criteri perla
distribuzione del fondo sanitario, che notoriamente sono in danno del Mezzogiorno, ancor più nella recente
formulazione. È recidivo, perché è lo stesso Bonaccini che perla sua autonomia differenziata affermava di non volere
un euro in più, dimenticando la sperequazione in danno del Sud della spesa storica. È lo stesso Bonaccini che ha
chiesto di privilegiare la ri-partenza del Nord (La Stampa, 5 luglio). E che maldestramente ha cercato di smussare
questa posizione, inaccettabile perun presidente della Conferenza Stato-Regioni (II Mattino. 26 luglio). Il modello di
governance che si avvia sui fondi europei non promette nulla di buono per il Sud. Quinto. La crisi economica colpirà il
Sud con particolare violenza. Acquisire una giusta quota delle risorse Uè significherà sostenere le condizioni di vita
per milioni di donne e di uomini, difendere centinaia di migliaia di posti di lavoro, dare sostanza reale all'astratto
principio di eguali diritti per tutti. Chi governa deve reggere da subito la pressione del Nord. È fondamentale
attrezzarsi tecnicamente per reggere lo scontro, chiedere una corretta governance per i fondi, favorire un trasparente
e visibile percorso parlamentare. Chi si candida a governare deve dirci cosa e come vuoi fare. Lo stesso vale per i
candidati consiglieri, pochi o molti che siano. Il tema della distribuzione delle risorse deve essere al centro della
campagna elettorale. Chi metterà la scheda nell'urna dovrà consentire solo a chi ha studiato e da le risposte giuste di
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superare l'esame e meritare il voto. Per rappresentanti e rappresentati è l'ultima occasione. Ora, o mai più. -tit_org- I
candidati e la spesa dei fondi Uè I candidati e la spesa dei fondi Uè I candidati e la spesa dei fondi Ue
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Covid, 8 positivi in Puglia: uno a Lecce e uno a Trepuzzi, un 80 enne e un 48 enne
Leggi le ultime notizie di cronaca di Lecce e Provincia.- Corriere Salentino
[Redazione]

LECCE Sono 2 gli ultimi positivi emersi dai tamponi effettuati ieri dall Asl di Lecce: un uomo di 80 anni e uno di 48
(uno dei due è già rientrato nel bollettino ufficiale di ieri). Il nuovo Comune dove torna il covid-19 è Trepuzzi. Nel
bollettino della protezione civile Santa Cesarea da 6 a 10 positivi. Lecce, Surbo, Squinzano, San Cesario, Nardò,
Copertino, Carpignano Salentino, Martano, Zollino, Calimera, Otranto, Bagnolo del Salento, Uggiano La Chiesa,
Minervino, Poggiardo, Specchia, Casarano, Racale e Parabita, Cursi restano nella fascia da 1 a 5 positivi.Loading...
Loading...è anche un nuovo positivo nel capoluogo Salentino: lo annuncia il sindaco Carlo Salvemini con un post su
Facebook. Oggi, domenica 2 agosto 2020 in Puglia, sono stati registrati dal bollettino 1473 test perinfezione da Covid19 coronavirus e sono stati registrati 8 casi positivi: 1 in provincia Brindisi; 6 in provincia di Foggia, uno a Lecce. La
nota positiva è che non sono emersi decessi. Per tre mesi Lecce è stata covid free. Oggi il bollettino epidemiologico
della Regione Puglia annuncia un nuovo caso positivo in città,unico in tutta la provincia, anche se i focolai di questi
giorni potrebbero aver determinato altri positivi al SARS-CoV-2 che verrano scoperti gradualmente ripercorrendo la
catena dei contatti del cardiologo e delle famiglie rientrate dall estero. Il leccese positivo è un asintomatico
sottopostosi a tampone volontario dopo ritorno a casa proveniente da un Paese UE. Poteva accadere: lo avevamo
messo in conto ed è accaduto scrive il sindaco Un dato che serve a ricordarci che il virus circola sempre in Europa ed
in Italia; che la libera circolazione delle persone in un mondo iper globalizzato e connesso è naturale veicolo di
trasmissione di una pandemia globale; che per questa ragione è sempre importante osservare le misure di protezione
individuale:lavarsi frequentemente le mani, indossare la mascherina quando si entra in luoghi chiusi accessibili, al
pubblico, rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, evitare assembramenti. Un dato che non deve destare
allarme o paura ma che rende sempre attualeappello alla prudenza e alla responsabilità individuale. Perché come ci
ha esemplarmente detto il Presidente Mattarella libertà non è fare ammalare gli altri.Loading... I DATI DEL
BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO Dall inizio dell emergenza sono stati effettuati 243.309 test.3967 sono i pazienti
guariti.120 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4639 così suddivisi:1.508 nella
Provincia di Bari382 nella Provincia di Bat672 nella Provincia di Brindisi1204 nella Provincia di Foggia;562 nella
Provincia di Lecce;281 nella Provincia di Taranto;30 attribuiti a residenti fuori regione.I Dipartimenti di prevenzione
delle Asl hanno attivato tutte le procedure peracquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate
a rintracciare i contatti stretti.DICHIARAZIONE DIRETTORE GENERALE ASL FOGGIA VITO PIAZZOLLAIl direttore
generale della Asl di Foggia Vito Piazzolla dichiara: Prosegueattività di sorveglianza attiva e di screening che ha
portato all individuazione dei sei nuovi casi odierni. La quasi totalità dei casi registrati in questi giorni riguarda persone
già sottoposte a isolamento domiciliare, quindi la situazione resta sotto controllo.
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Cade un fulmine in collinae scoppia un incendio
Tanta paura, a Nocera Inferiore, per un incendio divampato sulla collina di San Mauro. A generare le fiamme,
secondo protezione civile ed esperti che hanno raggiunto una zona poco distante da quella...
[Redazione]

Tanta paura, a Nocera Inferiore, per un incendio divampato sulla collina di San Mauro. A generare le fiamme,
secondo protezione civile ed esperti che hanno raggiunto una zona poco distante da quella dell'incendio, pare sia
stato un fulmine, che ha poi anticipato una leggera pioggia caduta su buona parte dell'Agro nocerino sarnese. "Un
boato", secondo diverse persone che vivono nei paraggi. "Subito dopo il rumore, ho visto delle piccole fiamme che
cominciavano a crescere". Le prime testimonianze di chi ha assistito quasi in diretta all'evento. Sul posto sono giunti i
vigili del fuoco e il gruppo di protezione civile comunale. Sono stati proprio loro a lanciare il primo allarme ai caschi
rossi del distaccamento di via Napoli. L'incendio è durato diverse ore, fino a quando il sole è calato, per l'impossibilità
di raggiungere la zona, ostica ai soccorsi per problemi soprattutto di ripidità. Il piccolo focolaio, intanto, si era
rapidamente diffuso, estendendosi lungo una parte della collina. Visibile, anche da centinaia di metri, il fumo che si
disperdeva nell'aria. Molta la preoccupazione è stata per le famiglie che risiedono nelle vicinanze, chiuse in casa per
non respirare l'aria pesante generata dalle fiamme, tra Villanova e San Mauro appunto. Sul luogo dell'incendio è
giunto dopo diversi minuti anche un elicottero, che ha monitorato la situazione per diverse ore. Solo in tarda serata
l'incendio si è placato, fino a spegnersi del tutto. Pur non avendone certezza, a dire di chi è intervenuto, la natura
dell'incendio non sarebbe stata dolosa, ma risultato della caduta di uno dei tanti fulmini, le cui esplosioni sono state
udite più volte, a distanza di pochi secondi. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Coronavirus, bollettino Italia: 239 nuovi contagi, in calo dai 295 di ieri. Otto morti, tutti in
Lombardia. Nessuna regione a zero positivi
Coronavirus, il bollettino in Italia di oggi, domenica 2 agosto 2020.Sono 239 i contagi da Covid nelle ultime 24 ore in
Italia, di nuovo in calo rispetto al giorno precedente (ieri erano stati...
[Redazione]

Coronavirus, il bollettino in Italia di oggi, domenica 2 agosto 2020. Sono 239 i contagi da Covid nelle ultime 24 ore in
Italia, di nuovo in calo rispetto al giorno precedente (ieri erano stati 295). Secondo i dati del ministero della Salute
sono 8 le nuove vittime (ieri erano state 5). I tamponi effettuati sono stati 43.269, ben 17 mila circa meno di ieri.
Nessuna regione fa registrare zero nuovi casi, che sono stati trovati soprattutto in Emilia Romagna (+49), Lombardia
(+38) e Veneto (+45). APPROFONDIMENTINEWSCoronavirus Lazio, il bollettino: 17 nuovi casi, 4 di importazione IL
PROVVEDIMENTOCoronavirus, a Melbourne 671 casi in 24 ore: imposto il coprifuocoSono 200.460 (+231 rispetto a
ieri) le persone guarite dal Covid in Italia dall'inizio dell'emergenza. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute
sono invece 42 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Aumentano lievemente invece i ricoverati con sintomi, che sono ora
708 (+3). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.706 (-3), gli attualmente positivi 12.456 (-1). I casi totali sono
ora 248.070.Coronavirus, nel mondo ancora timori e mascherine in stradaI dati in LombardiaTutte le otto vittime
registrate oggi provengono dalla regione Lombardia, dove i nuovi positivi sono 38. Sei di questi sono debolmente
positivi, mentre quattro sono stati scoperti grazie ai test sierologici. I guariti sono 164 da ieri, mentre i positivi
provengono: 10 da Milano - 5 città - 9 da Bergamo, 9 da Bergamo, 4 da Brescia e Cremona, 3 da Mantova, 1 da
Como, Lodi, Sondrio e Varese. A Lecco e Pavia non risultano contagi #LNewsOggi si registrano 164 guariti, 5
persone dimesse e nessun contagio in provincia di Lecco e Pavia.Approfondimenti su ->
https://t.co/WmTEOQLbgC#ForzaLombardia pic.twitter.com/NsKIBxRZ3k Regione Lombardia (@RegLombardia)
August 2, 2020 I dati in PiemonteSono 15 le nuove positività al Coronavirus registrate oggi in Piemonte. Sei sono
asintomatiche. Tre dei casi sono importati. È quanto si legge sul bollettino diffuso dalla Regione. Il totale dall'inizio
dell'epidemia è di 31.698. Le guarigioni sono state ventidue. Non sono stati segnalati decessi. Il numero dei pazienti
ricoverati in terapia intensiva (5) è invariato. I tamponi processati finora sono 503.678. #Coronavirus #Piemonte: Il
bollettino delle ore 15:30 26.127 PAZIENTI GUARITI E 632 IN VIA DI GUARIGIONE OggiUnità...Pubblicato da
Regione Piemonte su Domenica 2 agosto 2020 Maltempo Alessandria, case scoperchiate e volano i tetti: alberi
sradicati I dati in PugliaSu 1473 tamponi per l'infezione da Covid-19, oggi in Puglia sono stati registrati 8 casi positivi:
1 in provincia Brindisi; 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce. Non sono registrati decessi. Dall'inizio
dell'emergenza sono stati effettuati 243.309 test; 3.967 sono i pazienti guariti, 120 i casi attualmente positivi di cui 20
ricoverati negli ospedali. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.639. In merito ai casi rilevati nel Foggiano, il
direttore generale della Asl di Foggia, Vito Piazzolla, precisa che Prosegue l'attività di sorveglianza attiva e di
screening che ha portato all'individuazione dei sei nuovi casi odierni. La quasi totalità dei casi registrati in questi giorni
riguarda persone già sottoposte a isolamento domiciliare, quindi la situazione resta sotto controllo.Sabaudia, bagnino
positivo: contagio da una persona di rientro dalla Spagna. Chiusi lidi I dati in SardegnaSono 1.414 i casi di positività al
Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di
crisi regionale si registrano 4 nuovi casi positivi, 2 nella provincia del Sud Sardegna e 2 nella provincia di Sassari,
mentre resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto. In totale sono stati eseguiti 107.416 tamponi. I pazienti
ricoverati in ospedale sono 3, nessuno in terapia intensiva, mentre 40 sono le persone in isolamento domiciliare. Il
dato progressivo dei casi positivi comprende 1.234 pazienti guarit
i, più altri 3 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 1.414 casi positivi complessivamente accertati, 261 sono stati rilevati
nella Città Metropolitana di Cagliari, 123 (+2 rispetto al dato di ieri) nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 83 a Nuoro, 886
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(+2) a Sassari.Mangia un piatto di gamberi e muore dopo due giorni: lascia compagno e figlio di 8 mesiI dati nel
LazioNel Lazio si registrano oggi 17 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 4 di importazione: in particolare, due casi
provengono dal Messico, uno dall'India e uno dalla Romania. Un caso è stato individuato su segnalazione del numero
verde 800.118.800 e due sono stati individuati al test sierologico. Inoltre, non si registrano decessi nelle ultime 24 ore.
È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei
direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si
tiene in videoconferenza con l'assessore regionale del Lazio alla Sanità e integrazione sociosanitaria Alessio
D'Amato. #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #2Agosto. #SaluteLazio pic.twitter.com/ko7c59aZcv
Salute Lazio (@SaluteLazio) August 2, 2020Maltempo nel Trevigiano, bimbo prigioniero dell'auto in mezzo all'acqua,
schiacciata la vettura del rangerI dati in Friuli Venezia GiuliaLe persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli
Venezia Giulia sono 149. Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 9 sono invece i ricoverati in altri reparti.
Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute. I nuovi
contagi ammontano a 10; quindi analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al
virus sono 3.411: 1.414 a Trieste, 1.029 a Udine, 742 a Pordenone e 225 a Gorizia, alle quali si aggiunge un cittadino
comunitario già rientrato nel proprio Paese. I totalmente guariti ammontano a 2.917, i clinicamente guariti sono 12 e le
persone in isolamento 125. I deceduti rimangono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.I dati in
Emilia Romagna In Emilia Romagna sono 49 i nuovi positivi al coronavirus, 29 asintomatici scoperti attraverso l'attività
di contact tracing. I tamponi di ieri sono, invece, 7503. I nuovi guariti sono 18, in totale 23.943. Non ci sono decessi,
mentre la maggior parte dei nuovi casi (15) si trova a Bologna, segue Reggio Emilia con sei. Effettuati 1152 test
sierologici. Destano preoccupazione il comparto carni e i rientri dall'estero. Complessivamente sono 1540 i positivi
relativi a queste situazioni, 30 in più del giorno prima. Il 95% comunque accusa sintomi lievi ed è in isolamento
domiciliare. Quattro le persone ancora in terapia intensiva, 68 negli altri reparti. #Coronavirus: 49 NUOVI CASI (29
asintomatici da screening regionale) su 7.500 tamponi. NESSUN DECESSO. Fatti 1152 TEST SIEROLOGICI. 23.943
i GUARITI (+18). Nessun nuovo episodio nel forlivese. I casi attivi 1.540 (+30), di cui circa il 95 % a
casahttps://t.co/rcEZngS0M7 pic.twitter.com/Qx9vO4LndW RegioneEmiliaRomagna (@RegioneER) August 2, 2020I
dati in Campania Su 2.194 tamponi esaminati sono 7 i nuovi casi scoperti in Campania. A renderlo noto l'unità di crisi
della Regione. Il totale tocca le 5.016 persone, mentre i deceduti - zero ieri - sono 435. Sono guariti tre pazienti, in
tutto 4.180.I dati in CalalabriaUn nuovo positivo in più rispetto a ieri, 1270 diagnosticati dall'inzio della pandemia. Da
allora, i tamponi effettuati ammontano a 120.328. Il nuovo caso di oggi è una persona proveniente da fori regioni.
Sono 15.801 le persone che si sono registrate all'apposito portale dopo essere rientrate in regione. Nel contegio - si
legge nel bollettino - sono inclusi 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. Bollettino della Regione
Calabria del 02/08/2020 In Calabria ad oggi sono stati effettuati 120.328 tamponi. Le persone...Pub
blicato da Regione Calabria su Domenica 2 agosto 2020I dati in Umbria In Umbria i nuovi positivi sono due, il totale
sale così a 1474. Gli attualmente positivi sono 31, anche questi due in più rispetto a ieri. I ricoverati sono sette, zero in
terapia intensiva. Non si registrano morti (80 in tutto), guariti (1363).I dati in SardegnaIn Sardegna i nuovi casi sono 4,
mentre non si registra alcun decesso. Sono 1414 i casi di positività riscontrati dall'inizio della pandemia. Dei quattro
casi, due sono del sud dell'isola, mentre gli altri due in provincia di Sassari. Il numero complessivo di vittime è 134, i
tamponi 107.416. In ospedale ci sono tre pazienti ma non sono in terapia intensiva. Quaranta persone sono in
isolamento domiciliare. I guariti, ad oggi sono 1234, 3 in più di ieri. Ultimo aggiornamento: 18:17 RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Rogo nel Borgo degli Innamorati:distrutti ulivi e nidi di poiane
[Redazione]

La paura è stata tanta, soprattutto per i residenti della zona. Piccoli focolai, sulle colline a ridosso del Borgo Maielli a
Santa Maria a Vico, nella notte tra venerdì e sabato, hanno fatto registrare un vero e proprio scempio ambientale che,
fino alla tarda mattinata di ieri, ha tenuto la città della Valle di Suessola col fiato sospeso e impegnate due squadre dei
vigili del fuoco del distaccamento di Caserta e un canadair della Forestale della regione Campania. Sono andati
completamente distrutti non solo centinaia di alberi di ulivo nella parte a ridosso del famigerato Borgo degli Innamorati
dove quotidianamente, specialmente nelle ore serali, la gente del posto va a godersi un poco di frescura, ma anche
altrettanti nidi di poiane, uccelli che vivono in zona nel periodo caldo da almeno una decina di anni. Intorno alle 5 di
ieri mattina, quasi come fosse un grido di protesta, i rapaci emettendo un suono molto fastidioso, hanno danzato
sopra le fiamme, in quanto i loro nidi erano andati completamente distrutti. Uno spettacolo agli occhi dei residenti, ma
anche tanta disperazione per quello che stava accadendo: gli uccelli, vista la nube di fumo, sono stati persino trovati
intossicati ai piedi della collina e si è reso necessario l'intervento di un veterinario del posto dopo una segnalazione
del Nucleo comunale della Protezione civile. APPROFONDIMENTIL'INCENDIO Incendio sul Vesuvio: si riaccendono i
focolai, volontari in azioneGli incendi, nel periodo estivo, nella Valle di Suessola sono all'ordine del giorno. Uno degli
ultimi episodi di grossa entità si è registrato una quindicina di giorni fa a San Felice a cancello. Un rogo di vaste
dimensioni interesserò la pineta a ridosso della montagna che sovrasta la frazione di Talanico, località Castello e che
si affaccia sul lato est in direzione Arienzo. A dire il vero, quotidianamente c'è tanta paura tra i residenti che si trovano
ai piedi della montagna di San Michele. Molte sono le persone che, nelle ore notturne, intasano il centralino del
comando della Polizia Municipale, per chiedere chiarimenti e per conoscere i tempi di spegnimento anche di piccoli
focolai sparsi, accesi dai soliti piromani di turno che potrebbero essere incastrati solo dalle telecamere di
videosorveglianza. Duro il monito del sindaco di San Felice a Cancello Giovanni Ferrara che in diverse zone del
territorio, non solo a Talanico, ma anche a Cave, Polvica e Cancello Scalo, ha ordinato diverse volte la pulizia degli
appezzamenti di terreno. Secondo il primo cittadino si tratta della mano di qualche piromane, così come è accaduto
anche altre volte durante questo periodo dell'anno, quando il caldo incessante impedisce qualsiasi tipo di controllo
mirato e, soprattutto, costante. Per fortuna una squadra della Forestale dice il primo cittadino - ha lavorato per isolare
e spegnare l'incendio, in modo da evitare il peggio. Aumenteremo i controlli in ogni modo possibile affinché questi
criminali siano assicurati alla giustizia. Basta pensare che anche in pieno periodo di restrizioni dovute all'emergenza
da Covid-19 non sono mancati gli incendi di sterpaglie negli appezzamenti di terreno che si trovano nella zona
sottostante la montagna di San Michele. In alcuni casi, sono stati addirittura messi in pericolo siti storici della stessa
zona di San Felice. Ad inizio aprile, infatti, le fiamme hanno minacciato il percorso dell'acquedotto borbonico,
conosciuto da tutti come traforo nella zona di Cancello Scalo. Per fortuna, gli interventi degli agenti della Municipale,
agli ordini di Stanislao Rivetti evitano molto spesso che si potessero registrare grossi roghi. RIPRODUZIONE
RISERVATA RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il caldo disorienta e blocca due gruppi di escursionisti, soccorsi a Bassiano e al Circeo
[Redazione]

Il caldo torrido di oggi pomeriggio ha bloccato incauti escursionisti in provincia di Latina. Due gli interventi di soccorso
a persone effettuati sui sentieri di montagna. Il primo è avvenuto tra Carpineto e Bassiano e il secondo su Monte
Circeo, tra le Crocette e il picco di Circe.Due escursionisti romani volevano raggiungere Cima Nardi, dal nome dell
alpinista sentino scomparso sul Nanga Parbat nel 2019, quando ad un tratto hanno persoorientamento e dopo ore di
girovagare tra le sterpaglie hanno chiesto aiuto. Sono stati ritrovati dai volontari della Protezione civile di Bassiano,
coadiuvati dagli agenti della Polizia Locale e dal consigliere Fabio Alessandroni. Spaventati ma in buone condizioni di
salute, i due dispersi recuperate le forze sono stati riaccompagnati a Carpineto da dove erano partiti.Più complesso il
soccorso sulla cresta di Monte Circeo, nel comune di San Felice Circeo, andato a buon fine grazie alla
tempestivitàazione dei carabinieri forestali della stazione Parco di Sabaudia, esperti conoscitori del territorio. In
difficoltà un gruppo di cinque giovani escursionisti, di età compresa tra i 23 e i 25 anni, provenienti da Roma e
Pomezia, che dopo aver raggiuntoaffascinante vetta del Picco di Circe si sono persi lungo il sentiero 750 di ritorno al
luogo di partenza, Le Crocette, dove avevano lasciato le auto. I forestali, ricevutoallarme dalla Protezione civile
intorno alle 16.30, alle 17 erano già sul posto ed avevano intercettato i ragazzi, poi raggiunti a piedi insieme a un
volontario del Soccorso Alpino e agli operatori del 118. I cinque sono stati subito dissetati con acqua fornita dai
soccorritori; due di loro sono stati anche sottoposti a cure mediche sul posto. Tutti indossavano scarpe non idonee all
impegnativa escursione. Le calzature sono state rinforzate con del nastro adesivo per consentire la ripresa del
cammino fino a Le Crocette, questa volta scortati dai soccorritori. Il disorientamento nella situazione di elevate
temperature ha reso molto rischiosa questa esperienza. Ultimo aggiornamento: 20:37 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo in 9 regioni, allerta meteo a Milano. Alessandria, case scoperchiate e volano i
tetti
[Redazione]

Maltempo, dopo il caldo africano è allerta arancione in Lombardia e allerta gialla in otto regioni, con una grandinata
che in Campania ha già distrutto i campi con pesanti danni a ulivi, ortaggi, frutta, vigne e tabacco tra Irpinia e Sannio.
Arriva il primo temporale estivo ed è già conta dei danni, a causa della forte grandinata che ha colpito ieri pomeriggio
con violenza in Campania le aree interne tra Irpinia e Sannio, in particolare le valli dell'Ufita, del Sabato e Caudina. Lo
rende noto Coldiretti Campania, che tramite le federazioni provinciali di Avellino e Benevento sta monitorando il
territorio per comprendere l'entità dei danni.APPROFONDIMENTIPAURAMaltempo Alessandria, case scoperchiate e
volano i tetti: alberi...NOTTE DA PAURAMaltempo nel Trevigiano, bimbo prigioniero dell'auto in mezzo... ROMACaldo
a Roma, la reazione dei turistiCaldo a Roma, la reazione dei turistiOrvieto è stata la città più calda dell'Umbria: il 31
luglio picco massimo a 41,8 gradiChicchi di grandine grossi come palline da ping pong sono caduti in alcune fasce di
territorio senza lasciare scampo a uliveti, ortaggi in pieno campo, frutteti, vigneti e tabacco. Complice il forte vento, i
pezzi di ghiaccio venuti giù dal cielo hanno trinciato qualsiasi cosa si sono trovati davanti, distruggendo e annientando
ogni ipotesi di raccolto. Il fenomeno ha interessato in particolare Castel Baronia, Casalbore, Villanova del Battista,
Fontanarosa, Taurasi, Benevento e Roccabascerana, ma la ricognizione è ancora in corso. Come è noto, la virulenza
delle grandinate non è uniforme, ma si accanisce a macchia di leopardo.Il fenomeno si è sviluppato a sud est
dell'Appennino centrale nell'alta Irpinia nel primo pomeriggio per poi risalire verso nord ovest, investendo Benevento e
proseguendo verso la valle Caudina, per poi raggiungere Napoli in serata. Siamo di fronte alle evidenti conseguenze
dei cambiamenti climatici anche in Italia, dove l'eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una
tendenza alla tropicalizzazione che - precisa la Coldiretti - si manifesta con una più elevata frequenza di
manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al
maltempo. Un fenomeno aggravato dal consumo di suolo con l'abbandono delle campagne e la cementificazione che
- denuncia Coldiretti - negli ultimi 25 anni ha fatto sparire il 28% delle campagne.Alessandria, tetti scoperchiati
Pioggia, grandine e forti raffiche di vento (95,4 km/h ad Alessandria nel sobborgo di Lobbi con un picco di 106, 86
km/h a Casale Monferrato) hanno provocato danni e disagi: tetti scoperchiati, piante cadute in strada, auto distrutte,
allagamenti. Alcuni siti web specializzati in meteorologia parlano di 'downburst', le folate di vento che infuriano con
moto discendente uscendo dal fronte avanzante di un temporale.Danni nell'AlessandrinoSono una cinquantina gli
interventi effettuati dei vigili del fuoco la notte scorsa dai vigili del fuoco per l'ondata di maltempo che si abbattuta
sull'Alessandrino. Quelli ancora in attesa di essere completati sono almeno un centinaio. Pioggia, grandine e forti
raffiche di vento (95,4 km/h ad Alessandria nel sobborgo di Lobbi con un picco di 106, 86 km/h a Casale Monferrato)
hanno provocato danni e disagi: tetti scoperchiati, piante cadute in strada, allagamenti. Alcuni siti web specializzati in
meteorologia parlano di 'downburst', le folate di vento che infuriano con moto discendente uscendo dal fronte
avanzante di un temporale.Pioggia e temporali al NordPiogge e temporali in arrivo al Nord. L'avvicinamento di una
perturbazione nord-atlantica, permeata da aria più fredda in quota, tenderà ad interessare l'Italia apportando un
intenso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali, con precipitazioni a prevalente
carattere temporalesco, generalmente di forte intensità, fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile che, sulla
base delle previsioni disponibi
li e d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati
- ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del
Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale,
nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).
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L'avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte, Lombardia,
Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento. I fenomeni saranno accompagnati da
rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.Sulla base dei fenomeni in atto
e previsti, è stata valutata per la giornata di oggi allerta arancione per rischio temporali in Lombardia. È stata inoltre
valutata allerta gialla su alcuni settori di Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, sull'intero territorio di Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Emilia-Romagna e su gran parte di Umbria e Marche. Il quadro meteorologico e delle criticità previste
sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul
sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di
comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche
che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali
di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l'evolversi della situazione. Danni a Taranto
Bisogna rivedere gestione rischio e scelte su assicurazioni. Una violenta grandinata si è abbattuta ieri pomeriggio
sulla provincia di Taranto provocando, secondo quanto verificato da Coldiretti Puglia, gravi danni a frutteti, vigneti e ai
campi di angurie e meloni a Ginosa e Castellaneta, dove le frequenti tempeste della pazza estate 2020 non stanno
risparmiando alcuna coltura. Coldiretti fa il bilancio dell'ennesimo fenomeno della tropicalizzazione del clima in una
estate caratterizzata da bombe d'acqua, grandine e vento forte, ma al contempo dalla siccità persistente, con
temperature anche oltre i 40ø in alcune aree rurali. La gestione del rischio e le scelte in tema di assicurazioni in
agricoltura vanno profondamente riviste - afferma Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia - perché incidono
sulla redditività e sulla liquidità delle imprese agricole, insieme alla corretta programmazione e gestione aziendale. I
fenomeni estremi, oltre ad azzerare le produzioni, danneggiano le piante, le strutture, serre e tendoni, con episodi
violenti e controversi che si abbattono sulle campagne provocando 3 miliardi di euro di danni in Puglia negli ultimi 10
anni.Frana nel BelluneseFrana per fortuna senza conseguenze per le persone, tra Malga Gran Pian e Malga
Ombretta, in località Rocca Pietore Lo rileva la Provincia di Belluno che sta facendo un bilancio dei danni causati dal
maltempo in vari comuni della zona. Stiamo preparando una modalità snella per aiutare i territori che hanno subito
danni la notte scorsa. Le risorse ci sono ha detto il consigliere provinciale alla Difesa del Suolo, che questa mattina ha
contattato i sindaci di Alleghe, Falcade, Livinallongo e Rocca Pietore, per fare il punto della situazione dopo i nubifragi
notturni. Ci sono stati segnalati diversi dissesti. In particolare ad Alleghe risulta interrotta per frana una strada che
serve un'abitazione - spiega il consigliere provinciale -. A Falcade le piogge hanno provocato danni alla pista ciclabile,
che proprio nel cuore della stagione turistica è molto frequentata. E tra Livinallongo e Rocca Pietore - prosegue - si
registrano ulteriori danni. Per questo abbiamo pensato di trovare una soluzione, utilizzando le risorse che la Provincia
ha a disposizione. La frana, invece, r
ileva il presidente di Cia Belluno Belluno, Luca Cosul Cuffaro, è caduta attorno alle due di notte. Nonostante qualche
giorno fa l'area dietro la diga fosse stata ripulita, in pochissimo tempo si è raccolto nuovo materiale, che ha superato
la barriera, ha fatto saltare un ponticello di 4 metri che collega due malghe e un rifugio (e che attualmente sono isolati)
ed è arrivato a lambire alcune costruzioni e alcuni allevamenti. Stamane sono intervenuti i vigili del fuoco e i servizi
forestali per mettere in sicurezza la zona e fare una prima stima dei danni. Cosul Cuffaro chiede che la Regione
intervenga con un piano di ripristino del territorio. Innanzitutto perché va ristabilito un equilibrio ambientale.
ModenaDanni da maltempo, pioggia e forte vento, questa notte in provincia di Modena. Alberi, rami e pali caduti sulle
strade o sui cavi dell'elettricità, tegole volate, allagamenti e decine di chiamate ai vigili del fuoco e dei carabinieri in
particolare nei territori di Nonantola, Castelfranco, Carpi, Soliera, San Felice Sul Panaro e nel capoluogo. A Bomporto,
la guaina del tetto di un'abitazione in via per Modena è stata divelta dal vento, con il tetto in parte scoperchiato, così
come un'altra casa in via di Navicello. A Soliera, in piazza Lusvardi sono volate sedie, transenne e il telo per il cinema
all'aperto. Transenne e recinzioni danneggiate anche nei cantieri del centro storico (piazza Fratelli Sassi), di via Primo
Maggio e della Palestra Loschi, ma anche fra la scuola dell'infanzia 'Muratorì e lo stadio 'Stefaninì. Caduto il gazebo di
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fronte alla farmacia comunale.Lombardial centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha
confermato l'avviso di criticità arancione (moderata) per temporali forti e gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico a
partire da questo pomeriggio e fino a mezzanotte di martedì 4 agosto. Il Comune di Milano fa sapere in una nota di
aver attivato il centro operativo comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e
del radar. Sono allertate le squadre di Polizia locale, Protezione civile e Mn servizi idrici al fine di graduare
l'attivazione del piano di emergenza.Toscana Tempo in peggioramento, soprattutto sulle zone settentrionali della
Toscana, per l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica. La Sala operativa della protezione civile regionale ha
emesso un codice giallo per pioggia e temporali valido dalle 4 alle 20 di domani, lunedì 3 agosto. Le precipitazioni
saranno più frequenti sul nord-ovest, nelle province di Massa Carrara e Lucca, mentre risulteranno più sparse sul
resto delle zone settentrionali. Isolati rovesci o temporali potranno interessare anche le zone centro-meridionali dal
pomeriggio, ma in queste zone comunque la probabilità di fenomeni sarà medio-bassa. Ultimo aggiornamento: 16:19
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Coronavirus Italia, bollettino: 295 nuovi casi, 5 morti. Solo Basilicata e Valle d`Aosta senza
altri contagi
[Redazione]

Coronavirus, sono 295 i nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 247.832 contagi
da inizio emergenza. È quanto emerge dal report giornaliero del Ministero della Salute consultabile sul sito della
Protezione Civile. Il bollettino riporta la morte di 5 persone per Covid, per un totale di 35.146 vittime da inizio
emergenza. I guariti sono 255, portando così il computo complessivo a quota 200.229. Le Regioni a contagio zero
sono solo due: Basilicata e Val d'Aosta. La regione con più nuovi casi è l'Emilia-Romagna (56), seguita dalla
Lombardia (55) e dal Veneto (46).APPROFONDIMENTIROMACoronavirus, bollettino Lazio: oggi 18 casi, quasi 400 i
migranti...LATINACoronavirus, altro bagnino positivo a Sabaudia: chiuso il Lido...UMBRIACoronavirus, neonato
positivo al Covid ricoverato all'ospedale di...LATINACoronavirus, 5 nuovi positivi a Latina. Appello Asl:
Chi...LATINACoronavirus, il cluster del bagnino: chiuso un locale anche a SabaudiaLA STORIA Coronavirus, a
Palermo migranti positivi fuggono dall'hotel CRONACARagazzi positivi al coronavirus, tre locali chiusi a Latina
ROMARoma, stazione Tiburtina: la protezione civile monta le tende per i...LEGGI ANCHE Treni senza
distanziamento, ordinanza del Governo: No a convogli pieni, mascherine obbligatorie I dati delle RegioniLazio Oggi
registriamo 18 casi e zero decessi. Di questi 3 sono casi di importazione: due casi del Bangladesh e uno da India.
Due i casi nelle ultime 24 ore individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Ad oggi i casi di importazione nel Lazio
provengono da ben 33 diversi Paesi. Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. È attivo il drive-in del
Forlanini per i rientri dalla Romania con qualsiasi mezzo, mentre proseguono le operazioni per gli arrivi al Terminal
bus di Tiburtina. prosegue D'Amato.LEGGI ANCHE Coronavirus, bollettino Lazio: oggi 18 casi, quasi 400 i migranti
trasferiti dalla SiciliaLombardiaSono 55 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, di cui 9
"debolmente positivi" e 13 emersi a seguito di test sierologici. È quanto risulta dai dati diffusi oggi dalla Regione
Lombardia. Da ieri è stato registrato anche un nuovo decesso, che porta il totale delle vittime della pandemia in
Lombardia a 16.807.#LNewsOggi si registrano 110 guariti e dimessi in più e nessun contagio a
Lecco.Approfondimenti su -> https://t.co/WmTEOQLbgC#ForzaLombardia pic.twitter.com/FjXcJhr2Pd Regione
Lombardia (@RegLombardia) August 1, 2020Emilia RomagnaSono 56 i nuovi casi di coronavirus rilevati in EmiliaRomagna da ieri, di cui 37 asintomatici, su una base di oltre 10.400 tamponi effettuati. Lo rende noto il bollettino
quotidiano della Regione specificando che si tratta di positività rilevate per lo più in seguito all'attività di prevenzione e
controlli. Complessivamente i contagiati in regione sono 29.726 da inizio epidemia. I guariti sono saliti a 23.925 (+40).
Nessun nuovo caso nelle province e di Ravenna, Forlì-Cesena e a Imola. Due le nuove vittime.VenetoIl Veneto
registra 28 nuovi casi di positività dalle 17 di ieri. Lo rileva il bollettino diffuso dalla Regione. I casi complessivi di
contagio sono 20.166 dall'inizio dell'epidemia. Il numero totale delle vittime è pari a 2.075, tra ospedali e case di
riposo.PiemonteNessun decesso di persone positive al coronavirus nelle ultime 24 ore in Piemonte, dove però si
registrano 16 nuovi positivi, 13 dei quali asintomatici. Lo rende noto l'Unità di crisi regionale che segnala anche 14
guariti in più rispetto a ieri, per un totale di 26.105 piemontesi, con altri 648 in via di guarigione. Se il numero delle
vittime piemontesi dall'inizio della pandemia resta invariato (4.129), i contagi salgono dunque a 31.683, circa 16mila
dei quali a Torino.CampaniaSono 10 i nuovi casi positivi emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 2.162
tampo
ni. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza supera così quota 5mila: sono infatti 5.009. I tamponi
complessivamente esaminati sono 334.998. Nessun decesso legato al coronavirus è stato registrato nelle ultime 24
ore in Campania, con il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza che resta 435. Sono 8 i guariti del giorno: il totale
dei guariti è 4.177.PugliaSchizzano in alto i nuovi casi di positività al Covid-19 in Puglia. Dai 2 di ieri si passa ai 20
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registrati oggi su un numero di test non elevato, 1832, mentre ieri i tamponi erano stati 1862. Per fortuna non si sono
verificati decessi. È quanto si legge nel bollettino epidemiologico quotidiano sul coronavirus reso noto dalla Regione,
sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.Friuli Venezia
GiuliaLe persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 141. Tre pazienti risultano in cura in
terapia intensiva e 8 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo
comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I nuovi contagi ammontano a 7 (6 dei quali
d'importazione ); quindi analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus
sono 3.401: 1.414 a Trieste, 1.027 a Udine, 734 a Pordenone e 225 a Gorizia, alle quali si aggiunge un cittadino
comunitario già rientrato nel proprio Paese. I totalmente guariti ammontano a 2.915, i clinicamente guariti sono 12 e le
persone in isolamento 118. I deceduti rimangono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia. Ultimo
aggiornamento: 19:35 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Coronavirus Italia, bollettino: nuovi contagi in calo (239), ma crollo tamponi. Due navi in
isolamento
Coronavirus, il bollettino in Italia di oggi, domenica 2 agosto 2020.Contagi ancora in calo, per il secondo giorno di fila,
pur tenendo conto del crollo dei tamponi (-17 mila) in 24 ore, e 8...
[Redazione]

Coronavirus, il bollettino in Italia di oggi, domenica 2 agosto 2020. Contagi ancora in calo, per il secondo giorno di fila,
pur tenendo conto del crollo dei tamponi (-17 mila) in 24 ore, e 8 vittime tutte in Lombardia: l'andamento del
coronavirus in Italia segue un andamento oscillante, ma per la prima volta dopo settimane si registrano nuovi casi in
tutte le regioni, nessuna esclusa. Intanto si moltiplicano le segnalazioni di positivi e potenziali focolai, spinti dalle più
disinvolte abitudini estive. A Civitavecchia due navi da crociera, senza passeggeri, sono state messe in isolamento
dopo la scoperta di tre casi fra gli equipaggi. Civitavecchia, le navi in porto APPROFONDIMENTINEWSCoronavirus
Lazio, il bollettino: 17 nuovi casi, 4 di importazione IL PROVVEDIMENTOCoronavirus, a Melbourne 671 casi in 24
ore: imposto il coprifuoco ROMACivitavecchia, tre membri di due equipaggi positivi al Covid: navi...A Roma è stato
chiuso un centro estivo. Per un giorno la Lombardia torna a far parlare di sé registrando tutti i deceduti in Italia, ma
per numero di nuovi contagiati individuati con 38 è dietro a Emilia Romagna (49) e Veneto (45). Tra le prime regioni
anche il Lazio con 17 casi, il Piemonte con 15 e il Friuli Venezia Giulia con 10. Tutte le altre hanno aumenti di persone
infette a una sola cifra, per un totale di 239 (o 238, considerando un caso cancellato in Emilia Romagna che il
ministero della Salute segnala con una nota, ma non conteggia nella tabella). Nei giorni precedenti i nuovi contagiati
in Italia erano stati rispettivamente 295 e 379. Come di consueto nel weekend sono stati fatti molti meno tamponi (da
oltre 60 mila e poco più di 43 mila), il che influisce sul dato dei nuovi positivi. Il totale dei casi da inizio emergenza sale
a 248.070, mentre le vittime lentamente sono arrivate alla sempre più spaventosa cifra di 35.154.Coronavirus, nel
mondo ancora timori e mascherine in strada I dati in LombardiaTutte le otto vittime registrate oggi provengono dalla
regione Lombardia, dove i nuovi positivi sono 38. Sei di questi sono debolmente positivi, mentre quattro sono stati
scoperti grazie ai test sierologici. I guariti sono 164 da ieri, mentre i positivi provengono: 10 da Milano - 5 città - 9 da
Bergamo, 9 da Bergamo, 4 da Brescia e Cremona, 3 da Mantova, 1 da Como, Lodi, Sondrio e Varese. A Lecco e
Pavia non risultano contagi #LNewsOggi si registrano 164 guariti, 5 persone dimesse e nessun contagio in provincia
di Lecco e Pavia.Approfondimenti su -> https://t.co/WmTEOQLbgC#ForzaLombardia pic.twitter.com/NsKIBxRZ3k
Regione Lombardia (@RegLombardia) August 2, 2020 I dati in PiemonteSono 15 le nuove positività al Coronavirus
registrate oggi in Piemonte. Sei sono asintomatiche. Tre dei casi sono importati. È quanto si legge sul bollettino
diffuso dalla Regione. Il totale dall'inizio dell'epidemia è di 31.698. Le guarigioni sono state ventidue. Non sono stati
segnalati decessi. Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (5) è invariato. I tamponi processati finora sono
503.678. #Coronavirus #Piemonte: Il bollettino delle ore 15:30 26.127 PAZIENTI GUARITI E 632 IN VIA DI
GUARIGIONE OggiUnità...Pubblicato da Regione Piemonte su Domenica 2 agosto 2020 Maltempo Alessandria, case
scoperchiate e volano i tetti: alberi sradicati I dati in PugliaSu 1473 tamponi per l'infezione da Covid-19, oggi in Puglia
sono stati registrati 8 casi positivi: 1 in provincia Brindisi; 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce. Non sono
registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 243.309 test; 3.967 sono i pazienti guariti, 120 i casi
attualmente positivi di cui 20 ricoverati negli ospedali. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.639. In merito ai
casi rilevati nel Foggiano, il direttore generale della Asl di Foggia, Vito Piazzolla, precisa che Prosegue l'attività di
sorveglianza attiva e di screening che ha portato all'individuazione dei sei nuovi casi odierni. La quasi total
ità dei casi registrati in questi giorni riguarda persone già sottoposte a isolamento domiciliare, quindi la situazione
resta sotto controllo.Sabaudia, bagnino positivo: contagio da una persona di rientro dalla Spagna. Chiusi lidi I dati in
SardegnaSono 1.414 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio
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dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 4 nuovi casi positivi, 2 nella
provincia del Sud Sardegna e 2 nella provincia di Sassari, mentre resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto.
In totale sono stati eseguiti 107.416 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 3, nessuno in terapia intensiva,
mentre 40 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.234 pazienti
guariti, più altri 3 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 1.414 casi positivi complessivamente accertati, 261 sono stati
rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 123 (+2 rispetto al dato di ieri) nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 83 a
Nuoro, 886 (+2) a Sassari.Mangia un piatto di gamberi e muore dopo due giorni: lascia compagno e figlio di 8 mesiI
dati nel LazioNel Lazio si registrano oggi 17 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 4 di importazione: in particolare, due
casi provengono dal Messico, uno dall'India e uno dalla Romania. Un caso è stato individuato su segnalazione del
numero verde 800.118.800 e due sono stati individuati al test sierologico. Inoltre, non si registrano decessi nelle
ultime 24 ore. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force
regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino
Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore regionale del Lazio alla Sanità e integrazione sociosanitaria
Alessio D'Amato. #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #2Agosto. #SaluteLazio
pic.twitter.com/ko7c59aZcv Salute Lazio (@SaluteLazio) August 2, 2020Maltempo nel Trevigiano, bimbo prigioniero
dell'auto in mezzo all'acqua, schiacciata la vettura del rangerI dati in Friuli Venezia GiuliaLe persone attualmente
positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 149. Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 9 sono
invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo comunica il vicegovernatore
con delega alla Salute. I nuovi contagi ammontano a 10; quindi analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia,
le persone risultate positive al virus sono 3.411: 1.414 a Trieste, 1.029 a Udine, 742 a Pordenone e 225 a Gorizia, alle
quali si aggiunge un cittadino comunitario già rientrato nel proprio Paese. I totalmente guariti ammontano a 2.917, i
clinicamente guariti sono 12 e le persone in isolamento 125. I deceduti rimangono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a
Pordenone e 6 a Gorizia.I dati in Emilia Romagna In Emilia Romagna sono 49 i nuovi positivi al coronavirus, 29
asintomatici scoperti attraverso l'attività di contact tracing. I tamponi di ieri sono, invece, 7503. I nuovi guariti sono 18,
in totale 23.943. Non ci sono decessi, mentre la maggior parte dei nuovi casi (15) si trova a Bologna, segue Reggio
Emilia con sei. Effettuati 1152 test sierologici. Destano preoccupazione il comparto carni e i rientri dall'estero.
Complessivamente sono 1540 i positivi relativi a queste situazioni, 30 in più del giorno prima. Il 95% comunque
accusa sintomi lievi ed è in isolamento domiciliare. Quattro le persone ancora in terapia intensiva, 68 negli altri reparti.
#Coronavirus: 49 NUOVI CASI (29 asintomatici da screening regionale) su 7.500 tamponi. NESSUN DECESSO. Fatti
1152 TEST SIEROLOGICI. 23.943 i GUARITI (+18). Nessun nuovo episodio nel forlivese. I casi attivi 1.540 (+30), di
cui circa il 95 % a casahttps://t.co/rcEZngS0M7 pic.twitter.com/Qx9vO4LndW RegioneEmiliaRomagna (@RegioneER)
August 2, 2020I dati in Campania Su 2.194 tamponi esaminati sono 7 i nuovi casi scoperti in Campania. A renderlo
noto l'u
nità di crisi della Regione. Il totale tocca le 5.016 persone, mentre i deceduti - zero ieri - sono 435. Sono guariti tre
pazienti, in tutto 4.180.I dati in CalalabriaUn nuovo positivo in più rispetto a ieri, 1270 diagnosticati dall'inzio della
pandemia. Da allora, i tamponi effettuati ammontano a 120.328. Il nuovo caso di oggi è una persona proveniente da
fori regioni. Sono 15.801 le persone che si sono registrate all'apposito portale dopo essere rientrate in regione. Nel
contegio - si legge nel bollettino - sono inclusi 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. Bollettino
della Regione Calabria del 02/08/2020 In Calabria ad oggi sono stati effettuati 120.328 tamponi. Le
persone...Pubblicato da Regione Calabria su Domenica 2 agosto 2020I dati in Umbria In Umbria i nuovi positivi sono
due, il totale sale così a 1474. Gli attualmente positivi sono 31, anche questi due in più rispetto a ieri. I ricoverati sono
sette, zero in terapia intensiva. Non si registrano morti (80 in tutto), guariti (1363).I dati in SardegnaIn Sardegna i
nuovi casi sono 4, mentre non si registra alcun decesso. Sono 1414 i casi di positività riscontrati dall'inizio della
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pandemia. Dei quattro casi, due sono del sud dell'isola, mentre gli altri due in provincia di Sassari. Il numero
complessivo di vittime è 134, i tamponi 107.416. In ospedale ci sono tre pazienti ma non sono in terapia intensiva.
Quaranta persone sono in isolamento domiciliare. I guariti, ad oggi sono 1234, 3 in più di ieri. Ultimo aggiornamento:
20:47 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nocera, incendio sulla collina San Mauro per via di un fulmine
[Redazione]

Approfondimenti Fiamme nel salernitano: incendi a Palinuro e Polla, si indaga 2 August 2020A fuoco, ieri, diversi
ettari di vegetazione sulla collina San Mauro di NoceraInferiore: a causa di un fulmine, infatti, la zona è stata avvolta
dallefiamme.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.L'interventoSul posto, i
vigili del fuoco e la protezione civile: il rogo è stato spentosolo in serata, non senza difficoltà. Grazie al pronto
intervento dei caschirossi e dei volontari, dunque, allarme rientrato nel giro di qualche ora.
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Estate 2020, l`evento Agri Cult di Villacanale risveglia l` agosto agnonese: Passeggiata
nella natura e nella storia
[Redazione]

Una estate particolare questa del 2020. Purtroppo la pandemia da Covid 19 hadeterminato l'annullamento di eventi di
ogni genere, dai concerti, lemanifestazioni, le sagre, le feste civili e religiose onde evitareassembramenti che mettono
a rischio la salute. L'associazione Culturale NuovaVilla Canale, in collaborazione con il Rotary Club Agnone, L'Anc
nucleovolontariato e protezione civile e con il patrocinio del comune di Agnone haorganizzato un evento per il 13
agosto 2020 che coniuga attività fisica,divertimento e cultura, nel rispetto delle norme anti covid. L'evento,Agri-Cult è
una camminata nella natura altomolisana nei pressi diVillacanale alla scoperta del nostro incontaminato territorio,
ricco di florae fauna selvatica nel cuore dell'Appennino. E' un territorio ricco di storialegata strettamente alla storia
agnonese e di pertinenza essenziale dei varifeudatari che si sono succeduti nel corso del tempo, in particolare
iCaracciolo di Santobuono, principi titolari di Agnone. La passeggiata prevede l'incontro dei partecipanti alle ore
8.30,in piazzaSan Giocondino e l'arrivo in località Santa Lucia. La camminata verràaccompagnata dai racconti storici
del dott Nicola Mastronardi e da MarcoCacciavillani titolare della fattoria disdattica Ama Green che forniràinformazioni
sull'importanza delle erbe e i fiori nell equilibrio e lastabilità dell ecosistema. Infine la dott Maria Luigia Bianchi parlerà
del valore nutrizionale delleerbe. L'arrivo alle ore 13 presso la Fattoria A.M.A Green dove si potrannogustare prodotti
tipici locali e assaporare le gioie di un piacevole pomeriggioallietato dalla musica e balli per adulti e bambini, tutto
all'insegna deldistanziamento e della sicurezza.[Catturaagr]Maria Carosella
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Terremoto nel Sannio, all`alba scossa magnitudo 2,2
[Redazione]

Non si registrano danni a persone o coseTerremoto SannioBenevento, 21 agosto Alle ore 06,28 di questa mattina,
isismografi hanno registrato nel Sannio una scossa di terremoto di magnitudo 2,2della scala Richter, con ipocentro
localizzato a circa 20,1 km di profondità.L epicentro è stato individuato alle coordinate 41.2097 N, 15.0342
E,corrispondenti alla località di Montecalvo Irpino (AV), a meno di 10 chilometrida Buonalbergo (BN), Ginestra Degli
Schiavoni (BN), Ariano Irpino (AV) eCasalbore (AV).I comuni coinvolti ad una distanza compresa tra 10 e 20 km sono
invece: Apice(BN), Baselice (BN), Castelfranco In Miscano (BN), Foiano Di Val Fortore (BN),Molinara
(BN),Montefalcone Di Val Fortore (BN),Paduli (BN), Pago Veiano(BN),Pietrelcina (BN), San Giorgio La Molara (BN),
San Marco Dei Cavoti (BN),Sant Arcangelo Trimonte (BN), Bonito (AV),Flumeri (AV),Fontanarosa (AV), Greci(AV),
Grottaminarda (AV),Melito Irpino (AV), Mirabella Eclano (AV),SavignanoIrpino (AV),Villanova Del Battista (AV),
Zungoli (AV), Celle Di San Vito (FG),Faeto (FG), Roseto Valfortore (FG).Al momento non sono stati registrati danni a
persone o cose.FOTO: tratta da ingv.itCondividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Mi piace:Mi piace Caricamento...Leggi anche:
Share on Facebook Share0 Share on TwitterTweet Share on Pinterest Share0 Share on LinkedIn Share Share on
Digg Share
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Coronavirus Italia: 239 i nuovi casi di oggi. Tutti i dati del 2 agosto
[Redazione]

[coronavirus_medico_afp-696x465]Anche oggi puntuali come sempre alle 18.00 sono arrivati i dati divulgatidalla
Protezione Civile riguardo la situazione di Coronavirus in Italia.Come riporta Sky Tg24, i dati del nuovo bollettino della
Protezione Civileresta stabile il numero dei contagiati.In Italia le persone complessivamente risultate positive al
coronavirus,compresi guariti e deceduti, sono 248.070. Le vittime, in totale, sono 35.154,con 8 decessi nelle ultime 24
ore, tutti in Lombardia (ieri 5).[ditelo-voi-150x150]I Ditelo Voi: la storia del trio napoletano protagonista di Made in
SudProgrammi Tv Redazione Web - 27 Lug 2020Sono uno dei gruppi comici più amati e conosciuti della televisione
italiana,parliamo dei Ditelo Voi.Hanno partecipato a diverse trasmissioni televisive ein questi mesi...Il totale dei
positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 239casi (ieri +295), di cui 49 in Emilia-Romagna, 45 in
Veneto, e 38 in Lombardia.I guariti nelle ultime 24 ore sono 231, per un totale di 200.460 (ieri 255). Ipazienti ricoverati
in terapia intensiva sono 42, cioè uno in meno rispetto aieri. I ricoverati con sintomi sono 708 (+3 rispetto al giorno
precedente).Sono invece 11.706 le persone in isolamento domiciliare (-3).I tamponi sono al momento 6.916.765, in
aumento di 43.269 rispetto a ieri.
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Incendi boschivi : 25 le richieste d`intervento aereo in Italia, 4 dalla Calabria
Incendi boschivi : 25 le richieste dintervento aereo in Italia, 4 dalla Calabria
[Redazione]

Prosegue senza sostaimpegno dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento
della Protezione Civile. Gli equipaggi sono stati impegnati anche oggi dalle prime luci del giorno nelle operazioni di
spegnimento dei numerosi incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte
dalle squadre a terra e dai velivoli regionali. Secondo i dati disponibili alle ore 18.00, sono 25 le richieste di concorso
aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento, di cui 8 dalla Sicilia, 6 dalla Sardegna,
4 dalla Calabria, 2 dall Abruzzo e una rispettivamente da Piemonte, Umbria, Lazio, Molise e Basilicata.intenso lavoro
svolto dai piloti dei mezzi aerei 15 Canadair e 9 elicotteri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai quali si
aggiungono 3 elicotteri del Comparto Difesa ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, 8 roghi. Le
attività di lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente proseguiranno finché le condizioni di luce consentiranno
di operare in sicurezza.incendio boschivo

Estratto da pag. 1

32

03-08-2020
Pag. 1 di 1

Coronavirus Campania, i dati di oggi 2 agosto: 7 nuovi casi, 401 quelli attuali
Guarite tre persone, 4180 in totale: i bollettini di task force e Protezione civile
[Redazione]

Guarite tre persone, 4180 in totale: i bollettini di task force e Protezione civileIn Campania nella giornata di oggi 7
persone (-3 rispetto a ieri) sono risultate positive al coronavirus: è il risultato dei 2194 tamponi esaminati (+32). SAN
PIO, NEGATIVI TAMPONI A DEGENTI E PERSONALEIn totale salgono a 337.192 gli screening effettuati dall inizio
del monitoraggio epidemiologico, mentre sono 174.273 i casi testati. Complessivamente 5016 persone in regione
sono risultata infette. Dato dei guariti inferiore rispetto a quello dei nuovi casi: 3 le negativizzazioni, totale che sale a
4180. Zero decessi, 435 le vittime complessive dal mese di febbraio.SANNIO, CADE IL PRIMATO COVID
FREESalgono a 401 (+4) gli attualmente positivi, per la seconda volta superato il muro dei 400: 363 infetti si trovano
in isolamento domiciliare (+8) mentre in 38 (-4) risultano ricoverati con sintomi, 3 dei quali in terapia intensiva.
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Coronavirus, nuovo caso proveniente da fuori regione: ricoverato a Catanzaro
[Redazione]

Tweetgrafica bollettino regione calabria 2In Calabria ad oggi sono stati effettuati120.328 tamponi.Le persone risultate
positive al Coronavirus sono 1.270 (+1 rispetto a ieri),quelle negative sono 119.058.Territorialmente, i casi positivi
sono così distribuiti:- Catanzaro: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33deceduti.- Cosenza: 22 in
isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti. - ReggioCalabria: 1 in reparto; 15 in isolamento domiciliare; 263
guariti; 19 deceduti.- Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.- Vibo Valentia: 5 in isolamento
domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altrestrutture e
province che nel tempo sono stati dimessi.Il caso positivo rilevato oggi è una persona proveniente da fuori
regione,ricoverato al reparto di malattie infettive dell'AO di Catanzaro.Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono
registrate sul portale dellaRegione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sonoin totale
15.801.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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Incendi: 4 richieste d`intervento aereo dalla Calabria
[Redazione]

TweetCanadair nuova1Prosegue l'impegno dei Canadair e degli elicotteri della flottaaerea dello Stato, coordinati dal
Dipartimento della Protezione Civile: ancheoggi, gli equipaggi sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento
deinumerosi incendi boschivi per cui si e' reso indispensabile il supporto aereoalle operazioni svolte dalle squadre a
terra e dai velivoli regionali.Secondo i dati disponibili alle ore 18.00, sono 25 le richieste di concorsoaereo ricevute dal
Centro Operativo Aereo Unificato (Coau) del Dipartimento, dicui 8 dalla Sicilia, 6 dalla Sardegna, 4 dalla Calabria, 2
dall'Abruzzo e unarispettivamente da Piemonte, Umbria, Lazio, Molise e Basilicata.Il lavoro dei piloti dei mezzi aerei 15 Canadair e 9 elicotteri del CorpoNazionale dei Vigili del Fuoco, ai quali si aggiungono 3 elicotteri delComparto
Difesa - ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, 8roghi. Le attivita' di lancio di acqua e liquido
ritardante ed estinguenteproseguiranno finche' le condizioni di luce consentiranno di operare insicurezza.Tweet
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"Carta d`identità per andare al ristorante", l`ultima ordinanza di De Luca Il Golfo 24
[Francesca Pagano]

Per andare al ristorante, nei prossimi giorni, servirà la cartaidentità. Questa la novità principale della nuova ordinanza
del presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca.idea è nata per cercare di tenere sotto
controllo il possibile aumento di contagi da Covid-19. Stiamo valutando quotidianamente la situazione, che non è
drammatica, ma serve senso di responsabilità di tutti i cittadini ha affermato parlando da Salernoè stato un
rilassamento preoccupante e grave in queste settimane e rischiamo di non arrivare nemmeno al mese di settembre.
Noi stiamo valutando nuove misure da prendere e ordinanze da fare. La prima riguarda gli arrivi in Campania dei
pullman provenienti dall Est Europa. Continuano ad arrivare pullman senza nessun controllo dall Ucraina, la Romania,
la Bulgaria. Abbiamo rilevato che la maggior parte dei focolai sono di importazione e vengono dai paesi esteri, quindi
dobbiamo trovare forme di controllo preventivo. Stiamo valutando con la Protezione civile il tipo di ordinanza, ma
vogliamo fare in modo che nessuno scenda da un pullman che viene dall estero, senza aver avuto un controllo
preventivo. Per ogni tavolo ha chiarito De Luca ci deve essere almeno una persona che fornisce la cartaidentità,
perchè abbiamo verificato che ci sono degli imbecilli e irresponsabili che danno generalità false. È capitato in un
ristorante sulla costiera sorrentina che, avendo trovato un cliente positivo, abbiamo telefonato con le strutture
sanitarie ai numeri che ci erano stati dati dagli altri clienti ed erano numeri falsi. Ma come si può essere così
irresponsabili? Ma abbiamo capito che è in gioco la nostra vita e la vita dei nostri familiari? Allora stiamo
valutandoordinanza per rendere obbligatoria almenoesibizione per ogni tavolo di una cartaidentità, che ci sia almeno
una persona certificata a cui fare capo per individuare in caso di problemi chiera al tavolo.Conordinanza n.64, firmata
dal Presidente Vincenzo De Luca inoltre, si confermano, fino al 9 agosto 2020, salvo ulteriore proroga o modifica in
conseguenza dell andamento della situazione epidemiologica, le disposizioni dell Ordinanza precedente in materia di
uso delle mascherine di protezione e delle sanzioni pereventuale inosservanza (pena pecuniaria di euro
1.000).ordinanza conferma, altresì, fino alla stessa data, tutte le misure dei Protocolli di sicurezza approvati con
precedenti ordinanze per le singole attività economiche e sociali, peraltro specificandoobbligo, per i ristoratori e i
gestori di discoteche e locali consimili, di individuare almeno un soggetto per tavolo o per gruppo attraverso idoneo
documento di identità, al fine della maggiore tempestività della ricostruzione di eventuali contatti stretti di eventuali
nuovi soggetti positivi.ordinanza dispone anche che le Asl competenti dovranno effettuare i controlli sanitari
(rilevazione della temperatura, tamponi e/o test sierologici) dei soggetti provenienti da Paesi esteri a maggior rischio,
direttamente nei principali luoghi di arrivo (aeroporto, stazione centrale, terminal dei vettori del trasporto su gomma,
anche privati), al fine di impedire il transito incontrollato di eventuali soggetti positivi sul territorio.
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LOMBARDIA: PER SUOLO E DISSESTO IDROGEOLOGICO OLTRE 150 MLN, `SITUAZIONE
CRITICA`
[Redazione]

Milano, 2 ago. (Adnkronos) - Ben 137 milioni per la difesa del suolo, 15 milioni per il dissesto idrogeologico, oltre a
100 milioni per la rigenerazione urbana e 64 milioni per il servizio idrico integrato, per un totale di oltre 300 milioni di
euro. Sono questi gli investimenti decisi da Regione Lombardia con l'assestamento di Bilancio e destinati
all'assessorato al Territorio e Protezione civile. "Si tratta di cifre importanti che ci serviranno per portare avanti in
maniera decisiva tutta una serie di politiche già avviate in questi due anni di legislatura", spiega 'assessore della
Lombardia al Territorio, Pietro Foroni.Quella di quest'anno, dice, "è una manovra di assestamento che si e' inserita in
una situazione straordinaria e drammatica, in cui l'emergenza sanitaria e' costata a Regione una drastica riduzione
delle entrate. Voglio ringraziare quindi il presidente Fontana e l'assessore Caparini, per l'attenzione, la disponibilità e
l'incredibile capacita' dimostrata ancora una volta nei confronti della nostra regione". Sulla destinazione degli oltre 150
mln disponibili nel 2021 per la difesa del suolo e il dissesto idrogeologico, i tecnici della direzione generale Territorio e
Protezione civile sono all'opera per definirne i dettagli."Stiamo lavorando - continua Foroni - per stilare quanto prima
un quadro dettagliato e preciso degli interventi più urgenti da portare avanti: la situazione nella nostra regione e'
particolarmente critica da anni. Il nostro territorio e' fragile e densamente popolato. Negli ultimi anni, ha ricevuto scarsi
aiuti finanziari da quasi tutti i Governi in carica". In più, a peggiorare il quadro, "le eccezionali ondate di maltempo che
hanno flagellato la Lombardia in questi anni e che ci hanno costretto a richiedere lo Stato d'emergenza con una
frequenza assolutamente fuori dal normale".02-08-202015:23
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Coronavirus, il Governo ha deciso il Dpcm: tutte le nuove regole su mascherine e
distanziamento
[Redazione]

In arrivo un nuovo Dpcm anti covid del Governo Conte: si va verso una proroga delle regole in scadenza a metà
mese. Obbligo di mascherina anti coronavirus fino a ferragosto in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, dai treni ai
negozi. Ma è già in cantiere, anche se nessuna decisione sarebbe stata ancora presa, una nuova proroga.Ecco cosa
cambieràCome riporta Leggo.it, il dpcm che sarà adottato la prossima settimana dovrebbe confermare nella sostanza
le linee guida ad oggi in vigore e viene fin d'ora dato per scontato il rinnovo dell'obbligo delle mascherine per il
contenimento del contagio. Per il momento l'ordinanza firmata il primo agosto dal ministro Speranza impone l'uso dei
dispositivi di protezione fino al 15 agosto.L'ordinanza adottata ieri dal ministro della Salute, Roberto Speranza,
conferma l'obbligo di mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in
tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
L'obbligo non si applica ai bambini con meno di sei anni o ai disabili. Resta anche il distanziamento sociale, con il
mantenimento di un metro tra le persone sui mezzi di trasporto e nei luoghi aperti al pubblico.Coronavirus, 239 nuovi
casi e 8 morti nelle ultime 24 oreSono 12.456 gli attualmente positivi sul territorio nazionale. Duecentotrentanove in
più rispetto a ieri i casi registrati, su un totale di 248.070 contagiati da inizio emergenza coronavirus. I dati, aggiornati
ad oggi della Protezione Civile parlano anche di 8 nuovi decessi, sempre rispetto a ieri.Il bilancio dell'emergenzaMa
c'è un dato che merita una attenzione particolare: ieri, primo agosto, l'incremento dei casi registrati rispetto al giorno
precedente era infatti di 295 unità: oggi, invece, è di 239, come se il contagio avesse "rallentato" la sua corsa. Un
paziente in meno è ricoverato in terapia intensiva, 42 oggi rispetto ai 43 di oggi, mentre aumentano i ricoverati con
sintomi: 708 rispetto ai 705 dell'ultimo aggiornamento. Aumentano anche i tamponi: 6-916.765 quelli effettuati
dall'inizio dell'emergenza ad oggi; 43.296 in più rispetto solo alla giornata di ieri.
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Coronavirus. Un nuovo caso positivo in Calabria
Coronavirus. Un nuovo caso positivo in Calabria
[Redazione Reggiotv]

ATTUALITA' Il bollettino regionale In Calabria ad oggi sono stati effettuati 120.328 tamponi.Le persone risultate
positive al Coronavirus sono 1.270 (+1 rispetto a ieri), quelle negative sono 119.058.Territorialmente, i casi positivi
sono così distribuiti:- Catanzaro: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.- Cosenza: 22 in
isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti.- Reggio Calabria: 1 in reparto; 15 in isolamento domiciliare; 263
guariti; 19 deceduti.- Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.- Vibo Valentia: 5 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.Il caso positivo rilevato oggi è una persona proveniente da fuori regione,
ricoverato al reparto di malattie infettive dell AO di Catanzaro.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 15.801.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. 02-08-2020 18:05 Condividi
NOTIZIE CORRELATE 02-08-2020 - ATTUALITA' Coronavirus. Zero casi positivi per l'ASP di Reggio Calabria Il
bollettino del 1 agosto 02-08-2020 - CULTURA Stazioni Fs di Reggio Calabria Centrale e S.Caterina, Gallerie d'arte
cittadine Con l'ultima opera dell'artista Allegra 01-08-2020 - ATTUALITA' Coronavirus. Tre nuovi casi positivi in
Calabria Il bollettino 01-08-2020 - ATTUALITA' Coronavirus. Zero casi positivi ed un ricovero al Gom di Reggio
Calabria Il bollettino 01-08-2020 - CRONACA Reggio Calabria. Violenza sessuale ai danni di una minorenne di 15
anni: arrestato 27enne Fondamentale alla ricostruzione della grave vicenda delittuosa è stata anche l'audizione
protetta della minorenne

Estratto da pag. 1

39

sassilive.it

03-08-2020
Pag. 1 di 1

Anpas Basilicata: "Aor San Carlo divide il mondo del volontariato privilegiando la Croce
Rossa Basilicata"
[Redazione]

2 Agosto, 2020 20:47 | Notizie mediche 0 Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailAnpas Basilicata: Aor San Carlo
divide il mondo del volontariato privilegiandola Croce Rossa Basilicata. Di seguito la nota integrale inviata dal
referenteregionale al settore sanitario di Anpas Basilicata Egidio Ciancio.Il Referente Regionale al settore Sanitario di
Anpas Basilicata Egidio CiancioBarresi deve assumersi la responsabilità di tale atto, le sigle nazionali delvolontariato
lucano non possono essere escluse in questo modo. Si convochisubito un tavolo di programmazione Da circa una
settimanaAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo ha stipulatouna convenzione su base provinciale con il Comitato
Regionale Croce RossaBasilicata perattività di pre-triage legata al covid 19 da realizzare neipressi degli accessi dei
pronto soccorsi dei presidi ospedalieri di Potenza,Lagonegro, Melfi, VillaAgri e Pescopagano. I volontari della Croce
Rossaassicureranno presso le strutture interessateattività di assistenza agliutenti in arrivo presso i nosocomi in
coordinazione con le direzioni sanitariedei singoliospedali. La convenzione a firma del Direttore Generale Aor San
Carlo Barresiha suscitato sgomento e rabbia in diverse sigle del volontariato lucanooperante nel settore sanitario, le
quali si sentono escluse ingiustamente dalsistema di assistenza ai cittadini creato dal San Carlo. Tra le
diverseorganizzazioni vi è anche Anpas Basilicata, associazione regionale divolontariato presieduta da Rocco
Lomonaco la quale da circa 20 Anni opera nelterritorio lucano impegnandosi attivamente nel settore sociale e
sanitariooltre che in protezione civile. Ha dare notizia di questa strada percorsa dalSan Carlo è proprio il Referente
Regionale Sanitario di Anpas Basilicata EgidioCiancio assurdo essere trattati cosi dopo tutti i mesi di impegno
profusinella battaglia al covid 19. Il volontariato lucano di diverse sigle da mesi èimpegnato nell assistenze alle tende
pre-triage davanti agli ospedali, condiverse attività di assistenza ai cittadini. E irragionevole che oggi propriol Aor San
Carlo effettui una scelta discriminatoria nei nostri confronti, inforza del Codice del Terzo Settore, strumento che
prevede nei servizi sanitaricomplessi una consultazione tra le tre sigle nazionali Anpas, Croce Rossa eMisericordie.
Invece il Direttore Barresi ha fatto una scelta di campoescludendoci a priori, senza neanche creare un tavolo di
concertazione tra leodv, al fine di distribuireimpegno e le tante professionalità presenti neidiversi territori e continua
Ciancio a questo punto chiediamo urgentementeal DirettoreBarresi di convocare un tavolo di concertazione sul tema,
tavolo che deveincludere anche il Dipartimento delle Politiche della Persona della RegioneBasilicata conintervento
dell Ass. Leone. Noi non siamo carne da macello dautilizzare quando vi èemergenza e poi da scartare nel momento
dellaprogrammazione rivolta ai cittadini delle nostre comunità. Una sceltadiscriminante e mortificante per la nostra
organizzazione regionale che nonriesce a capire come si possa parlare di Terzo Settore in Sanità escludendo chiper
forza dilegge deve essere presente al tavolo.La convenzione prevede un rimborso di 16,10 ad ora di impegno del
singolovolontario determinato dalla quota di un dipendete con contratto collettivocategoria C, ed avrà la durata di un
Anno. Ad oggi le tante organizzazioni divolontariato che hanno operato in maniera gratuita e con il sostegno delle
soledonazioni dei cittadini nell emergenza covid-19, nel momento in cui potrebberousufruire di un contributo a
sostegno delle tante azioni svolte nei singoliterritori vengono escluse. La decisione presa dal San Carlo
sicuramenteva a minare anche i diversi rapporti di collaborazione tra le sigle nazionalidi volontariato presenti nella
Regione Basilicata creando diversi mal di panciatra i tanti volontari che hanno operato in maniera egregia a supporto
deicittadini in questa difficile emergenza. Ma la Regione Basilicata era aconoscenza di tale atto?Chi ha deciso di
escluder
eopera meritoria dei tanti volontari privilegiandosolo una sigla? Attendiamo i prossimi giorni per capireevolversi
dellasituazione.[anpas-1]Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
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Coronavirus, il bollettino odierno: +239 positivi, resta stabile il numero di decessi
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 43.269 tamponi e individuati 239
nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 12.456. Nell'ultimo giorno sono morte 8 persone (tutte in
Lombardia) affette da Coronavirus per un totale di 35.154 decessi dall'inizio dell'epidemia.
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