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Pulizie anti-Covid sui condizionatori = Condizionatori da sanificare in 11 edifici per
prevenire la circolazione del Covid
[Gian Paolo Castagnoli]

CESENA Pulizie anti-Covid sui condizionatori // pag 11 CASTAGNOLI INTERVENTO STRAORDINARIO DECISO
DAL COMUNE Condizionatori da sanificare in 11 édifie per prevenire la circolazione del Covid Compito affidato alla
società "Energie per la città" Previste tré pulizie estive. Raccomandazione dell'iss CESENA GIAN PAOLO
CASTAGNOLI Non è ancora del tutto chiaro quanto i condizionatori possano aumentare il pericolo didiffusione del
coronavirus, ma il Comune di Cesena ha deciso di proteggere 11 edifici pubblici commissionando una sanificazione
straordinaria degli impianti. Verrà fatta per tré volte durante la stagione estiva, in pratica una volta al mese. L'incarico
è stato affidato alla società "Energie per la città", che per questo servizio riceverà 12.364euro. Gli edifici dove
intervenire Le strutture interessate a questa attività di pul i zia mirata anri-Covid sono il palazzo comunale, la
Biblioteca Malatestiana, la sede della Protezione civile, l'autoparco comunale, gli uffici della polizia locale, il
magazzino dei cantonierie dei giardinieri, le Direzioni Didattiche del 2 circolo Oltresavio, del3 circolo Carducci e del 7
circolo Vigne e quelle della scuola media Viale della Resistenza e ViaAnna Frank. Grado di pericolo incerto La
decisione è stata presa a seguitodellapubblicazionedaparte dell'Istituto Superiore di Sanità del "Rapporto Iss Covid19, che ha fornito indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla
trasmissione dell'infezione da coronavirus. Nella comunità scientifica è ancora in corso una discussione sul la
possibilità che l'uso deicondizionatori d'aria possa contribuire a spargere i droplet, cioè le goccioline di saliva che
potenzialmente trasmettono il virus. Alcune settimane fa, un articolo pubblicato sulla rivista americana "Emerging
Infectious Diseases", aveva dato conto di un esperimento che aveva evidenziato che un condizionatore posizionato in
un locale chiuso aveva creato una corrente d'aria nella quale le goccioline di saliva si erano spostate a oltre un metro
di distanza. Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento malattie infettive del'Iss, ha però detto che nonè provato che
l'aria condizionata possa aeroso lizzare il virus e trasmetterlo a distanza, che usa come canale contatti ravvicinati tra
persone. Però non è stato escluso che i clima tizzatori, a causa dell'effetto vento innescato dal flusso d'aria, spingano
le ormai famose "goccioline" più lontano di quanto avviene normalmente. Le linee guida dell'iss Perciò lo stesso Iss ha
elencato alcune precauzioni che riguardano soprattutto l'efficienza e la pulizia dell'impianto, che tral'altro è comunque
importante, a prescindere dal Covid, per altre minacce, come la legionella. Innanzitutto, bisognerebbe aprire ogni 2 o
3 ore le finestre, per garantire il ricambio dell'aria ánchese siadoperailcondizionatore. Inoltre, sono state predisposte le
linee guida per la sanificazione degli impianti con indicazionisulla periodicità dellasosrituzione dei filtri, delle prese
d'aria e delle griglie di ventilazione. La pulizia dei filtri andrebbe fatta almeno una volta ogni quattro settimane, perché
catturando la polvere si trasformano in un ambiente favorevole per la proliferazione di batteri, funghie agenti biologici
come il coronavirus. E infine preferibile scegliere la funzione di ventilazione a circolo aperto, rispetto al ricircolo,
perché in questo modo l'aria che si respira è più pulita provenendo dall'esterno e venendo costantemente filtrata.
Tecnico al lavoro su un condizionatore d'aria -tit_org- Pulizie anti-Covid sui condizionatori Condizionatori da sanificare
in 11 edifici per prevenire la circolazione del Covid
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La scuola Provincia, lavori in corso per settembre = Provincia all`opera per le soluzioni in
vista della ripresa di settembre
[Giacomo Cavoli]

La scuola Provincia, lavori in corso per settembre Aule, spazi da ricercare, planimetrie. La consigli era provinciale
delegata, Claudia Chiarinelii, ribatte punto su punto alle critiche mosse dal collega Alessio Angeluccì, in merito
all'attività svolta dalla Provincia in vista della riapertura delle scuole prevista da settembre. Tra i temi, quello delle
aule, con la necessità di nuovi spazi che non nasce dall'emergenza Covid, quanto dalle criticità sui fronte antisismico
del passato. Quindi le altre risposte su planimetrie e attività svolta dall'Ente per trovare soluzioni alle nuove normative
sulla scuola. G.Cavoli a pag. 34 Provincia all'opera per le soluzion in vista della ripresa di settembre LA SCUOLA Non
si è fatta attendere la risposta della consigliera provinciale con delega all'Edilizia scolastica, Claudia Chíarinelli, dopo
le accuse mosse ieri su ìl Messaggero dal collega d'opposizione Alessio Angelucci sulla Provincia che condivide le
ansie dei dirigenti scolastici per il futuro della ripresa, ma sulla quale non sembra stia fornendo alcunasoluzione. LA
REPLICA Punto per punto, la Chiarinelli inizia dalle planimetrie delle scuole superiori: Non le abbiamo mai richieste ai
dirigenti scolastici, in quanto ne siamo in possesso presso gli uffici tecnici. Abbiamo invece chiesto una ricognizione
degli spazi potenzialmente divisibili per adempiere alla normativa Covid e una panoramica su come i presidi ipotizzino
la ripartenza della didattica a settembre, temi poi affrontaTi nella riunione svolta con tutti i dirigenti ed evidenziati nella
Pec del 26 giugno, dove in nessuna parte si legge la richiesta di fornire le planimetrie degli istituti. Angelucci aveva poi
osservalo che i Geometri, con pochi iscritti, potrebbero risolvere almeno il 50% delle 68 classi in più richieste dai
presidi. L'immobile che ospita i Geometri, al contrario di quanto dichiarato da Angelucci, vede già la presenza di parte
del Liceo Pedagogico, a dimostrazione che tutti gli spazi disponibili sono stati utilizzati e continueranno ad esserlo
replica la Chiarinelli. - L'immobile è anche nella disponibilità del polo universitario come da contratto formalizzato nel
2015 dalla Provincia e solo a febbraio, grazie alla disponibilità del Cda universitario, abbiamo potuto iniziare a trovare
soluzioni di condivisione. La richiesta di 68 aule in più non è a causa del Covid - prosegue la consigliera - ma
dell'annosa questione del dopo sisma, che ha reso inagibili gran parte delle succursali (come a via Piselli e la
Sacchetti Sassetti), situazione che solo ora comincia a vedere spiragli di risoluzione, come mostrano le classi del
Pedagogico. Angelucci dovrebbe poi sapere che è vietato per legge utilizzare immobili per le scuole che non abbiano
l'indice di vulnerabilità sismica di almeno lo 0.6: prova ne è che le numerose manifestazioni di interesse fatte e le
diverse ricognizioni non hanno avuto buon esito. Angelucci aveva poi chiesto a che punto fosse la possibilità di
ottenere moduli dove collocare gli alunni: Che fine abbiano fatto i moduli richiesti ce Io domandiamo anche noi conclude la Chiarinelli - considerando che Angelucci pare abbia il privilegio di essere ricevuto al Miur, vista la foto e la
dichiarazione postata qualche giorno fa sui social. Potrebbe quindi informarsi sulla pratica che risale al 27 febbraio,
lavorata da noi con i parametri richiesti di urbanizzazione, computi metrici, caratteristiche e condivisa insieme ai
rappresentanti di Miur, Protezione Civile e alla responsabile dell'ufficio per la ricostruzione Wanda D'Ercole, la quale si
è fatta carico di farla pervenire al Miur il 23 marzo. Rispedisco al mittente il non impegno a LA DELEGATA
CHIARINELLI RIBATTE PUNTO SU PUNTO ALLE CRITICHE MOSSE OA ANGELUCCI SULL'ATTIVITÀ trovare
soluzioni che, se non sono ottimali o immediate, non dipende da noi, ma dai confini operativi che la legge ci impone.
Giacomo Cavoli e ' RIPROnUZIONE RISERVATA L'Istituto dei Geometri in via Angelo Maria Ricci Immobili pignorati.
_ UcasoBlA lilla Corte del conü su Hill -tit_org- La scuola Provincia, lavori in corso per settembre Provincia all'opera
per le soluzioni in vista della ripresa di settembre
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Mascherine gratuite ai cittadini Il dono della Protezione civile
[Redazione]

Mascherine gratuite ai cittadini II dono della Protezione civile II servizio di protezione civile del Comune di Colle
consegnerà gratuitamente mascherine ai residenti fino all'esaurimento delle scorte. Sarán no consegnate cinque
mascherine a persona alla settimana e I ritiro avverrà nelle sedi elencate di seguito, presentando un documento di
Identità: Protezione civile, in strada delle Leilere, tutti i giorni dalle 14.30 alle 19; Misericordia, sede di Le Grazie, dal
lunedì al venerdì dalle 8 alle 19; Pubblica assistenza, sede di via Liguria, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle
15 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 13; Circolo Agrestone tutti i giorni dalie 16 alle 18; Parrocchia San Marziale dal
lunedì al sabato dalle 17.30 alle 19.30; Polisportiva Olimpia, impianti di via XXV Aprile, dal lunedì al sabato dalle 9.30
alle 13 e dalle 15 alle 19; negozio Le Gemelle della frazione Castel San Gimignano tutti i giorni dalle 7 alle 13 e dalle
16.30 alle 20, il mercoledì solo al mattino. -tit_org-
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Abbiamo fatto la giusta chiarezza sulle guide alpine nella regione
[Redazione]

Garantire sicurezza agli escursionisti che si avventurano sulle montagne delle Marche, chiarendo una volta per tutte il
ruolo di guide alpine, accompagnatori di media montagna e guide naturalistiche o ambientali escursioni stiche, così da
evitare sovrapposizioni e predisporre un'adeguata attività formativa. È l'obiettivo delle modifiche, varate nella seduta
del Consiglio regionale del 2 luglio, alla legge regionale che disciplina l'attività delle guide e al testo unico che
interviene su turismo e tempo libero, attraverso le quali sono state recepite le normative nazionali vigenti in materia.
La questione è stata illustrata ieri mattina a Palazzo Leopardi ad Ancona dal consigliere regionale di Articolo Uno
Gianluca Busilacchi e dal presidente del collegio regionale delle guide alpine Marco Vallesi. Un messaggio di
chiarezza - come ha spiegato Busitacchi - che Busilacchi ha presentato le modifiche: Abbiamo 5 guide e 38
accompagnatori per la media montagna consente di operare nel rispetto dei singoli ruoli e di garantire sicurezza ai
turisti che così potranno affidarsi, nelle zone più pericolose, a persone appositamente formate. Nelle Marche sono 38
su 460 i sentieri per esperti, pari all'8% sul totale, mentre sono 5 le guide alpine e 38 gli accompagnatori di media
montagna, figure sancite da ordini professionali a differenza delle guide ambientati. In assenza delle norme c'era
l'anarchia, per cui tutti potevano fare tutto, ha dichiarato il consigliere, chiarendo che le tré figure possono finalmente
lavorare senza ostacolarsi. Fra le novità introdotte dall'aggiornamento della normativa, la formazione delle aspiranti
guide alpine e dei maestri, con due diversi gradi: un primo livello per l'arrampicata su roccia e i percorsi su neve e
ghiaccio, poi un secondo livello per lo sci alpinismo e le cascate di ghiaccio. Accanto a questo verranno previsti corsi
di specializzazione qualificanti che potranno essere seguiti dalle guide alpine che hanno già ottenuto ['abilitazione, fra
questi l'accompagnamento degli escursionisti in mountain bike, ['accompagnamento dei dísabílí e quello lungo i
sentirei ipogei. Nuove specializzazioni che ampliano le aree di attività delle guide, andando a rappresentare una
prospettiva occupazione per molti giovani, come ha sottolineato Vallesi. Inoltre, grazie alla modifiche apportate alla
normativa, guide alpine e accompagnatori di media montagna entrano a pieno titolo nella macchina del soccorso della
Protezione civile regionale. L'obiettivo è quello di far partire nuove selezioni per ingaggiare giovani e di riattivare il
corso per accompagnatori di media montagna bloccato in seguito al sisma del 2016. Il consigliere regionale Gianluca
Busilacchi di Art. 1 con il presidente del collegio regionale Marche Guide Alpine, Marco Vallesi -tit_org-
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Maltempo, è allarme per le frane
[G. M.]

ZOLA Danni per altri lOOmila euro anche al patrimonio pubblico del Comune di Zola a causa del nubifragio del 4
luglio, con allagamenti nel municipio e nelle elementari di Ponte Ronca e Riale. Il primo intervento di protezione civile
alle cinque del mattino al sottopasso del PalaVenturi, dove ancora una volta le pompe di sollevamento delle acque
non sono entrate in funzione e per qualche ora la strada è stata chiusa al traffico. Danni ad abitazioni ecapannoni, ma
soprattutto allarme rosso nelle frane an cora attive in via don Minzoni, via Predosa e via Leonardo da Vinci. L'intensità
della precipitazione ha provocato piccoli smottamenti su alcune strade di collina. Un muretto stradale in via Gesso ha
mostrato segni di cedimento. Infiltrazioni nei tetti delle scuole elementari e dann i alla copertura del magazzino
comunale per la caduta di un albero che ha provocato la caduta dei cavi della media tensione, -tit_org-
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Esercitazione al parco fluviale
[Redazione]

Giornata speciale per la Protezione civile SANTELPIDIO A MARE Una giornata normale per i ragazzi e le ragazze
del gruppo comunale elpidiense di Protezione Civile, impegnati domenica scorsa in un'esercitazione al Parco Fluviale
di Sant'Elpidio a Mare. Le giubbe gialle, dopo i mesi di emergenza Covid provano a tornare ai propri impegni e a
prepararsi alle sfide future con entusiasmo, spirito di collaborazione e di servizio. Abbiamo gestito ['emergenza
andando anche oltre le nostre competenze ma non ci siamo tirati indietro davanti a niente, consapevoli
dell'importanza del contributo di ognuno - dice il coordinatore Massimiliano Castignani -. Forse è prematuro pensare
alla normalità ma il nostro gruppo non si ferma e siamo tornati a concentrarci sulla formazione e sul consolidamento
delle nostre competenze. L'occasione è stata utile anche per la formazione delle nuove generazioni di volontari,
coloro che in futuro saranno chiamati in prima persona a gestire le emergenze. Vedere i volontari all'opera ed
osservare i risultati del loro lavoro mi ha riempito d'orgoglio. Hanno dimostrato di saper portare avanti un grande
lavoro di squadra con molta devozione per la divisa che indossano conclude Castignani -. Credo di poter dire che
alcuni di loro sono potenzialmente pronti a subentrare nel mio ruolo. Abbiamo anche avuto un incremento di quattro
nuovi volontari: l'emergenza ci ha provati ma ci ha anche fortificati. Soddisfatto anche il sindaco Alessio Terrenzi che
esprime parole di elo gio per il gruppo; Durante l'emergenza per il Covid-19 i nostri volontari hanno dimostrato di
essere davvero infaticabili ed hanno sostenuto dei ritmi attissimi. Colgo l'occasione per ringraziarli a nome mio e di
tutta la collettività. Porto SanrEJpUo^ -tit_org-
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AGGIORNATO - L`Unione `Terre e Fiumi` si allarga Servizi scolastici e alle imprese gestiti in
sinergia tra i tre Comuni
[Valerio Franzoni]

COPPARO L'Unione Terre e Fiumi' si allarga Servizi scolastici e alle imprese gestiti in sinergia tra i tré Comuni Dopo
l'approvazione del nuovo statuto, si punta ad allargarne le funzioni Dopo l'approvazione del nuovo Statuto, l'Unione
'Terre e Fiumi' si prepara ad un deciso cambio passo con nuovi progetti di sviluppo e consolidamento. I sindaci (foto)
Andrea Zamboni (Riva del Po), Fabrizio Pagnoni (Copparo) e Laura Perelli (Tresignana) hanno più volte rimarcato
l'esigenza di rafforzare l'ente che riunisce i loro tré Comuni. E in tal senso è determinante l'incremento delle funzioni
che verranno trasferite in Unione. Per questo, i tré amministratori hanno ritenuto di effettuare studi di fattibilità per il
conferimento del control lo di gestione e servizi scolastici. E non solo. In relazione alla crisi economica legata al
Covid-19, hanno reputato di implementare i servizi legati alle imprese e, in particolar modo, la parte di promozione
terri toriale e gli incentivi. Per fare ciò, sono stati costituiti dei gruppi di lavoro formati da dipendenti dell'Unione e dei
tré Comuni, che avranno il compito di redigere gli studi di fattibilità delle funzioni da conferire: per l'implementazione
dei servizi alle imprese entro il 30 agosto, per il controllo dì gestione entro il 30 settembre, per i servizi scolastici entro
il 31 ottobre. Con il rinnovo dello Statuto che ha, di fatto, ridisegnato il Consiglio dell'ente con la maggioranza di
rappresentanti che è stata destinata a Copparo, si è passati allo step successivo: quello del futuro dell'Unione, in cui i
Comuni hanno conferito già funzioni importanti come il corpo di Polizia locale. Protezione civile, la gestione dei Servizi
sociali, lo Sportello unico per le attività produttive, i servizi informatici, la gestione del personale, gli appalti e i contratti,
e l'Edilizia residenziale pubblica. Funzioni alle quali potrebbero presto aggiungersi servizi per le imprese per
progettare la ripresa in maniera condivisa tra i tré Comuni. Valerio Franzoni -tit_org- AGGIORNATO -Unione Terre e
Fiumi si allarga Servizi scolastici e alle imprese gestiti in sinergia tra i tre Comuni
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Maxi campagna di vaccinazioni Recuperiamo il tempo perso = Vaccini, via alla campagna
Torniamo alla normalità
Quasi 5.500 persone convocate dall'Area Vasta dopo quattro mesi di stop Prevenzione contro l'influenza: ordinate
50mila dosi in vista dell'autunno
[Franco Veroli]

PREVENZIONE Maxi campagna di vaccinazioni Recuperiamo il tempo perso Verolia pagina 5 Vaccini, via alla
campagna Torniamo alla normalità Quasi 5.500 persone convocate dall'Area Vasta dopo quattro mesi di stop
Prevenzione contro l'influenza: ordinate 50mila dosi in vista dell'autunno di Franco Veroli Coinvolge quasi 5.500
persone e l'intera provincia la maxi-campagna di vaccinazione avviata dell'Area Vasta 3 per recuperare, a quattro
mesi di distanza dalla sospensione dell'attività causa coronavirus (fatta eccezione per i bambini 0-2 anni e i soggetti a
rischio per patologia) le vaccinazioni che erano state programmate. Gli operatori della Unità operativa di Prevenzione
malattie infettive e cronico degenerative stanno già convocando i soggetti interessati: 2.200 nel distretto di Civitanova,
2.680 in quello di Macerata e 532 in quello di San Severino. Saranno interamente garantiti la vaccinazione Hpv
(Papilloma virus) riferito a bambine e bambini di 12 anni, richiamo di difterìte-tetano-pertosse-polìo e Mpvr (morbillo,
pa rotite, rosolia e varicella) per i bambini di 5-6 anni, e il richiamo di difterite-tetano-pertossepolio e la vaccinazione
contro il meningococco A.C.W.Y per gli adolescenti (femmine e maschi 12-18 anni). Un'operazione imponente che ha
richiesto un'organizzazione straordinaria. Sono state allestite tré strutture in altrettanti punti strategici dei tré distrettì
all'interno delle quali sono attive quattro postazioni di lavoro, adeguatamente distanziate, consentendo il regolare
accesso dei ragazzi accompagnati da un solo genitore. Queste le strutture e il relativo calendario. Civìtanova, Centro
Civico in via Ginocchi; dal 13 al 31 luglio; Macerata, sede della Provincia a Piedìripa, in via Velluti, dal 3 al 28 agosto;
San Severino, palestra Tacchi Venturi in viale Bigio- li 126, dall'I al 10 settembre. Nelle tré strutture saranno attivi
operatori del Servizio igiene e sanità pubblica, supportati dalla Protezione Civile e dai sanitar del 118. La polizia locale
dei Comuni di Civitanova, Macerata e San Severino, garantirà la regolare viabilità con massimo distanziamento fin
dalle operazioni di parcheggio. Questa massiccia operazione di sanità pubblica - sottolinea Alessandro Maccioni,
direttore dell'Area Vasta 3 - segna un importante passo avanti nella- presa delle nostre normali attività, anche
nell'ambito della prevenzione. Ringrazio il presidente della Provincia, sindaci e tuttili operatori che hanno garantito,
come di consueto, sostegno e disponibilità per questa innovativa quanto impegnativa modalità di esecuzione delle
vaccinazioni, che ci consentirà di recuperare in tempi brevissimi quelle sospese nel periodo del picco epidemico.
Aggiunge Fra ïñà Laici, direttore dell'attività vaccinale. Questa straordinaria campagna ha come obiettivo il ripristino
dei livelli di coperture vaccinali utili per la tutela della salute dei singoli e della collettività, oltre a garantire l'erogazione
dei Lea. Intanto la Regione ha già avviato le operazioni per la campagna vaccinale contro l'influenza stagionale, che
quest'anno inizierà un mese prima, all'inizio di ottobre, per cercare di evitare che questa si sovrapponga a una
possìbile nuova ondata del Covid-19. Per l'Area Vasta 3 le dosi di vaccino si aggirano sulle 50mila unità rispetto alle
48mila dell'anno passato.RIPRODUZIONE RISERVATA LE STRUTTURE Le operazioni si svolgeranno ai vitanova,
Piediripa e San Se veri no Franca Laici, direttore dell'attività vaccinale dell'Area Vasta 3 -tit_org- Maxi campagna di
vaccinazioni Recuperiamo il tempo perso Vaccini, via alla campagna Torniamo alla normalità
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Ussita alle urne per il sindaco Spunta il nome di Sciapichetti
[Redazione]

Ussita alle urne per il sindaco Spunta il nome di Scìapìchetti USSITA Gli abitanti di Ussita saranno chiamati alle urne il
prossimo autunno per scegliere il futuro sindaco. Le elezioni amministrative, che si sarebbero dovute svolgere in
primavera, sono slittate infatti di qualche mese a causa dell'emergenza sanitaria Covid. E il piccolo Comune montano
si allinea agli altri due enti della nostra provincia, il capoluogo Macerata e Petriolo, in cui invece c'è la scadenza
naturale del mandato. A Ussita nel postsisma due sindaci hanno dato le dimissioni. Marco Rinaldi nel L'assessore
regionale alla Protezione civile: Bisogna vedere se ci sono le condizioni 2017 e Vincenzo Marini Marini l'anno scorso,
per cui è stato necessario l'arrivo di due commissari prefettizi, prima Mauro Passerotti e ora Giuseppe Fraticelli,
attualmente in carica, per governare il paese. Nelle ultime ore tra i papabili candidati a diventare sindaco è spuntato il
nome dell'assessore regionale al la Protezione civile Angelo Sciapichett, del Pd. Due sono i fatti: gli è stato proposto
di scendere in campo (ma il diretto interessato non diceda chi) e non si ricandiderà alle Regionali. Sciapichetti però
non si sbottona e da soltanto una risposta laconica, dicendo che bisognerà approfondire, discuterne e vedere se ci
sono le condizioni. Intanto dopodomani a Ussita arriva il commissario straordinario Giovanni Legnini per raccogliere le
criticità da Fraticelli e popolazione. POLTRONA SCOMODA Nel piccolo Comune si è dimesso Rinaldi nel 2017 L'anno
scorso è stata la volta di Marini Marini -tit_org-
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Ecco come torneremo a scuola
[Redazione]

II segretario Belluzzi presenta novità e problemi per settembre: Classi anche in musei e centro socic Non abbiamo
particolari problemi per la scuola dell'infanzia e per le elementari. Nelle scuole medie abbiamo dovuto fare alcuni
interventi di urgenza, soprattutto a Serravalle. Tutte le aule sono state valutate dalla Protezione Civile. A raccontare
come sarà la scuola nel dopo Coronavirus ci pensa il segretario di Stato all'Istruzione, Andrea Belluzzi in
Commissione. Partendo, in primis, da quello che in questi mesi è stato fatto, nonostante le difficoltà. Gli esami si sono
tenuti regolarmente -sottolinea [Segretario- in presenza e senza particolari problemi. Abbiamo avuto un caso di un
docente che ha rifiutato di fare il test sierologico. Gli altri insegnanti si sono presi la responsabilità all'ultimo momento
di svolgere l'esame al posto di quell'insegnante. E il ringraziamento va a chi si è preso quella responsabilità. La scuola
dell'infanzia è ripresa e ha terminato le attività con numeri ridotti esicurezza. Poi la scuola che verrà, quella che
interessa particolarmente alunni e genitori. Per l'anno scolastico che ci aspetta, nell'organizzare le classi e le aule, ci
sia mo attivati -spiega Belluzzi Alle scuole medie per mantenere un distanziamento adeguato abbiamo dovuto fare
alcuni interventi: abbattere pareti, creare un'aula in più. Sono in corso anche a Fonte dell'Ovo alcun i interventi. Alle
superiori tutte le classi hanno un numero sufficiente per poter proseguire con la composizione che hanno. I 'lavori',
comunque, sono ancora in corso. Soprattutto per quel che riguarda gli aspetti didattici dei protocolli di emergenza.
Nelle prossime settimane avvierò un confronto per raccogliere eventuali considerazioni di natura didattica -dice il
segreta rio di Stato-Mi sono già attivato, in caso di eventuali emergenze, per praticare l'outdoor school. Oltre alle aule
delle scuole, anche in altri immobili: musei, centri sociali, case di Castello, per poter avere più distanzia tra gli allievi in
ulteriori vani. Resta il problema dei trasporti. Ad oggi - spiega Belluzzi - non ci sono soluzioni, se non quello di affidarsi
alle famiglie. E' un momento di assembramento di studenti di difficile soluzione. Quindi, non cambia la composizione
delle classe, ma non mutano nemmeno gli orari. La modalità di ripresa è una modalità secondo i canoni normali spiega - Classi così come erano formateprecedenza e nuove classi come già precisato. Le uscite di studio previste
alle superiori per il mese di settembre sono state rinviate alla prossima primavera. Non rileveremo la temperatura, ma
adotteremo un modulo per cui saranno i genitori a dichiarare - qualora ci fosse una ripresa di criticità - che mandano a
scuola gli studenti solo con temperatura corporea adeguata. INGRESSO IN AULA Non misureremo la temperatura, il
problema è quello del trasporto scolastico II segretario di Stato all'Istruzione, Andrea Belluzzi -tit_org-

Estratto da pag. 47

12

15-07-2020
Pag. 1 di 1

Tre nuovi defibrillatori per le forze dell`ordine Un passo avanti per la repubblica
cardioprotetta
[Redazione]

La donazione Tré nuovi defibrillatori per le forze dell'ordine Un passo avanti per la repubblica cardioprotetta II direttore
generale dell'Iss Bruschi li ha consegnati a Gendarmeria, Polizia Civile e Guardia di Rocca Tré nuovi defibrillatori
semiautomatici per le forze dell'ordine. Sono quelli consegnati ieri a Palazzo Pubblico dall'Istituto per la sicurezza
sociale a Gendarmeria, Guardia di Rocca e Polizia Civile. Si tratta di una strumentazione di ultima generazione - fa
sapere l'Iss - che va a rimpiazzare gli apparecchi in dotazione da tempo ai corpi di polizia e che oramai necessitavano
di essere sostituiti. Tale operazione era già stata pianificata in precedenza, poi slittata a causa della pandemia da
Covid-19, La cerimonia, ha visto la consegna da parte del direttore generale dell'Iss, Alessandra Bruschi, di un nuovo
Daea ognuno dei rappresentanti dei tré Corpi: Maurizio Faraone (Gendarmeria), Athos Gattei (Polizia Civile) e
Giancarlo Dall'Ara (Guardia di Rocca) alla presenza del segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta, del capo
della Protezione Civile, Fabio Berardi e dei direttori e responsabili del Pronto Soccorso e della Cardiologia. I nuovi
defibrillatori semiautomatici appartengono allo stesso modello di quelli presenti nei 16 Totem delle postazioni fisse sul
territorio. Si tratta di un altro piccolo ma importante passo verso una migliore cardioprotezione del nostro Stato
obiettivo fondamentale per una 'Repubblica Cardioprotetta'. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Tre nuovi
defibrillatori per le forze dell ordine Un passo avanti per la repubblica cardioprotetta
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Allarme Covid quarto contagiato tra i bengalesi = Quarto bengalese positivo al virus
[Nino Orrea]

Allarme Covid quarto contagiato tra i bengalesi Nino Orrea á pagina 11 Quarto bengalese positivo al vim Vive a San
Benedetto nord e non appartiene ai due nuclei familiari da cui sono usciti gli altri infettati L'uomo è stato identificato e
sottoposto a tampone. Le autorità sanitarie stanno ricostruendo i conta IL COVID ASCOLI La scoperta di una quarta
persona positiva al Covid-19 sta alimentando la paura e le preoccupazioni nella comunità picena. Si tratta di un uomo.
anch'egli bengalese, che vive in una zona nel nord di S. Benedetto e che non appartiene, però, ai due nuclei familiari
da cui sono usciti i tré soggetti positivi. Segnale, come spiegano dal Dipartimento di Prevenzione dell'Area Vasta 5
che i componenti delle due famiglie hanno avuto contatti con i loro connazionali residenti a S. Benedetto. Certo, che
l'individuazione di un quarto positivo, ha aumentato l'allarme delle autorità sanitarie che stanno cercando. a fatica, di
ricostruire tutti i contatti dei tré soggetti rientrati da un viaggio in Bangladesh lo scorso 17 giugno. In queste ore, il
Dipartimento di Prevenzione ha individuato un'altra persona, appartenente a uno dei due nuclei familiari e di cui si
erano perse le tracce. Rintracciarlo, spiegano sempre dal Dipartimento di Prevenzione, è statoassolutamente
importante e fondamentale perché in questo modo si può cercare di ricostruire la catena dei contatti. Quello che tutti
si augurano è che questa persona, risulti negativa al tampone a cui è stata sottoposta, in caso contrario anche per lui
scatterebbe l'isolamento domicilia rè. Le difficoltà Ma proprio la difficoltà incontrate per rintracciare questa persona, ha
fatto capire quanto sia difficile da parte del Dipartimento di Prevenzione, cercare di controllare le persone entrate in
contattoconidue nuclei familiari, anche perché gli sviluppi della situazione stanno a dimostrare una certa inaffidabilità,
dovuta probabilmente a ragioni linguistiche, delle dichiarazioni dei mèmbri delle due famiglie residenti a S. Benedetto.
Così, toma in ballo l'opportunità o per meglio dire la necessità secondo i tecnici dell'Area Vasta 5, di isolare le due
famiglie bengalesi, per un totale ufficialmente di sette persone, in qualche struttura protetta, in modo da agevolare
tutte le operazioni di verifica per il rispetto dell'isolamento domiciliare. Una soluzione alla quale la Regione ha già
risposto in maniera negativa, ma in quel momento i casi erano tre, adesso che se n'è aggiunto un quarto, forse
qualcosa potrebbe cambiare. L'allerta Quello che è certo è che la direzione dell'Area Vasta 5 ha allertato la Protezione
civile, spiegando la necessità di individuare una struttura protetta dove poter ospitare i due nuclei familiari. Anche
perché, ancora non si sa con assoluta certezza l'attività svolta dai componenti i due nuclei familiari. Qualcuno parla di
commercio ambulante e questo significa, come è evidente, aumentare potenzialmente i rischi di altri contagi. Nelle
ultime ore si era sparsa anche la voce che una richiesta in tal senso fosse pervenuta anche al sindaco di S.
Benedetto, Pasqualino Pi un ti, il quale, però, nega la circostanza. Personalmente - spiega Piunti - non so niente di
questa richiesta. Sono costantemente in contatto con l'Asur e da Ancona continuano a ripetermiche lasituazione è
sotto controllo e che non ci sono motivi di preoccupazione. Soche in campo oltre al Dipartimento di Prevenzione ci
sono anche le Forze dell'Ordine per monitorare la situazione. Comunque, su mia iniziativa, disporrò anche l'impiego
della Polizia municipale perle opportune operazioni di controllo. NinoOrrea RIPRODUZIONE RISERVATA
Registratoun nuovo caso di contagio di un cittadino bengalese -tit_org- Allarme Covid quarto contagiato tra i bengalesi
Quarto bengalese positivo al virus
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Nuovo piano contro le calamità
[Luca Marcolini]

Nuovo piano contro le calanuti Già al lavoro uno specifico gruppo di esperti che lo consegnerà alFArengo a fine
settembi Entro dicembre è prevista anche l'attivazione della nuova sede nel quartiere di Monticelli LE EMERGENZE
ASCOLI Alla fine dell'anno la cittàavrà un nuovo Piano per le emergenze e le calamità. Una nuova organizzazione
degli interventi in caso di criticità importanti, dai terremoti ad altri rischi legati al maltempo o di altra tipologia che si
rende necessaria anche per i mutamenti dello scenario cittadino, rispetto al passato. Specie in questi ultimi anni
contrassegnati dalle ferite delis ma. L'obiettivo l'obiettivo, come indicato nel piano esecutivo di gestione comunale, è
quello di procedere con aggiornamento e revisione del piano di emergenza attuale sia in conseguenza di variazioni di
alcuni scenari di rischio sia per armonizzarlo a seguito dell'aggiornamento delle procedure di allertamento della
regione marche, con l'obiettivo di realizzare uno strumento di lavoro flessibile, secondo rischi presenti su] territorio,
funzionale all'esigenza di individuare ed attivare le procedure per coordinare la risposta di protezione civile di fronte
ad una calamità naturale. e la bozza di questo nuovo strumento di programmazione delle risposte di fronte a criticità
dovrebbe essere pronta per la fine di settembre. parallelamente, entro la fine dell'anno, il gruppo comunale dei
volontari di protezione civile dovrebbe accasarsi nella nuova sede all'ex villa sabatucci, nel quartiere dimonticelli.
llnuovo piano II gruppo incaricato di ridisegnare il Piano comunale per le emergenze è, come detto, già al lavoro e,
dopo la ridefìnizione dell'impostazione dal punto di vista strutturale e normativo, si procederà alla revisione di quelli
che, alla luce del sisma, dovranno essere i punti strategici per l'operatività in emergenza, come le aree di
ammassamento, le strutture utilizzabili, i parcheggi e la viabilità e altro ancora. In un certo senso, dunque, si tratta di
una progettazione delle misure per le emergenze che sarà comunque in parte "ridisegnata" proprio dallo stesso terre
moto. Un discorso che sta seguendo la comandante della polizia municipale Patrizia Celan in su volontà del sindaco
Fioravanti e dell'assessore con delega anche alla Protezione ci vi le, Brugni. La revisione La revisione del Piano di
protezione civile arriverà a completamento, di fatto, a circa 5 anni di distanza dal varo di quello precedente e
attualmente in vigore. Innanzitutto, si adeguerà l'impianto generale alle più recenti normative in materia. Inoltre, si
apporteranno modifiche a seguito propriodegli effetti causât i da] terremoto, impattanti sia dal punto di vista della
viabilità che per quel che riguarda aree ed edifici che, magari, erano ritenuti strategici nella fase del l'emergenza e che
invece, essendo stati danneggiati, non potranno pi ù essere utilizzati. La nuova sed e Altro obiettivo prefissato
dall'Arengo, l'apertura della nuova sede della Protezione civile comunale - che dopo l'inagibilità dei locali all'ex
Villaggio del fanciullo è ospitata temporaneamente dalla polizia municipale - all'ex Villa Sabatucci, a Monticelli. Nuova
sede che sarà collocata nei locali al primo piano e al seminterrato dell'edificio. Dal punto di vista logistico, si prevede
di procedere con il trasferimento entro il 31 dicembre, considerando che dovrà prima essere reperita un'altra sede alla
società Abaco, che si occupa delle riscoss ion i per l'A rengo. Luca MarcoliniRIPRODUZIONE RISERVATA -.
Volontari nelle zone del sisma -tit_org-
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Dal Bangladesh 184 positivi = Dal Bangladesh 184 casi Vaia ai giovani: prudenza
Nigeriana senza mascherina aggredisce autista di un autobus
[Redazione]

IL BIIANCIO Dal Bangladesh 184 positivi Sono 18 i nuovi contagi censiti ieri a Roma: 14, il 78%, con link legati a voli
di rientro dal Bangladesh. Finora sono 184 i positivi al Covid provenienti da Dacca, intercettati coi tamponi a tappeto.
Appello di Vaia (Spallanzani) ai giovani: Pmdenza. a pagina 3 Fiaschetti Dal Bangladesh 184 casi Vaia ai giovani:
pmdenza Nigeriana senza mascherina aggredisce autista di un autobus Sono 18 i nuovi contagi da coronavirus
censiti ieri a Roma: 14, il 78 per cento, riconducibili a voli di rientro dal Bangladesh. Proseguono il tracciamento dei
contatti e lo screening all'interno della comunità, che hanno richiesto uno sforzo titanico, come lo ha definito
l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato: Ad oggi sono stati individuati e posti in isolamento 184 positivi al
tampone grazie al'attività di contact tracing e al drive-in del Santa Caterina delle Rose. Sono stati effettuati circa 6
mila tamponi. Nella Asl Roma i il nuovo caso di infezione è emerso nel reparto di Geriatria del Policlinico Umberto I,
che è già LA SITUAZIONE NELLA REGIONE LAZIO casi totali 8.356 stato sanificato. Nello stesso ospedale una
donna è deceduta dopo aver contratto il Covid-19. Nella Asl Roma 2 sono tutti bengalesi, rientrati a Roma da Dacca, i
14 affetti da Sars-Cov-2. Nella Asl Roma 4 è risultata positiva una donna con link familiare a un minore ricoverato al
Bambino Gesù di Palidoro, il secondo caso riguarda una donna di 47 anni in accesso al pronto soccorso di
Civitavecchia. Nelle province, nelle ultime 24 ore, non sono emersi nuovi contagi, Rieti è Covid free da una settimana.
A Prosinone e Viterbo permangono due casi di isolamento ciascuna. Lunedì, nella Capitale due dipendenti della
boutique Peri-agamo in via dei Condotti, con link epidemiológico non chiaro, sono risultati positivi: si tratta di una
donna di 55 anni e di un trentenne che si sono sotto- LAZIO casi nuovi 18* +0,21%** A LAZIO morti totali 846 1
0,11%" = ITALIA casi totali 243.344 ITALIA casi nuovi 114* +0,04% * posti al test sierologico. Ieri, un autista dell'Atac
è stato sopraffatto dalla reazione violenta di una 27enne di nazionalità nigeriana, che ha lesionato il vetro della cabina
e il volante dopo essersi rifiutata più volte di indossare la mascherina sul bus 057 in servizio a Torre Gaia. Il
conducente ha preferito non farsi refertare, la straniera è stata denunciata per danneggiamento e interruzione di
publico servizio. Nel frattempo, il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, si è rivolto ai giovani su
Facebook: Mai più assembramenti, vi prego, guidate in prima linea questa guerra, dimostrate di essere la parie
migliore del Paese. M.E.F. Esami I tamponi ai mèmbri del la comunità bengalese della Capitale ITALIA morti totali
34.98A 17 +0,04%** ieri ** rispettoall'altroieri Fonte: protezione Civile -tit_org- Dal Bangladesh 184 positivi Dal
Bangladesh 184 casi Vaia ai giovani: prudenza
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Nuovi defibrillatori alle forze dell ` ordine
[Redazione]

Nuovi defibrillatori alle forze dell'ordine SAN MARINO Sie svolta ieri mattina, nella cornice di Palazzo Pubblico, la
cerimonia diconsegna alle forze dell'ordine di tré nuovi defibrillatori semiautomatici. Si tratta di una strumentazione di
ultima generazione che va a rimpiazzare gli apparecchi in dotazione da tempo ai Corpi di polizia e che oramai
necessitavano di essere sostituiti. Tale operazione era giàstata pianificata in precedenza, poi slittata a causa della
pandemia da Covid-19. La cerimonia, ha visto la consegna da parte del direttore generaledell'Istituto perla sicurezza
sociale Alessandra Bruschi, di un nuovo Dae a ognuno dei rappresentanti dei tré Corpi delle forze dell'ordine:
Maurizio Faraone (Gendarmeria), Athos Salvate 26 vite negli ultimi anni. La consegna a Palazzo Pubblico da parte
del direttore Iss, Bruschi Gattei (Polizia Civile) e Gianca rlo Dall'Ara (Guardia di Rocca) alla presenza del Segretario di
Stato alla Sanità, On. Roberto Ciavatta, del Capo della Protezione Civile, Fabio Berardi e dei direttori e responsabili
del pronto soccorso e della Cardiologia. Alla cerimonia di consegna seguirà, nei prossimi giorni, il ritiro e la
sostituzione da parte dell'Ingegneria Clínica dell'Iss, dei 20 Dae presenti nelle postazioni mobili dei mezzi delle forze
dell'ordine. I nuovi defibrillatori semiautomatici appartengono allo stesso modello di quelli presenti nei 16 totem delle
postazioni fisse sul territorio, assicurando quindi una omogeneità dei dispositivi che ne facilita l'uso e l'applicazione da
parte del personale anche non sanitario. Si tratta di un altro piccoloma importante passo verso peruna Repubblica
Cardioprotetta, progetto pubblico portato avanti dalla Società sammarinese di cardiologia, dalla Segreteria di Stato
alla Sanità, Direzioni Iss, Unità di Cardiologia, 118 San Marino soccorso, Protezione civile e associazione Cuore Vita.
Sono 26 le vite salvate in questi anni grazie alla defibrillazione precoce con l'utilizzo degli strumenti mobili. Bruschi
consegna uno dei defibrillatori -tit_org- Nuovi defibrillatori alle forze dell ordine
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Pedemontana Parchi e aree verdi, più controlli nei cinque comuni
[Redazione]

COLLECCHIO FELINO Aumentate frequenza e intensità dei servizi di polizia locale e carabinieri per monitorare le
aree verdi dei cinque comuni dell'Unione Pedemontana Lotta serrata ai comportamenti incivili nei parchi e agli
assembramenti. Nonostante la carenzadi personale, il corpo di Polizia locale dell'Unione pedemontana parmense, in
collaborazione con i militari dell'Arma dei Carabinieri, ha intensificato in queste ultime settimane i servizi serali nelle
aree verdi e nelle zone di aggregazione giovanile dei comuni dell'Unione (Collecchio. Felino, Montechiarugolo. Sala
Baganza e Traversetolo). Un'attività di controllo per prevenire e contrastare i comportamenti incivili che si
ripresentano durante il periodo estivo, nonché il mancato rispetto delle norme di sicurezza per contenere la diffusione
del Coronavirus. Turni serali che vengono organizzati nonostante il deficit di personale del Corpo, e che
proseguiranno per tutta l'estate, periodo nel quale si moltiplicano le segnalazioni dei cittadini alla Centrale operativa di
Felino, soprattutto per quel che riguarda gli atti vandalici e il disturbo della quiete pubblica. Fino ad ora gli agenti della
Pedemontana hanno operato numerosi controlli in ottica preventiva, cercando in particolareildialogoconiragazzi per
spiegare loro la stupidità di certe azioni che vanno a danno, anche economico, della comunitàe ricordargli
l'importanza di osservare le norme di sicurezza, in particolare il distanziamento fisico, per evitare il contagio da Covid19. Durante il periodo estivo arrivano da più parti delle richieste di intervento nelle aree verdi, sottolinea il sindaco di
Felino e assessore alia Sicurezza e Protezione civile dell' Unione Elisa Leoni. Per questo motivo ci siamo organizzati
insieme ai carabinieri per intensificare i controlli serali - prosegue la Leoni -. È ovvio che quasi sempre le segnalazioni
riguardano gruppi di minorenni e l'azione che possiamo fare è più di tipo persuasivo che repressivo, nonostante
l'educazione dei ragazzi non spetti alle forze dell'ordine, ma ad altre realtà. Comprendiamo che i nostri
giovani,reducidallockdown, abbiano passato un periodo com plicato, ma certi atti non possono e non devono essere
giustificati. Si può infatti vivere il paese e tornare a stare insieme agli amici - conclude Leoni -, nel rispetto della
collettività e del patrimonio pubblico. ÃË. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Palanzano Cospicuo avanzo di bilancio: è scontro
In Consiglio minoranza all'attacco, il vicesindaco annuncia diversi progett i : telecamere, nuovi servizi per anziani e
investimenti per la Protezione civile
[Maria Chiara Pezzani]

MONTAGNA In Consiglio minoranza all'attacco, il vicesindaco annuncia diversi progetti: telecamere, nuovi servizi per
anziani e investimenti per la Protezione civile MARIA CHIARA PEZZAMI PALANZANO Con un minuto di silenzio per
commemorare il consigliere comunale Gi anearlo Pasta e il medico Leonardo Panini, scomparsi a causa del
coronavirus, si è aperta nei giorni scorsi la seduta del Consiglio comunale di Palanzano. Tra i temi affrontati il
resoconto dell'esercizio 2019. Il bilancio dello scorso anno si è chiuso con un avanzo amministrativo di circa 629mila
euro, dei quali 232mila liberi da vincoli. Una cifra consistente che dimostra che nulla è stato fatto a favore dell'ente e
l'incapacità dell'Amministraione di prendere dee isio ni a favore della popolazione ha commentato il capogruppo di
minoranza Caterina Pezzoni, annunciando il voto contrario del proprio gruppo -. Un avanzo che non ci viene detto
come verrà usato. Nel prossimo Consiglio ne parleremo. Non avanzerà un centesimo, ha ribattuto il vicesindaco
Saverio Cicchella, che nelle comunicazioni anticipa alcune azioni che l'Amm ili [strazio ne ha intenzione di portare
avanti: dallo stanziamento di aomila euro per il bivio di Caneto à çàò à per la costruzione di una cappella nel cimitero
di Miro ne. Ad agosto poi sarà pubblicato il bando per i lavori del ponte di Caneto. E ancora: çîò à euro verranno
dedicati alla stazione ecologica e all'installazione di telecamere. L'Amministrazione sta andando avanti benissimo. Ci
stiamo muovendo anche per sostituire il Taxi Sociale, un servizio fondamentale per i cittadini anziani. Cicchella ha
aggiunto: Investiremo 54mila euro per la sede della Protezione civile, a cui si sommano iQmila euro giunti dalla
Protezione civile nazionale. Questa emergenza ha mostrato quanto sia importante avere un corpo di Protezione civile
e vogliamo istituirlo. Nel corso della seduta è stato poi votato il nuovo regolamento dell'Imu (comprese le rispettive
aliquote, invariate rispetto al passato). Il gruppo di minoranza infine ha depositato due mozioni, con le quali propone di
impegnare il Consiglio comunale nell'acquisto di 5 mila mascherine da distribuire alla popolazione e due
termoscanner come dotazione per la scuola e il Municipio e di intraprendere un'azione di risarcimento del danno di
immagine dell'ente comunale nei confronti di Carlo Montali, quale conseguenza delle sue false dichiarazioni che ne
hanno determinato la decadenza dal ruolo di sindaco e lo scioglimento della Giunta e del Consiglio. < RIPeODUZION
E RISERVATA COMUNE II municipio di Palanzano. -tit_org-
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Covid hospital, inaugurazione bis sono tutti disponibili i 180 posti letto
[Redazione]

IL TAGLIO DEL NASTRO Con il taglio del nastro di ieri pomeriggio, il secondo dopo la parziale apertura del 16
maggio, e l'esibizione del tenore Piero Mazzocchetti, che ha intonato l'inno di Mameli e il Nessun dorma della
Turandot, è stato inaugurato il Covid hospital di Pescara, nella palazzina ex Ivap dell'ospedale civile riqualificata
grazie ad 11 milioni di curo di fondi, di cui 7 erogati dal dipartimento della Protezione civile nazionale e 3 dalla Banca
d'Italia, a cui si aggiungono un milione di fondi Asi. Quattro piani della struttura, dal quarto al settimo, resi operativi in
meno di tré mesi dai lavori realizzati dall'impresa Omnia servitia di Antonio Colasante che si è aggiudicata i lavori con
un ribasso d'asta del 30%: Abbiamo consegnato il Covid hospital - sottolinea entusiasta Marcoarsi li o, presidente
della Regione Abruzzo - con 15 giorni di anticipo e 2,5 milioni di curo in me no di spesa. Questo è il miracolo di
Pescara e dell'Abruzzo. Un'opera che rientra in un piano complessivo di potenziamento, insieme all'ospedale del G8 ñ
il Delta medico all'Aquila. Mentre a Teramo sorgerà una struttura analoga a quella pescarese, con un blocco separato
dal resto dell'ospedale per il percorso Covid. Quello di Pescara è l'esempio che stiamo replicando in tutte le province.
Le critiche frutto del campanilismo hanno fatto troppi danni nella nostra Regione, Aria di festa non turbata dalla fine
dell'emergenza intervenuta nel frattempo. Sulla stessa linea il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che
ha lodato la celerilà dei lavori: I 105 operai, lavorando ogni giorno dalle 8 alle 3 di notte - ricorda -, hanno fatto
l'impossibile. Tré mesi fa non avevamo un ospedale, ma un palazzo abbandonato da 15 anni, novanta giorni dopo
abbiamo un ospedale con 180 posti letto. Di questi posti letto, 12 saranno destinati alla terapia intensiva ñ 27 alla sub
intensiva: Posti letto che in futuro rappresenteranno un tesoretto - approfondisce Giustino Parruti, direttore del reparto
di Malattie infettive dell'ospedale Santo Spirito - a disposizione dei reparti di area medica, per il coordinamento della
dimissione precoce dei pazienti in un centro polifunzionale che realizzeremo al quarto piano. Intanto, l'assessore
regionale alla Sanità Nicoletta Veri ha annunciato 14 milioni di euro a disposizione per il potenziamento della rete
territoriale Covid. D.D.A. -tit_org-
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Rigopiano: Rischio valanghe Si arena il Giardino del ricordo
[Berardo Lupacchini]

IL PARADOSSO FARINnOLA È un caso o poco ci manca il progetto per concretizzare "II giardino della memoria" che
rallenta ñ non solo per l'emergenza sanitaria del Covi d-19. Quello infatti pensato dai parenti delle vittime e dalla
cittadinanza di Farindola come uno spazio di ricordo e preghiera poco distante dal totem dell'hotel Rigopiano,
cancellato da una valanga che il 18 gennaio 2017 ha ucciso ben ventinove persone intrappolate nel resort, viaggia
molto lentamente all'interno di un percorso reso accidentato dalla burocrazia. Già, perché Regione e Soprintendenza
dei beni archeologici intendono vederci chiaro sulla proposta che deve disporre di tutte le autorizzazioni, fin qui
rilasciate solo da Procura ñ Tribunale. L'iniziativa, dal punto di vista amministrativo, è portata avanti dal sindaco di
Farin- LA BUROCRAZIA FRENA IL PARCO IOEATO OAL COMITATO VITTIME E AUTORIZZATO OAI GIUOICI,
STAVOLTA LA PRUOENZA PREVALE dola, Ilario Lacchetta, uno degli imputati della strage in un processo che
stenta a partire. Il cuore del progetto, aveva spiegato l'architetto Roberto Chimisso, è una statua della Madonna
donata dagli scalpellini sardi di Orosei, un elemento con inciso i 29 nomi delle vittime e 29 cubi, anch'essi a
simboleggiare le ventinove persone che hanno perso la vita nella tragedia di Rigopiano. Un'opera ad altezza naturale,
rivolta verso il luogo della tragedia: uno sguardo di misericordia per chi ha perso la vita all'improvviso. Per finanziare
"II giardino della memoria", ci sono stati diversi eventi fra i quali quello dell'anno scorso al teatro D'Annunzio di
Pescara: "Per un pugno di risate", uno spettacolo firmato da Pino Insegno ñ Federico Ðñãrotta. Ma quanto ai
permessi finora porte chiuse a Lacchetta. Da Chieti, la direzione della Soprintendenza alle belle arti e al paesaggio
intende rilasciare un parere solo se ci sono le determinazioni degli uffici regionali competenti in relazione al rischio
valanghe. E dal capoluogo regionale, a febbraio il dipartimento territorio ed ambiente con il suo servizio prevenzione
rischi di Protezione civile ha fatto La statua della Madonna da collocare nel Giardino della memoria sapere al sindaco
Lacchetta che l'opera, così dove si pensa di collocarla, non va bene. Il dirigente regionale Sabatino Beim aggi o, un
altro degli indagati per la sciagura, chiede che venga rivista l'attuale proposta progettuale individuata in un'area
esterna al canalone valanghivo. E ancora: L'area oggetto dell'intervento è a quota L100 metri e presenta nuove
situazioni di vulnerabilità dovute soprattutto alla mancanza di copertura da parte della vegetazione e quindi
predisposta a nuove valanghe. Belmaggio poi invita Lacchetta, qualora il giardino non si volesse prevedere altrove, a
interpellare un altro ufficio regionale per riclassificare l'assetto i drogeo logico dell'area. Berardo Lu pacchii
KRIPRODUZtONE RISERVATA -tit_org-
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Torna l`allarme incendi: 4 in un giorno Prefettura, "pool" contro i roghi tossici
[Camilla Mozzetti]

Toma l'allarme incendi: 4 in un giom( Prefettura, "ðîîÃ contro i roghi tossic IL CASO Roma brucia, le sterpaglie, alte,
non tagliate, prendono fuoco e bloccano prima Roma Ovest Fino a lambire il territorio di Fiumicino, poi colpiscono Tor
Sapienza, luogo tristemente noto per i roghi del camponomadi di via Salviati mentre la Prefettura valuta di attivare un
"pool" interforze per combattereiroghitossici. Ieri, quattro roghi nel giro di poche ore, strade chiuse, uscite del
Raccordo impraticabili per il fumo, traffico impazzito Fino a Roma Sud dove un incendio (sempre di sterpaglie) ha
creato disagi su via Ardeatina, poco dopo il Santuario del Divino Amore. L'incendio più devastante si è registrato a
Boccea. Le fiamme hanno iniziatoa propagarsi nella zona tra Montespaccato e via Brava dove c'è un terreno agricolo
che ha preso subito fuoco: hanno dovuto interrompere l'erogazione di energia elettrica per sicurezza. Sul posto,
elicotteri, due autobotti dei Vigili del Fuoco e i mezzi della Protezione civile. Il fumo ha invaso le strade tra via Cornelia
e via Na2areth, arterie chiuse al trafFico dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Moltissimi bus nella tratta
Torrevecchia-Battistini sono stati deviati e Roma Ovest è rimasta paralizzata per diverse ore. Poco prima delle 18
ancora fiamme, stavolta l'incendio è scoppiato lungo una scarpata all'altezza del Raccordo: è stata quindi chiusa al
transito la complanare, uscita Pisana. I vigili del Fuoco non escludono che l'incendio sia collegato al mega rogo di
Boccea. Il fumo ha invaso la carreggiata estema altezza Casal Lumbroso: sonostate chiuse quindi le uscite Casal
Lumbroso e via del Pescaccio.TrafFico impazzito e rallentamenti anche sull'altra carreggiata. Fiammeancheal confine
con il territorio di Fiumicino, E intanto ieri in video conferenza si è tenuto un Tavolo richiesto alla Prefettura dal
Campidoglio che ha chiamato a raccolta polizia, carabinieri, vigili del fuoco, forestale e poliziaun ici pale. IL TAVOLO I
dati sugli incendi di rifiuti nell'ultimo semestre non sono ras- VIDEO RIUNIONE A PALAZZO VALENTINI:
R1SAUREIA FILIERA DELLO SMALTIMENTO ILLECiïO AL PRENESTINO SIGILLI ÄÈÌÀ Ï ÑÐÄØÃÄ ARIIC1UA
sicuranti: da gennaio a giugno nella Capitale ci sono stati all'incirca 240 incendi di rifiuti (con una media di 40 roghi al
mese) e di questi 200 - ovvero 1'83% - si sonoverificati nelle prossimità o all'interno dei campi nomadi tollerati e non
con una media, in questo caso, dì 33 episodi al mese. Dati che hanno fatto scattare un campanello d'allarme espinto
la Prefettura a lavorare sull'istituzione di un "pool" interforze coordinato dalla Questura con i] compito di risalire la
filiera dello smaltimento dei rifiuti per cercare di ridurre il numero dei roghi. Perché la riflessione è presto detta: serve a
poco continuare a spegnere le fiamme degli incendi se non si interrompe il meccanismo alla base che li origina e che,
considerata la prossimità con i campi nomadi, lascia supporre l'esistenza di un sistema ancora abbastanza florido dì
illeciti. Le fiamme che avvolgono i rifiuti per rendere indietro materiali come ferro e rame da vendere nel mercato nero
e che divampano quasi sempre nelle discariche abusive. Come quella scoperta ieri dai finanzieri al Prenestino in un
terreno dimillemqdoveeranostoccate 25 tonnellatedi immondizia. Laura Bogliolo Camilla Mozzetti RIPROOUZIOME
RISERVATA Elicotteri in azione contro il rogo a Boccea (foto LEONE/TOIATI! -tit_org- Torna l'allarme incendi: 4 in un
giorno Prefettura, pool contro i roghi tossici
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I servizi dell'estate: al tavolo della sicurezza i comportamenti alla guida

Traffico, giro di vite nei weekend Rafforzati i controlli sulla velocità
[Redazione]

I servizi dell'estate: a) tavolo della sicurezza comportamenti alla guida II Prefetto ha chiesto maggiori controlli sui
rispetto dei limiti e insieme anche sui turni di riposo dei camionisti Potenziamento della vigilanza sulle strade e
intensificazione dell'attività di prevenzione e contrasto dei comportamenti di guida più pericolosi. Il prefetto Anna
Palombi ha presieduto una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicata all'esame dei
servizi di vigilanza da attuare in occasione della stagione estiva. Attenzione verrà rivolta al rispetto dei limiti di velocità,
delle norme sui tempi di guida e riposo da parte degli autisti di veicoli commerciali, della piena efficienza dei veicoli
per il trasporto di passeggeri, nonché delle condizioni psico-fisiche dei conducenti e dei comportamenti alla guida fonti
di distrazione, come l'uso dei telefo nini. Particolare rilevanza assumono i controlli, con l'impiego dei moderni apparati,
diretti a sanzionare coloro che guidano in stato di alterazione. Nei fine settimana la Polizia Stradale verrà potenziata.
Nei centri abitati, i servizi di vigilanza e prevenzione sono affidati ai Carabinieri, oltre che alla Polizia Provinciale ed
alle Polizie Locali. E' stato anche fatto il punto sulla capacità operativa di garantire interventi immediati di soccorso da
parte dei Vigili del fuoco, del 118, dell'Anas, della Società Autostrade per l'Italia e della protezione civile. Laddove si
dovessero verificare criticità alla circolazione dovrà essere assicurato un costante monitoraggio degli itinerari
alternativi. POLIZIA STRADALE Negli stessi giorni ci sarà un potenziamento nelle statali e in autostrada Rafforzati i
controlli della polizia anche sui giganti della strada -tit_org-
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Rischio incendi, torna in campo la task-force
[Claudio Roselli]

VALTIBERINA Rischio incendi, torna in campo la task-forc Si tratta di un modello organizzativo ormai collaudato da
tempo. L'emergenza è già scattata e proseguirà fino al 31 agosto SANSEPOLCRO di Claudio Roselli Un modello
organizzativo oramai collaudato da tempo, che fa della Valtiberina Toscana uno dei migliori esempi a livello regionale.
E' scattato a inizio mese - e durerà fino al 31 agosto, satvo proroghe - il periodo ad alto rischio incendi, che vede il
Servizio Regionale Aib, i vigili del fuoco, i carabinieri forestali e i volontari di protezione civile impegnati nella lotta
attiva agli incendi boschivi. Un sistema che funziona in perfetta sinergia e che fa parte di quello integrato della
Toscana - sottolinea Sarà Mugnai, responsabile del servizio antincendio e protezione civile dell'ente comprensoriale con il nostro personale abilitato anche in ambito provinciale e regionale e pronto a intervenire in qualsiasi punto della
Toscana. Abbiamo in forza 8 unità, suddivise in due squadre oltre a tré direttori delle operazioni AIB, che si alternano
nelle mansioni garantendo la copertura Ï24. E a livello di veicoli? Il nostro parco mezzi, rinnovato quest'anno con un
nuovo mezzo fuoristrada Mitsubishi, è composto da quattro fuoristrada allestiti con modulo tsk, ovvero con un
serbatoio che tiene intorno ai 400 litri di acqua ed è munito di pompa; c'è poi un Mercedes Giletta unimog, sul quale è
montato un altro serbatoio da Smila litri. La prevenzione prima di tutto: ad una gestione selvicolturale attenta a limitare
i principi di incendio si unisce l'attivazione sul territorio di punti di avvistamento antincendio, gestiti in convenzione con
il Gruppo Comunale di protezione civile Sansepolcro-AltoTevere, dove i volontari si recano per presidiare il territorio e
segnalare eventuali focolai. Quello di Poggio Spicchi nel Comune di Anghiari, vicino al santuario del Carmine, copre la
parte medio bassa della vallata, boscata e non; quello di Poggio Rosso, a Pieve Santo Stefano, è invece per la parte
a ita. Da molti anni a questa parte, la Valtiberina può essere considerata isola felice per ciò che riguarda gli incendi
boschivi? L'esperienza di anni e i continui aggiornamenti assicurati dalla Regione Toscana hanno fatto crescere la
professionalità degli addetti Aib della Valtiberina e, anche se le situazioni critiche non sono mancate, gli incendi sono
stati controllati negli anni in maniera eccellente. Fatta eccezione dell'incendio di 5 anni fa nel Comune di Caprese
Michelangelo che fu più esteso ed impegnativo, la Valtiberina è interessata in media annualmente da 4-5 eventi di
piccola entità, con una media di un ettaro e mezzo a superficie, e di origine dolosa causati da abbruciamenti sfuggiti al
controllo. PARCO MEZZI E' stato appena rinnovato: composto da 4 fuoristrada allestiti con modulo tsk. Obiettivo
prevenzione Personale esperto pronto per intervenire nel territorio della Valtiberina -tit_org-
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La testimonianza

Avevo 17 anni, ricordo la paura e la rabbia
[Fra Sco]

MASSA II 17 luglio 2020, saranno 32 anni dal terribile incendio che ha provocato la nube tossica più pericolosa ed
invasiva per il nostro territorio - ricorda il deputato Cosimo Maria Ferri -. 17 luglio 1988 io avevo 17 anni, frequentavo il
liceo e ricordo benissimo quei tragici momenti, le contestazioni, la rabbia, il dolore e la preoccupazione della gente.
Ho un ricordo raccontato da mio padre allora Ministro nel La testimonianza governo De Mita che accompagnò in
quella tragica situazione ad un vertice in Prefettura i Ministri competenti Ruffolo (Ambiente) e Lattanzio (Protezione
Civile). Con il suo solito coraggio e con la consueta voglia di ascoltare fu l'unico Ministro, se pur non competente, a
voler affrontare la piazza, e rimase colpito dalla sofferenza, dalla voglia di verità e di giustizia. Quelle urla, quella
disperazione non l'ha mai dimenticate ed è uno dei racconti che sempre ricordava nel ripercorrere la sua esperienza
di Ministro. Sono passati 32 anni oggi fortunatamente le tematiche ambientali sono più sentite, ed inserite nell'agenda
di Governo e anche nell'Agenda Europea ed internazionale. Purtroppo però nella nostra provincia il mistero di quella
bomba tossica, è rimasto senza risposte chiare. Si sono fatti passi in avanti ma c'è' ancora molto da fare.
FraScoRIPRODUZIONE RISERVATA II deputato Cosimo Maria Ferri -tit_org-
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Coronavirus in Toscana: 4 nuovi casi, 3 decessi e 25 guariti
[Redazione]

In Toscana sono 10.330 i casi di positività al Coronavirus, 4 in più rispetto aieri. I nuovi casi sono lo 0,04% in più
rispetto al totale del giornoprecedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 8.894 (l 86,1%dei casi
totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 375.745, 2.892 inpiù rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi
311, -7,2% rispetto aieri. Si registrano 3 decessi: un uomo e 2 donne, con un'età media di 87,7anni.Questi i dati accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste dellaProtezione Civile Nazionale - relativi all andamento dell
epidemia in regione.Si ricorda che a partire dal 24 giugno il Ministero della Salute ha modificatoil sistema di
rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casipositivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica
bensì in basealla provincia di residenza o domicilio.Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto
aieri. Sono 3.222 i casi complessivi ad oggi a Firenze, 544 a Prato, 749 a Pistoia,1.052 a Massa, 1.365 a Lucca (1 in
più), 933 a Pisa (1 in più), 479 a Livorno,682 ad Arezzo, 429 a Siena, 404 a Grosseto (2 in più). Sono 471 i casi
positivinotificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Nessun caso in più, quindi oggi nell Asl Centro, 2 nella Nord
Ovest, 2 nellaSud est.La Toscana si conferma al 10 posto in Italia come numerosità di casi(comprensivi di residenti e
non residenti), con circa 277 casi per 100.000abitanti (media italiana circa 403 x100.000, dato di ieri). Le province
dinotifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 540 casi x100.000abitanti, Lucca con 352, Firenze con 319, la
più bassa Livorno con 143.Complessivamente, 301 persone sono in isolamento a casa, poiché presentanosintomi
lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi(24 in meno rispetto a ieri, (meno 7,4%). Sono
699 (più 7 rispetto a ieri, più 1%) le persone, anch esse isolate, insorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con
persone contagiate (ASLCentro 468, Nord Ovest 167, Sud Est 64). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai
pazienti Covid sonocomplessivamente 10, (stabili rispetto a ieri), di cui 2 in terapia intensiva(1 in meno rispetto a ieri,
meno 33,3%).Le persone complessivamente guarite sono 8.894 (25 in più rispetto a ieri, più0,3%): 161 persone
clinicamente guarite (meno 3 rispetto a ieri, meno 1,8%),divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato
manifestazioni clinicheassociate all infezione e 8.733 (più 28 rispetto a ieri, più 0,3%) dichiarateguarite a tutti gli effetti,
le cosiddette guarigioni virali, con doppiotampone negativo.Si registrano 3 decessi: un uomo e 2 donne, con un'età
media di 87,7 anni.Relativamente alla provincia di notifica, le persone decedute sono: 2 aFirenze, 1 a Massa
Carrara.Sono 1.125 i deceduti dall inizio dell epidemia cosi ripartiti: 413 a Firenze,52 a Prato, 81 a Pistoia, 172 a
Massa Carrara, 142 a Lucca, 90 a Pisa, 61 aLivorno, 49 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto, 8 persone sono
decedute sulsuolo toscano ma erano residenti fuori regione.Il tuo browser non può riprodurre il video.Devi disattivare
ad-block per riprodurre il video.SpotIl video non può essere riprodotto: riprova più tardi.Attendi solo un istante, dopo
che avrai attivato javascript...Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato javascript...Devi attivare javascript
per riprodurre il video.Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente)per Covid-19 è di
30,2 per 100 mila residenti contro il 57,9 della mediaitaliana (11 regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di
mortalitàpiù alto si riscontra a Massa Carrara (88,3 per 100 mila, Firenze (40,8) eLucca (36,6), il più basso a Grosseto
(10,8).
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Lavori A14 Marche, Domenico Guzzini "Prigionieri dei cantieri, ora liberate l`autostrada" Cronaca
[Franco Veroli]

Macerata, 14 luglio 2020 - "LiberateA-14. Con un provvedimento di dissequestro, magari temporaneo, di cui pure si
parla, oppure in qualsiasi altro modo, per fare sì che la circolazione del traffico possa essere, se non normale, almeno
più scorrevole. Ma non si può andare avanti così". Domenico Guzzini, presidente di Confindustria Macerata, va dritto
al punto, sottolineando come nel tratto autostradale che ricade nelle province meridionali delle Marche si assista da
tempo a code chilometriche, con addetti della Protezione civile che portano bottiglietteacqua agli automobilisti, senza
che nessuno batta un colpo o faccia niente. "Il danno pereconomia provinciale e regionale è enorme: innanzitutto per
le imprese in generale, che vedono rallentata la consegna delle merci con ricadute anche sui costi di gestione. E poi,
in un periodo come questo, gli effetti sul turismo, un settore strategico, già fortemente provato dalle conseguenze dell
epidemia, rischiano di essere devastanti".Leggi anche A14 Marche, un grido tra i cantieri. "Liberate l'autostrada""C è
da evidenziare, poi, che in realtà non ci sono lavori in corso: nessuno è al lavoro ha aggiunto. Nelle parti poste sotto
sequestro è cresciutaerba, a dimostrazione che è passato tanto tempo senza che sia stato fatto nulla di concreto".
Secondo Guzzini, piove sul bagnato, visto che le Marche sono terribilmente indietro sul fronte della rete delle
infrastrutture, che hanno bisogno di essere ammodernate e rese più funzionali alla realtà che cambia: non solo strade,
autostrade, ferrovie, porti e aereoporti, ma anche la rete digitale. "Incredibile che nell ultimo tratto della statale
Valdichienti, finalmente completata, non ci sia alcuna possibilità di comunicazione, un tratto di strada al buio". Per
andare a Roma col treno da Ancona, per dirne un altra, "servono tre ore e mezza, come trentacinque anni fa".E allora
non si può più tacere, se si considera che queste problematiche sono state aggravate dal terremoto prima, e dalla
pandemia da Coronavirus poi. "Il fatto è che ognuno dovrebbe prendersi le proprie responsabilità ha detto ancora
Guzzini. E invece pare che nessuno voglia farlo. È ora che qualcuno batta un colpo: il governatore delle Marche, Luca
Ceriscioli, ma anche i parlamentari e gli amministratori marchigiani di tutti gli schieramenti". Ricordando
comeassociazione confindustriale sia equidistante dagli schieramenti politici, il presidente Domenico Guzzini ha
chiamato tutti alla responsabilità, chiedendo degli impegni davvero concreti, che certo non possono essere le troppe
promesse fatte nella campagna elettorale. Sono impegni sui quali le Marche devono essere capaci di fare squadra:
non solo Confindustria, ma anche la Cna, Cgia, sindacati, e tutti gli altri attori in campo. "Dobbiamo farci sentire", ha
concluso il presidente. E speriamo che questa presa di posizione non cada e nel vuoto. RIPRODUZIONE
RISERVATA Riproduzione riservata
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Coronavirus in Umbria, la mappa al 14 luglio: tutti i dati comune per comune
[Redazione]

1 / 8 continua a leggere l'articolo?Approfondimenti Perugia premia i volontari e tecnici che hanno operato in prima
linea contro il Coronavirus 12 luglio 2020 Turismo, l'Europa e l'Umbria puntano su Perugia: dalla Torre degli Sciri la
miglior vista sul futuro 10 luglio 2020 Chiesa, dalla Regione Umbria 220mila euro per valorizzare gli oratori 9 luglio
2020 Due week end di musica e 'live' di quartiere a Perugia: 'Alchemika Jazz' pronto al via 9 luglio 2020Secondo
giorno di fila a 'contagio zero' per l'Umbria, dove restano così 1.450le persone risultate contagiate dal Covid-19
dall'inizio dellla pandemia: tuttinegativi infatti gli ultimi 1.036 tamponi eseguiti (con il totale che sale cosìa 107.301).
Secondo il bollettino di oggi (martedì14 luglio) - con i datidi Regione e Protezione Civile aggiornati alle ore 10.15 - non
cambia nemmenoil numero degli attuali positivi che restao 13.Coronavirus, in Umbria aumenta l'indice Rt: la
'classifica' delle regioniStabili rispetto a ieri anche i guariti che restano 1.357, come sempre 5 sono iclinicamente
guariti e 80 restano i decessi complessivi. Nessuna novità poi perquanto riguarda gli isolamenti contumaciali (ancora
9) e stazionaria è lasituazione nei 'Covid Hospital' umbri, dove restano 4 i pazienti ricoverati(nessuno dei quali in
terapia intensiva). Sagre e feste in Umbria: a Casa del Diavolo si 'riparte' con un formatalternativoDi seguito le mappe
della 'dashboard' istituzionale della Regione per capire -con i dati comune per comune (restano 4 su 92 quelli ancora
'positivi') - comesono distribuiti sul territorio umbro e nei vari ospedali i positivi, iguariti, i deceduti, le persone in
isolamento contumaciale, i ricoverati e ipazienti in terapia intensiva...CASI DI POSITIVITÀATTUALMENTE
POSITIVIGUARITIDECEDUTIISOLAMENTI CONTUMACIALIRICOVERATI'COVID HOSPITAL', TERAPIA
INTENSIVAIl tuo browser non può riprodurre il video.Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.SpotIl video non
può essere riprodotto: riprova più tardi.Attendi solo un istante, dopo che avrai attivato javascript...Forse potrebbe
interessarti, dopo che avrai attivato javascript...Devi attivare javascript per riprodurre il video.Continua a leggere >>> 1
/ 8 continua a leggere l'articolo?

Estratto da pag. 1

28

15-07-2020
Pag. 1 di 2

Il punto sulla sicurezza nella stagione estiva
[Redazione]

/* custom css */.tdi_56_7c8.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_56_7c8.td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_56_7c8.td-arec-img{ text-align: left; }.tdi_56_7c8.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px)
{.tdi_56_7c8.td-a-rec-img { text-align: center; } }Il Prefetto Anna Palombi ha presieduto, nella mattinata odierna, una
riunione del Comitato Provinciale perOrdine e la Sicurezza Pubblica dedicata all esame dei servizi di vigilanza da
attuare sulla rete viaria del territorio provinciale in occasione della stagione estiva, con la partecipazione dei
rappresentanti della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia
Stradale, dei Vigili del Fuoco, dei referenti della Polizia Provinciale e delle Polizie Locali dei Comuni di Arezzo, Monte
San Savino, Montevarchi-Terranuova Bracciolini, San Giovanni Valdarno, Bibbiena, Cortona, Sansepolcro e Foiano
della Chiana, nonché del Servizio 118 dell Azienda USL Toscana Sudest, dell Anas, della Società Autostrade
perItalia, della Protezione Civile e del Servizio Viabilità della Provincia. La sicurezza della circolazione veicolare ed il
contrasto dell incidentalità stradale ha affermato il Prefetto sono un obiettivo strategico verso il quale tutte le Forze di
Polizia dello Stato e degli enti locali devono orientare la propria azione nell attuale contesto in cui si registra un
sensibile incremento dei flussi di traffico dovuto ai movimenti turistici conavvio della stagione estiva ed alla ripresa
della mobilità generale delle persone in concomitanza del diradamento delle misure restrittive per il contenimento
della diffusione dell emergenza epidemiologica. In tale quadro, è già stata avviata la programmazione di servizi
coordinati ed integrati tra Forze di Polizia e Polizie Locali che prevedono un potenziamento della vigilanza sulle strade
eintensificazione dell attività di prevenzione e contrasto dei comportamenti di guida più pericolosi. Dedicata attenzione
verrà rivolta al rispetto dei limiti di velocità, delle norme sui tempi di guida e riposo da parte degli autisti di veicoli
commerciali, della piena efficienza dei veicoli per il trasporto professionale di passeggeri, nonché delle condizioni
psico-fisiche dei conducenti e dei comportamenti alla guida fonti di distrazione (comeuso dei telefonini); nell ambito
della strategia per contenere il fenomeno infortunistico, particolare rilevanza assumono i controlli, conimpiego dei
moderni apparati, diretti a sanzionare coloro che guidano in stato di alterazione dovuta all assunzione di bevande
alcoliche o sostanze stupefacenti. Nei giorni dei fine settimana, le pattuglie della Specialità della Polizia Stradale della
Polizia di Stato, che operano prioritariamente sulla rete extraurbana principale e lungo il tratto dell Autostrada A1 con
controlli anche presso i caselli, verranno potenziate conimpiego di personale in abiti civili nelle aree di servizio per
garantire il rispetto della normativa sul distanziamento sociale e contrastare ogni forma di illegalità. /* custom css
*/.tdi_55_e42.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_55_e42.td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_55_e42.td-a-rec-img{ textalign: left; }.tdi_55_e42.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) {.tdi_55_e42.td-a-rec-img {
text-align: center; } } All interno dei centri abitati, i servizi di vigilanza e prevenzione sono affidati all Arma dei
Carabinieri, data la loro tradizionale e capillare presenza sul territorio, oltre che alla Polizia Provinci
ale ed alle Polizie Locali dei Comuni.E stato anche fatto il punto sulla capacità operativa di garantire interventi
immediati di soccorso stradale e di assistenza alle persone, da parte delle strutture dei Vigili del fuoco, del Servizio
118, dell Anas, della Società Autostrade perItalia e delle articolazioni provinciali della protezione civile. Laddove si
dovessero verificare situazioni di criticità alla circolazione dovrà essere assicurato un costante monitoraggio degli
itinerari alternativi alla viabilità autostradale, in stretto raccordo informativo con Viabilità Italia. In occasione della
riunione del Comitato, alla presenza dei sindaci di Arezzo e di Castiglion Fiorentino, sono stati anche esaminati gli
eventi e le manifestazioni pubbliche previste per prossimi mesi estivi. Per quanto riguarda le iniziative musicali in
programma pressoAnfiteatro Romano ad Arezzo ed il Mercatino Vintage ed il Premio Fair Play che si terranno a
Castiglion Fiorentino, è stata richiamataattenzione degli organizzatori in ordine all esigenza che sia garantita la
scrupolosa attuazione delle misure di contenimento e contrasto al Covid-19 ed il rispetto delle vigenti disposizioni sul
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divieto di assembramento delle persone, oltre che sia assicurataapplicazione delle disposizioni in materia di security e
di safety affinché dette manifestazioni si svolgano sempre in una cornice di massima sicurezza. Con riferimento alla
Giostra del Saracino di Arezzo ed al Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino, a seguito di approfondita discussione a
cui hanno preso parte anche i rappresentati dei Quartieri e dei Rioni delle due città, è stata concordemente condivisa
la decisione che per tali eventi, secondo la loro tradizionale modalità di svolgimento, non ricorrono le condizioni
idonee a garantire il doveroso rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali ed il divieto di assembramenti,
salvaguardando le prioritarie esigenze di sicurezza pubblica e di tutela della salute pubblica. E stato infatti rilevato che
le predette manifestazioni vengono a perdere tutta la loro valenza di tradizione e legame popolare, ove attuate
limitatamente al solo aspetto agonistico della competizione, coneliminazione della partecipazione dei figuranti e delle
componenti storiche oltre che con una ridottissima presenza di pubblico/* custom css */.tdi_57_bc7.td-a-rec{ textalign: center; }.tdi_57_bc7.td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_57_bc7.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_57_bc7.td-arec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) {.tdi_57_bc7.td-a-rec-img { text-align: center; } }
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Il Club Alpino Italiano dona ai volontari dell`Anpas Emilia-Romagna quattro automediche
per potenziare l`assistenza domiciliare nelle aree montane
[Redazione]

Un aiuto concreto per permettere ai volontari dell Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) di stare vicino
alle persone più fragili e in difficoltà che hanno bisogno di cure adeguate, continuando a garantire un servizio di
assistenza domiciliare nelle aree montane dell Emilia-Romagna.Si è svolta questa mattina a Bologna, nella sede
regionale dell Anpas, la consegna, chiavi in mano, di quattro automobili che il Club alpino italiano (Cai) ha donato ad
altrettante sezioni emiliano-romagnole della più grande organizzazione di volontariato in Italia, da oltre un secolo in
prima linea nelle attività al servizio degli altri, dal soccorso medico in caso di necessità all assistenza sociale e agli
interventi di protezione civile. E, non da ultimo, a fianco degli operatori socio-sanitari impegnati nell
affrontareemergenza Covid.Le quattro autovetture Panda, attrezzate di tutto punto, fanno parte di un più ampio
pacchetto di 53 auto donate dal Cai ad Anpas e sono state concesse in comodatouso gratuito alle pubbliche
assistenze di quattro comuni montani dell Appennino centro-occidentale dell Emilia-Romagna: Montefiorino (Mo),
Ventasso (Re), Bore (Pr) e Ponte dell Olio (Pc). All evento erano presentiassessora regionale alla Montagna e Aree
interne, Barbara Lori, la presidente di Anpas Emilia-Romagna, Miriam Ducci, e il presidente della sezione emilianoromagnola del Cai, Massimo Bizzarri, oltre ai presidenti delle quattro sezioni locali delle Pubbliche assistenze. La
collaborazione tra associazioni civili e del volontariato afferma Lori- è da sempre un elemento distintivo della nostra
comunità regionale. In questo caso assume un valore ancora più significativo perché grazie a questa donazione si
rafforza il sistema dei presidi socio-sanitari nei territori montani della nostra regione, dove è più avvertitaesigenza di
garantire servizi in emergenza e in grado di raggiungere in modo capillare la popolazione, a partire da quella più
anziana. Uno speciale ringraziamento ad Anpas e Cai per questa iniziativa di grande valore e a tutti i volontari che
con impegno e dedizione hanno garantito, soprattutto in questo periodo funestato dell emergenza Covid, un efficace e
insostituibile presidio territoriale a supporto del personale medico e sanitario. Ringrazio calorosamente a nome di tutti i
nostri soci gli amici del Cai commenta Ducci- per questa donazione che consolida una proficua collaborazione tra due
organizzazioni unite nell impegno a favore dei più deboli e per promuovere i valori della tutela dell ambiente e della
qualità di vita. Le parole scritte sulla livrea delle auto che abbiamo ricevuto in dono Vicini alle montagne, noi ci siamo
sono il messaggio che vogliamo portare dovunque ci sia bisogno della nostra presenza al servizio degli altri. Questa è
una giornata davvero speciale per i nostri soci- chiude Bizzarri Il Cai è orgoglioso, con questa donazione, di
contribuire alla realizzazione, in un difficilissimo momento per tutto il Paese, di qualcosa di veramente utile a favore
della parte più debole della popolazione in territori meno presidiati dai servizi pubblici. Un gesto concreto di solidarietà
che avvicina ancora di più le nostre due associazioni legate, ora più che mai, in una simbolica cordata alpinistica e
che contribuirà a portare sollievo a chi vive in luoghi non facilmente raggiungibili o che ha difficoltà a muoversi.L
Anpas è la più grande associazione di volontario in Italia, con più di 350mila soci e una fitta rete di 880 sedi sul
territorio nazionale, di cui 112 in Emilia-Romagna 27 sorgono in zone di montagna con circa 15mila iscritti in ambito
regionale.
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Rifiuti e sterpaglie in fiamme in zona di Roma Nord - Cinque Quotidiano
[Redazione]

Sterpaglie e rifiuti in fiamme in zona Boccea, a Roma. Sul posto 5 mezzi dei vigili del fuoco, un autobotte e il
funzionario di turno, oltre alla Protezione Civile. I mezzi stanno confluendo dal lato di via Cornelia, all altezza del civico
5.
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Coronavirus in Toscana: 4 nuovi casi, 3 decessi e 25 guariti
I dati del 14 luglio. Nessun contagio nell''Asl centro, quella di Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli. Nei posti Covid
restano 10 pazienti, 2 sono in terapia intensiva
[Redazione]

I dati del 14 luglio. Nessun contagio nell'Asl centro, quella di Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli. Nei posti Covid restano
10 pazienti, 2 sono in terapia intensiva In Toscana sono 10.330 i casi di positività al Coronavirus, 4 in più rispetto a
ieri. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e
raggiungono quota 8.894 (l 86,1% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 375.745, 2.892 in più
rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 311, -7,2% rispetto a ieri. Si registrano 3 decessi: un uomo e 2 donne,
con un'età media di 87,7 anni.Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione
Civile Nazionale - relativi all andamento dell epidemia in regione.Si ricorda che a partire dal 24 giugno il Ministero
della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più
indicati secondo la provincia di notifica bensì in base alla provincia di residenza o domicilio.Di seguito i casi di
positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 3.222 i casi complessivi ad oggi a Firenze, 544 a Prato,
749 a Pistoia, 1.052 a Massa, 1.365 a Lucca (1 in più), 933 a Pisa (1 in più), 479 a Livorno, 682 ad Arezzo, 429 a
Siena, 404 a Grosseto (2 in più). Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Nessun
caso in più, quindi oggi nell Asl Centro, 2 nella Nord Ovest, 2 nella Sud est.La Toscana si conferma al 10 posto in
Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 277 casi per 100.000 abitanti
(media italiana circa 403 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con
540 casi x100.000 abitanti, Lucca con 352, Firenze con 319, la più bassa Livorno con 143.Complessivamente, 301
persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano
prive di sintomi (24 in meno rispetto a ieri, (meno 7,4%). Sono 699 (più 7 rispetto a ieri, più 1%) le persone, anch esse
isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 468, Nord Ovest 167,
Sud Est 64). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 10, (stabili
rispetto a ieri), di cui 2 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 33,3%).Le persone complessivamente
guarite sono 8.894 (25 in più rispetto a ieri, più 0,3%): 161 persone clinicamente guarite (meno 3 rispetto a ieri, meno
1,8%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all infezione e 8.733 (più
28 rispetto a ieri, più 0,3%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone
negativo.Si registrano 3 decessi: un uomo e 2 donne, con un'età media di 87,7 anni. Relativamente alla provincia di
notifica, le persone decedute sono: 2 a Firenze, 1 a Massa Carrara.Sono 1.125 i deceduti dall inizio dell epidemia cosi
ripartiti: 413 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 172 a Massa Carrara, 142 a Lucca, 90 a Pisa, 61 a Livorno, 49 ad
Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.Il
tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 30,2 per 100 mila
residenti contro il 57,9 della media italiana (11 regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si
riscontra a Massa Carrara (88,3 per 100 mila, Firenze (40,8) e Lucca (36,6), il più basso a Grosseto (10,8). Redazione
Nove da Firenze

Estratto da pag. 1

33

15-07-2020
Pag. 1 di 1

Pedemontana, aggregazioni giovanili nei parchi: più sorveglianza serale - la Repubblica
Aumentati i servizi degli agenti della polizia locale insieme ai carabinieri per monitorare le aree verdi dei cinque
comuni dellUnione Pedemontana
[Redazione]

Lotta serrata ai comportamenti incivili nei parchi e agli assembramenti. Nonostante la carenza di personale, il corpo di
polizia locale dell Unione Pedemontana Parmense, in collaborazione con i militari dell Arma dei carabinieri, ha
intensificato in queste ultime settimane i servizi serali nelle aree verdi e nelle zone di aggregazione giovanile dei
comuni dell Unione (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo).Un attività di controllo per
prevenire e contrastare i comportamenti incivili che si ripresentano durante il periodo estivo, nonché il mancato
rispetto delle norme di sicurezza per contenere la diffusione del Coronavirus.Turni serali che vengono organizzati
nonostante il deficit di personale del corpo, e che proseguiranno per tuttaestate, periodo nel quale si moltiplicano le
segnalazioni dei cittadini alla centrale operativa di Felino, soprattutto per quel che riguarda gli atti vandalici e il
disturbo della quiete pubblica.Fino ad ora gli agenti della Pedemontana hanno operato numerosi controlli in ottica
preventiva, cercando in particolare il dialogo con i ragazzi per spiegare loro la stupidità di certe azioni che vanno a
danno, anche economico, della comunità e ricordargliimportanza di osservare le norme di sicurezza, in particolare il
distanziamento fisico, per evitare il contagio da Covid-19."Durante il periodo estivo arrivano da più parti delle richieste
di intervento nelle aree verdi", sottolinea il sindaco di Felino e assessore alla Sicurezza e Protezione civile dell Unione
Elisa Leoni. "Per questo motivo ci siamo organizzati insieme ai Carabinieri per intensificare i controlli serali prosegue
Leoni. È ovvio che quasi sempre le segnalazioni riguardano gruppi di minorenni eazione che possiamo fare è più di
tipo persuasivo che repressivo, nonostanteeducazione dei ragazzi non spetti alle forze dell ordine, ma ad altre realtà.
Comprendiamo che i nostri giovani, reduci dal lockdown, abbiano passato un periodo complicato, ma certi atti non
possono e non devono essere giustificati. Si può infatti vivere il paese e tornare a stare insieme agli amici conclude
Leoni, nel rispetto della collettività e del patrimonio pubblico".
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Pedemontana: più sorveglianza serale nei parchi
[Redazione]

Lotta serrata ai comportamenti incivili nei parchi e agli assembramenti.Nonostante la carenza di personale, il Corpo di
Polizia locale dell UnionePedemontana Parmense, in collaborazione con i militari dell Arma deiCarabinieri, ha
intensificato in queste ultime settimane i servizi serali nellearee verdi e nelle zone di aggregazione giovanile dei
comuni dell Unione(Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo). Un attivitàdi controllo per
prevenire e contrastare i comportamenti incivili che siripresentano durante il periodo estivo, nonché il mancato rispetto
delle normedi sicurezza per contenere la diffusione del Coronavirus. Turni serali chevengono organizzati nonostante il
deficit di personale del Corpo, e cheproseguiranno per tuttaestate, periodo nel quale si moltiplicano lesegnalazioni dei
cittadini alla Centrale operativa di Felino, soprattutto perquel che riguarda gli atti vandalici e il disturbo della quiete
pubblica.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.Fino ad ora gli agenti
della Pedemontana hanno operato numerosi controlli inottica preventiva, cercando in particolare il dialogo con i
ragazzi perspiegare loro la stupidità di certe azioni che vanno a danno, anche economico,della comunità e
ricordargliimportanza di osservare le norme di sicurezza,in particolare il distanziamento fisico, per evitare il contagio
daCovid-19. Durante il periodo estivo arrivano da più parti delle richieste diintervento nelle aree verdi, sottolinea il
sindaco di Felino e assessore allaSicurezza e Protezione civile dell Unione Elisa Leoni. Per questo motivo cisiamo
organizzati insieme ai Carabinieri per intensificare i controlli serali prosegue Leoni. È ovvio che quasi sempre le
segnalazioni riguardano gruppi diminorenni eazione che possiamo fare è più di tipo persuasivo che
repressivo,nonostanteeducazione dei ragazzi non spetti alle forze dell ordine, ma adaltre realtà. Comprendiamo che i
nostri giovani, reduci dal lockdown, abbianopassato un periodo complicato, ma certi atti non possono e non devono
esseregiustificati. Si può infatti vivere il paese e tornare a stare insieme agliamici conclude Leoni, nel rispetto della
collettività e del patrimoniopubblico.
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Il Cai dona ai volontari dell`Anpas quattro automediche per l`assistenza in montagna: una a
Bardi
[Redazione]

Un aiuto concreto per permettere ai volontari dell Anpas (Associazionenazionale pubbliche assistenze) di stare vicino
alle persone più fragili e indifficoltà che hanno bisogno di cure adeguate, continuando a garantire unservizio di
assistenza domiciliare nelle aree montane dell Emilia-Romagna.Si è svolta questa mattina a Bologna, nella sede
regionale dell Anpas, laconsegna, chiavi in mano, di quattro automobili che il Club alpino italiano(Cai) ha donato ad
altrettante sezioni emiliano-romagnole della più grandeorganizzazione di volontariato in Italia, da oltre un secolo in
prima lineanelle attività al servizio degli altri, dal soccorso medico in caso dinecessità all assistenza sociale e agli
interventi di protezione civile. E, nonda ultimo, a fianco degli operatori socio-sanitari impegnati nell affrontarel
emergenza Covid.Le quattro autovetture Panda, attrezzate di tutto punto, fanno parte di un piùampio pacchetto di 53
auto donate dal Cai ad Anpas e sono state concesse incomodatouso gratuito alle pubbliche assistenze di quattro
comuni montanidell Appennino centro-occidentale dell Emilia-Romagna: Montefiorino (Mo),Ventasso (Re), Bore (Pr) e
Ponte dell Olio (Pc). All evento erano presentil assessora regionale alla Montagna e Aree interne, Barbara Lori, la
presidentedi Anpas Emilia-Romagna, Miriam Ducci, e il presidente della sezioneemiliano-romagnola del Cai, Massimo
Bizzarri, oltre ai presidenti delle quattrosezioni locali delle Pubbliche assistenze. La collaborazione tra associazioni
civili e del volontariato - afferma Lori- èda sempre un elemento distintivo della nostra comunità regionale. In
questocaso assume un valore ancora più significativo perché grazie a questa donazionesi rafforza il sistema dei
presidi socio-sanitari nei territori montani dellanostra regione, dove è più avvertitaesigenza di garantire servizi
inemergenza e in grado di raggiungere in modo capillare la popolazione, a partireda quella più anziana. Uno speciale
ringraziamento ad Anpas e Cai per questainiziativa di grande valore e a tutti i volontari che con impegno e
dedizionehanno garantito, soprattutto in questo periodo funestato dell emergenza Covid,un efficace e insostituibile
presidio territoriale a supporto del personalemedico e sanitario. Ringrazio calorosamente a nome di tutti i nostri soci
gli amici del Cai -commenta Ducci- per questa donazione che consolida una proficua collaborazionetra due
organizzazioni unite nell impegno a favore dei più deboli e perpromuovere i valori della tutela dell ambiente e della
qualità di vita. Leparole scritte sulla livrea delle auto che abbiamo ricevuto in dono - Vicinialle montagne, noi ci siamo sono il messaggio che vogliamo portare dovunqueci sia bisogno della nostra presenza al servizio degli altri. Questa è
una giornata davvero speciale per i nostri soci- chiude Bizzarri - IlCai è orgoglioso, con questa donazione, di
contribuire alla realizzazione, inun difficilissimo momento per tutto il Paese, di qualcosa di veramente utile afavore
della parte più debole della popolazione in territori meno presidiatidai servizi pubblici. Un gesto concreto di solidarietà
che avvicina ancora dipiù le nostre due associazioni legate, ora più che mai, in una simbolica cordata alpinistica e che
contribuirà a portare sollievo a chi vive in luoghinon facilmente raggiungibili o che ha difficoltà a muoversi.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 Anpas è la più grande associazione
di volontario in Italia, con più di350mila soci e una fitta rete di 880 sedi sul territorio nazionale, di cui 112in EmiliaRomagna - 27 sorgono in zone di montagna con circa 15mila iscrittiin ambito regionale
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Dal Cai 4 auto per le pubbliche assistenze della Regione. Una anche per la sezione di Ponte
dell`Olio
[Redazione]

Un aiuto concreto per permettere ai volontari dell Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) di stare vicino
alle persone più fragili e in difficoltà che hanno bisogno di cure adeguate, continuando a garantire un servizio di
assistenza domiciliare nelle aree montane dell Emilia-Romagna. Si è svolta questa mattina, 14 luglio, a a Bologna,
nella sede regionale dell Anpas, la consegna, chiavi in mano, di quattro automobili che il Club alpino italiano (Cai) ha
donato ad altrettante sezioni emiliano-romagnole della più grande organizzazione di volontariato in Italia, da oltre un
secolo in prima linea nelle attività al servizio degli altri, dal soccorso medico in caso di necessità all assistenza sociale
e agli interventi di protezione civile. E, non da ultimo, a fianco degli operatori socio-sanitari impegnati nell
affrontareemergenza Covid. Le quattro autovetture Panda, attrezzate di tutto punto, fanno parte di un più ampio
pacchetto di 53 auto donate dal Cai ad Anpas e sono state concesse in comodatouso gratuito alle pubbliche
assistenze di quattro comuni montani dell Appennino centro-occidentale dell Emilia-Romagna: Montefiorino (Mo),
Ventasso (Re), Bore (Pr) e Ponte dell Olio (Pc). All evento erano presentiassessora regionale alla Montagna e Aree
interne, Barbara Lori, la presidente di Anpas Emilia-Romagna, Miriam Ducci, e il presidente della sezione emilianoromagnola del Cai, Massimo Bizzarri, oltre ai presidenti delle quattro sezioni locali delle Pubbliche assistenze. La
collaborazione tra associazioni civili e del volontariato afferma Lori- è da sempre un elemento distintivo della nostra
comunità regionale. In questo caso assume un valore ancora più significativo perché grazie a questa donazione si
rafforza il sistema dei presidi socio-sanitari nei territori montani della nostra regione, dove è più avvertitaesigenza di
garantire servizi in emergenza e in grado di raggiungere in modo capillare la popolazione, a partire da quella più
anziana. Uno speciale ringraziamento ad Anpas e Cai per questa iniziativa di grande valore e a tutti i volontari che
con impegno e dedizione hanno garantito, soprattutto in questo periodo funestato dell emergenza Covid, un efficace e
insostituibile presidio territoriale a supporto del personale medico e sanitario. Ringrazio calorosamente a nome di tutti i
nostri soci gli amici del Cai commenta Ducci- per questa donazione che consolida una proficua collaborazione tra due
organizzazioni unite nell impegno a favore dei più deboli e per promuovere i valori della tutela dell ambiente e della
qualità di vita. Le parole scritte sulla livrea delle auto che abbiamo ricevuto in dono Vicini alle montagne, noi ci siamo
sono il messaggio che vogliamo portare dovunque ci sia bisogno della nostra presenza al servizio degli altri. Questa è
una giornata davvero speciale per i nostri soci- chiude Bizzarri Il Cai è orgoglioso, con questa donazione, di
contribuire alla realizzazione, in un difficilissimo momento per tutto il Paese, di qualcosa di veramente utile a favore
della parte più debole della popolazione in territori meno presidiati dai servizi pubblici. Un gesto concreto di solidarietà
che avvicina ancora di più le nostre due associazioni legate, ora più che mai, in una simbolica cordata alpinistica e
che contribuirà a portare sollievo a chi vive in luoghi non facilmente raggiungibili o che ha difficoltà a muoversi.Anpas
è la più grande associazione di volontario in Italia, con più di 350mila soci e una fitta rete di 880 sedi sul territorio
nazionale, di cui 112 in Emilia-Romagna 27 sorgono in zone di montagna con circa 15mila iscritti in ambito regionale.
/G.Ma Nella foto:assessora Lori, al centro, Massimo Bizzarri (a destra) e Miriam Ducci (a sinistra) in occasione della
consegna delle automobili donate dal Cai all Anpas Emilia-Romagna
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Rifiuti e sterpaglie in fiamme a Roma nord, in azione vigili del fuoco e elicotteri. Chiuse
alcune strade - la Repubblica
Dalle 13 di oggi sono al lavoro 5 squadre dei vigili del fuoco con l''ausilio di 2 autobotti e mezzi di Protezione Civile per
l''incendio in zona
[Redazione]

Via vai di elicotteri e mezzi dei vigili del fuoco e della Protezione civile in via di Boccea, a Roma, per spegnere un
incendio di vaste proporzioni che ha interessato un'area ricca di sterpaglie. Il fumo fitto ha invaso l'area e le palazzine
circostanti. Le fiamme hanno interessato anche la 'cabina primaria Torrevecchia' di Areti spa, causando una
momentanea assenza di corrente elettrica agli abitanti della zona. "Abbiamo sentito dei forti botti provenire
dall'impianto elettrico, poi la corrente è andata via. Adesso sta tornando", ha raccontato un cittadino della zona.
Roma, sterpaglia in fiamme a Monte Mario: chiusi alcuni tratti di strada A causa dell'incendio di rifiuti e sterpaglie, via
Boccea è stata chiusa dagli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia locale di Roma Capitale da via Cornelia a via
Nazareth. Altre pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario sono intervenute invece nella parte più a sud di Boccea, nella
zona di via Mattia Battistini e via Pietro Bembo per la segnalazione di fumo che si è propagato nell'area, a causa del
rogo nel territorio confinante. Su via Mattia Battistini, gli agenti sono intervenuti per agevolare la viabilità per il tempo
necessario al ripristino dei semafori che avevano subito un'interruzione nel funzionamento, da accertare se
riconducibili all'incendio.Incendio di sterpaglie anche nella zona compresa tra via di Malagrotta e via di Casal
Lumbroso.Sul posto vigili del fuoco e agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale che hanno messo in
sicurezza l'area, circoscrivendo la zona, e gestendo la viabilità. Secondo quanto si è appreso dalla polizia locale, lo
svincolo del Grande raccordo anulare Casal Lumbroso/via del Pescaccio per motivi di sicurezza è stato chiuso in
ingresso su via Casal Lumbroso, a causa fumo e delle fiamme che lambiscono la strada.
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Coronavirus: 4 nuovi casi positivi in Toscana, 3 deceduti, 25 guariti
[Redazione]

Aggiornamento alle ore 12 di martedì 14 luglioSono complessivamente 10.330 i tamponi risultati positivi al test
delCoronavirus SARS-CoV-2coronavirus provetta2In Toscana sono 10.330 i casi di positività al Coronavirus, 4 in più
rispetto aieri. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giornoprecedente. I guariti crescono dello 0,3% e
raggiungono quota 8.894 (l 86,1%dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 375.745, 2.892 inpiù
rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 311, -7,2% rispetto aieri. Si registrano 3 decessi: un uomo e 2 donne,
con un'età media di 87,7anni.Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi, martedì 14 luglio, sulla basedelle richieste
della Protezione Civile Nazionale - relativi all andamentodell epidemia in regione.Si ricorda che a partire dal 24 giugno
il Ministero della Salute ha modificatoil sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casipositivi non
sono più indicati secondo la provincia di notifica bensì in basealla provincia di residenza o domicilio.Di seguito i casi di
positività sul territorio con la variazione rispetto aieri.Sono 3.222 i casi complessivi ad oggi a Firenze, 544 a Prato, 749
a Pistoia,1.052 a Massa, 1.365 a Lucca (1 in più), 933 a Pisa (1 in più), 479 a Livorno,682 ad Arezzo, 429 a Siena,
404 a Grosseto (2 in più). Sono 471 i casi positivinotificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.Nessun caso in più,
quindi oggi nell Asl Centro, 2 nella Nord Ovest, 2 nellaSud est.La Toscana si conferma al 10 posto in Italia come
numerosità di casi(comprensivi di residenti e non residenti), con circa 277 casi per 100.000abitanti (media italiana
circa 403 x100.000, dato di ieri). Le province dinotifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 540 casi
x100.000abitanti, Lucca con 352, Firenze con 319, la più bassa Livorno con 143.Complessivamente, 301 persone
sono in isolamento a casa, poiché presentanosintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di
sintomi(24 in meno rispetto a ieri, (meno 7,4%).Sono 699 (più 7 rispetto a ieri, più 1%) le persone, anch esse isolate,
insorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASLCentro 468, Nord Ovest 167, Sud Est
64).Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sonocomplessivamente 10, (stabili rispetto a ieri), di
cui 2 in terapia intensiva(1 in meno rispetto a ieri, meno 33,3%).Le persone complessivamente guarite sono 8.894 (25
in più rispetto a ieri, più0,3%): 161 persone clinicamente guarite (meno 3 rispetto a ieri, meno 1,8%),divenute cioè
asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni clinicheassociate all infezione e 8.733 (più 28 rispetto a ieri, più
0,3%) dichiarateguarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppiotampone negativo.Si registrano 3
decessi: un uomo e 2 donne, con un'età media di 87,7 anni.Relativamente alla provincia di notifica, le persone
decedute sono: 2 aFirenze, 1 a Massa Carrara.Sono 1.125 i deceduti dall inizio dell epidemia cosi ripartiti: 413 a
Firenze,52 a Prato, 81 a Pistoia, 172 a Massa Carrara, 142 a Lucca, 90 a Pisa, 61 aLivorno, 49 ad Arezzo, 33 a
Siena, 24 a Grosseto, 8 persone sono decedute sulsuolo toscano ma erano residenti fuori regione.Il tasso grezzo di
mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente)per Covid-19 è di 30,2 per 100 mila residenti contro il
57,9 della mediaitaliana (11 regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalitàpiù alto si riscontra a Massa
Carrara (88,3 per 100 mila, Firenze (40,8) eLucca (36,6), il più basso a Grosseto (10,8).Si ricorda che tutti i dati
saranno visibili dalle ore 18.30 sul sitodell Agenzia Regionale di Sanità a questo indirizzo: www.ars.toscana.it/covid19
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Stanziati in tutto 1,4 miliardi di euro per i cantieri delle metropolitane, nuovi autobus e sostegno alle famiglie

Variante salva-Ama Cento milioni per evitare il default = Approvata la variante salva-Ama
[Redazione]

CAMPIDOGLIO Variante salva-Ama Cento milioni per evitare il default Approvata la manovra di Bilancio Stanziati i
soldi per il lodo Colori La Tesoreria anticiperà 900 milioni di euro Via libera alla variazione di Bilancio da parte
dell'Assemblea capitolina. Si tratta di oltre 1,4 miliardi di euro, di cui 900 milioni anticipati dalla Tesoreria capitolina.
Fondi necessari per le misure anti Covid e, tra l'altro, per salvare l'Ama dal fallimento certo. Cento milioni infatti
andranno per il lodo Colari. Tanto deve la municipalizzata al gruppo Cerroni, in base alla sentenza della Corte
europea di maggio scorso, per la chiusura e la bonifica di Malagrotta. Circa 27 milioni andranno invece per l'acquisto
di 82 autobus e ancora per i cantieri e la manutenzione delle metropolitane. Die ci milioni serviranno per il sostegno
alle famiglie in difficoltà. Settecentomila euro sono invece destinati alla manutenzione stradale, centomila alla
Protezione civile. Poca cosa, rispetto ai cento milioni che i romani sborseranno per Colari. Novelli pagina 18
CAMPIDOGLIO Stanziatitutto 1,4 miliardi di euro per i cantieri delle metropolitane, nuovi autobus e sostegno alle
famiglie Approvata la variante salva-Ama Via Ubera dall'Assemblea capitolina alla manvora di Bilancio, cento milioni
per il lodo Coli Approvata dall'Assemblea capitolina, da ieri in formula "mista" con consiglieri in presenza ed altri da
casa, la variazione di bilancio per circa 1,4 miliardi di euro, di cui 1 miliardo e 285 milioni di euro già inseriti nella
proposta di deliberazione approvata dalla Giunta a inizio giugno. Tra le novità più importanti il salva Ama con uno
stanziamento di 100,4 milioni di euro che servirà a pagare la Colari di Cerroni per la chiusura e la bonifica di
Malagrotta, come stabilito dall'ultima sentenza della Corte europea. Così la giunta Raggi evita il fallimento certo della
municipalizzata dei rifiuti, già in default per i famigerati 14 milioni dei servizi cimitariali che da oltre tré anni tengono i
conti bloccati e il fuggi-fuggi dei vertici aziendali. Altri 27,7 milioni andranno invece per l'acquisto di 82 nuovi autobus.
La manovra prevede, nella parte corrente, un'anticipazione di tesoreria di 900 milioni di euro per coprire in via
prudenziale il differimento delle imposte disposto a favore dei cittadini, 70 milioni di euro per i servizi sociali e le
misure anti-Covid-19 e ulteriori risorse per oltre 100 milioni di euro finalizzate, come detto, a sostenere Ama a fronte
dell'atto di precetto notificato da Colari. Questi ultimi sono inclusi nell'emendamento di Giunta insieme ad oltre 700
mila euro per la manutenzione ordinaria delle strade di viabilità inter-municipal e e 100 mila euro per la Protezione
civile. Si ricordano, tra le risorse per il dipartimento Politiche sociali, 10 milioni di euro per l'aiuto economico alle
famiglie e per i progetti sociali e oltre 4 milioni di euro per il contributo alle persone con disabilità gravissima e
l'assistenza ai soggetti in condizioni di disagio sociale. In conto capitale oltre 290 milioni di euro, destinati
principalmente alla manutenzione delle metro fino al 2022 per circa 180 milioni di euro, alla fornitura di nuovi treni
(32,3 milioni di euro), al prolungamento delle gallerie della metrofino a piazza Venezia (circa 10 milioni), agli interventi
per la mobilità sostenibile, il verde pubblico e il rifacimento delle strade. Abbiamo confe zionato una manovra a
carattere sociale con cui aiutiamo la città nella ripartenza garantendo i servizi per i soggetti più fragili e aumentando gli
investimenti. Questi ultimi sono dedicati in particolare al trasporto pubblico, per una mobilità sempre più alla portata di
tutti. Vogliamo avvicinare la periferia al centro e consentire ai romani di spostarsi in modo certamente più economico e
sostenibile per ['ambiente, ha commentato la Raggi. Oggi raccogliamo i frutti di un'attenta operazione di manutenzione
del bilancio - ha aggiunto l'assessore al Bilancio Lemetti - Ripartiamo con solide fondamenta e, nonostante l
e difficoltà per il Covid-19, riusciamo anche ad assegnare risorse alle nostre aziende. S.N. Tesoreria Anticiperà 900
milioni di euro per coprire lo slittamento dei tributi e le spese anti Covid -tit_org- Variante salva-Ama Cento milioni per
evitare il default Approvata la variante salva-Ama
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Effetto neve sulla strada e traffico in tilt a causa del fumo

Rifiuti e sterpaglie Maxi rogo a Boccea = Rifiuti e sterpaglie Boccea brucia
[Grazia Maria Coletti]

TRAFFICO IN TILT Rifiuti e sterpaglie Maxi rogo a Boccea Coletti a pagina 19 I/INCENDIO Effetto neve sulla strada e
traffico in tilt a causa del fumo Rifiuti e sterpaglie Boccea brucia Strade chiuse e quartieri senza elettricità GRAZIA
MARIA COLETTI g.co letti@iltempo.it Effetto neve su via di Boccea ma è il fumo biancastro che ricade sull'asfalto e
sulle auto, A causarlo un vasto incendio alimentato da sterpaglie e 'monnezza divampato ieri intorno all'una, in zona
Cornelia-Boccea. Per domarlo tutta la zona è rimasta senza elettricità, perché è stato necessario interrompere la
distribuzione dell'energia elettrica per consentire all'elicottero di sversare dall'alto il liquido estinguente. Le fiam me
hanno dato filo da torcere alle cinque squadre di terra del Comando provinciale dei vigili del fuoco intervenute con
l'ausilio di due autobotti e mezzi della protezione civile nella zona tra via di Torrevecchia, via di Boccea e via di
Na2areth, nei pressi della riserva dell'Acquafredda. Torrevecchia, Montespaccato erima vai le sono rimasti senza
luce. Ancora una volta si tratta di una discarica a cielo aperto, sterpaglie e rifiuti da cui si è scatenato il vasto incendio
che ha mandato nel panico cittadini e in tilt la viabilità nella zona di Boccea, tra via Na2areth e via Cornelia.
L'ennesima area abbandonata nel degrado da Comune e Municipio Õ Ï che, nell'indifferenza del 5 Stelle, si è
trasformata in pericolo imminente per i cittadini dice il dirigentedi e delegato all'Ambiente di Roma Marco Visconti.
Cinque squadre I vigili del fuoco hanno lavorato con l'aiuto dell'elicottero Si è dovuta interrompere la distnbuzioìie
della correntel -tit_org- Rifiuti e sterpaglie Maxi rogo a Boccea Rifiuti e sterpaglie Boccea brucia
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Indagine epidemiologica su personale Asl 2 test sierologici volontari
Indagine epidemiologica su personale Asl 2 test sierologici volontari L''indagine prevede l''offerta a tutto il personale
dipendente
[Redazione]

Cominciata indagine epidemiologica su personale Asl 2 test sierologici volontariIn linea con le disposizioni regionali
prende il via, all azienda sanitaria Usl Umbria 2,indagine epidemiologica per il Covid-19 che prevedeeffettuazione di
test sierologic&nbspi a tutto il personale dipendente delle aree territoriali di Terni, Foligno, Narni-Amelia, Spoleto,
Orvieto e Valnerina (Norcia e Cascia).L adesione è su base volontaria ma è molto importante partecipare dato che lo
studio sarà di grande utilità per valutare la frequenza della risposta anticorpale in seguito all esposizione e infezione
da virus SARS-CoV-2 a seconda dell età e del sesso e a prescindere dai sintomi della malattia.L indagine
prevedeofferta a tutto il personale dipendente dell Azienda Usl Umbria 2 del test sierologico con la rilevazione,
attraverso un semplice prelievo di 4 ml di sangue venoso, della presenza di anticorpi specifici anti-SARS-CoV-2.Il
personale verrà quindi contattato nei prossimi giorni dal responsabile della struttura o del distretto che fornirà una
sintetica illustrazione delle finalità del progetto, verificando la disponibilità all effettuazione del prelievo.Il campione di
sangue verrà analizzato dai laboratori aziendali di riferimento individuati dalla direzione sanitaria e utilizzato per la
determinazione di anticorpi specifici anti-SARS-CoV-2. Se il test sierologico risulterà positivo, cioè rileverà la presenza
di anticorpi specifici, vorrà dire che si è entrati in contatto con il virus.E necessario comunque rammentare che la
positività alla ricerca degli anticorpi, in assenza di infezione in atto (tampone nasofaringeo negativo), non costituisce
una prova di immunità protettiva, ovvero il test non fornisce alcuna garanzia sulla protezione rispetto a una infezione
futura così come una negatività alla ricerca dell RNA virale non è garanzia assoluta dell assenza di infezione da
SARS-CoV-2.Come detto la partecipazione è su base volontaria e subordinata all acquisizione del consenso, nel
rispetto della normativa sulla privacy. I risultati non saranno utilizzati ai fini dell espressione del giudizio di idoneità alla
mansione specifica eazienda sanitaria garantirà la totale segretezza dei dati.Usl Umbria 2La partecipazione all
indagine è volontaria e riservata solo al personale dipendente, si ha il diritto di revocare il consenso a partecipare e a
interrompere la partecipazione in qualunque momento. In questo caso, i dati saranno cancellati e i campioni biologici
distrutti.Tutte le informazioni e il modulo di consenso sono riportati nell informativa della direzione aziendale
pubblicata nella home page del sito web istituzionale: www.uslumbria2.itL eventuale positività sierologica sarà inviata
dal medico competente ai servizi di Sanità Pubblica ed ai responsabili di Struttura o Distretto che programmeranno,
entro le successive 24 ore, un tampone rinofaringeo per la conferma della diagnosi.INFORMATIVAL azienda sanitaria
Usl Umbria 2 è in procinto di avviare una indagine rivolta al proprio personale dipendente pereffettuazione dei test
sierologici ai fini della Sorveglianza epidemiologica per Covid-19, in ottemperanza alla nota della Regione Umbria del
02/05/2020.Per svolgere tale indagine, è necessaria la Vs collaborazione e disponibilità, ma prima di accettare o
rifiutare di partecipare, vi preghiamo di leggere queste pagine con attenzione, prendendo tutto il tempo di cui avete
bisogno, e di non esitare a chiedere chiarimenti qualora si avesse bisogno di ulteriori precisazioni.QUAL E LO
SCOPO DELL INDAGINE?Valutare la frequenza tra il personale dipendente dell USL-Umbria 2 della risposta
anticorpale in seguito all infezione da virus SARS-CoV-2 a seconda dell età e del sesso.L indagine sarà in grado di
mettere in evidenza la risposta anticorpale in seguito all esposizione a SARS-CoV-2 a prescindere dai sintomi della
malattia.L indagine prevede:l offerta a tutto il personale dipendente dell Usl Umbria2 pereffettuazione del test
sierologico;la rilevazione attraverso un test su sangue venoso, della presenza di anticorpi anti-SARS-CoV-2;COSA
COMPORTA LA PARTECIPAZIONE ALL INDAGINE?Sarete contattati dal Responsabile della Struttura/Distretto che
vi fornirà una sintetica illustrazione delle finalità del progetto, verificando la disponibilità all effettuazione del
prelievo.Se decide di partecipare, come auspichiamo, all indagine, sarete sottoposti ad un prelievo di sangue venoso
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per la ricerca di anticorpi specifici anti-SARS-CoV-2. La quantità di sangue che verrà prelevato è di 4 ml.ESAME DEL
SANGUEIl campione di sangue verrà utilizzato per la determinazione di anticorpi specifici anti-SARS-CoV-2. Il
laboratorio di riferimento che eseguirà la determinazione sarà uno tra quelli individuati dalla Usl Umbria2
(Indicativamente: Laboratorio di Narni per gli operatori dell Area Sud e Laboratorio di Foligno per gli operatori dell
Area Nord)COMUNICAZIONE E SIGNIFICATO DEI RISULTATISe il test sierologico risulterà positivo, cioè rileverà la
presenza di anticorpi specifici, vorrà dire che si è entrati in contatto con il virus.L eventuale positività sierologica sarà
tempestivamente inviata da parte del Medico Competente ai Servizi di Sanità Pubblica ed ai Responsabili di
Struttura/Distretto per i conseguenti provvedimenti di competenza e per la conferma della diagnosi di infezione
medianteesecuzione del tampone rino/orofaringeo entro 24 h.E necessario comunque rammentare che:la positività
alla ricerca degli anticorpi, in assenza di infezione in atto (tampone nasofaringeo negativo), non costituisce una prova
di immunità protettiva, ovvero il test non fornisce alcuna garanzia sulla protezione rispetto a una infezione futura;una
negatività alla ricerca dell RNA virale non è garanzia assoluta dell assenza di infezione da SARS-CoV-2.SONO
OBBLIGATO A PARTECIPARE?La partecipazione è volontaria e non vi è, dunque, alcun obbligo da parte Vs a
partecipare se non lo desiderate.I test non possono essere eseguiti nell ambito della Sorveglianza Sanitaria
obbligatoria ai sensi del D.Lgs 81/08 e, pertanto,adesione è facoltativa e subordinata all acquisizione del consenso,
nel rispetto della normativa sulla privacy; i risultati non saranno utilizzati ai fini dell espressione del Giudizio di Idoneità
alla mansione specifica.VIENE GARANTITA LA SEGRETEZZA DEI DATIIl trattamento dei campioni e dei relativi dati
è effettuato per esclusiva finalità di ricerca scientifica sul SARS-COV-2 individuate dal protocollo approvato dal
Comitato Tecnico Scientifico di cui all art.2 dell ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 3
Febbraio 2020 n.630, nel rispetto delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali individuate nel
provvedimento del 5 giugno 2019 e successive modificazioni. Il titolare del trattamento dei dati èUslUmbria2.POSSO
CAMBIARE IDEA NEL CORSO DELL INDAGINE?La partecipazione all indagine è volontaria e riservata solo al
personale dipendente, si ha il diritto di revocare il consenso a partecipare e a interrompere la partecipazione in
qualunque momento. In questo caso, i dati saranno cancellati e i campioni biologici distrutti.Mi piace:Mi piace
Caricamento...
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Vaccini, campagna straordinaria dopo l`emergenza Covid
[Giovanni De Franceschi]

Fotoarchivio A seguito dell emergenza Covid-19, a partire del mese di marzo 2020 sono state parzialmente sospese
le attività vaccinali, tranne quelle relative ai bambini 0-2 anni e dei soggetti a rischio per patologia. Ora a distanza di
quattro mesi, per poter recuperareArea Vasta 3 ha attivato una campagna straordinaria di vaccinazione.L operazione
sarà resa possibile dall utilizzo di tre strutture dislocate in altrettanti punti strategici dei rispettivi distretti, consentirà di
recuperare i cicli vaccinali sospesi duranteemergenza Covid-19 in circa 2 mesi.Saranno interamente garantiti la
vaccinazione Hpv (Papilloma virus), il richiamo di difterite-tetano-pertosse- polio e Mprv ( morbillo, parotite, rosolia e
varicella) per i bambini di 5-6 anni, e il richiamo di difterite-tetano-pertosse-polio e la vaccinazione contro il
meningococco A,C,W,Y agli adolescenti (femmine e maschi 12-18 anni).Le operazioni di vaccinazione si svolgeranno
con il seguente calendario: Dal 13 luglio al 31 luglio presso il Centro Civico sito in via Ginocchi a Civitanova; Dal 03
agosto al 28 agosto presso la sede della provincia di Macerata in via Velluti a Piediripa di Macerata; Dal 01 settembre
al 10 settembre presso la palestra Tacchi Venturi di San Severino in Viale Bigioli 126.Nelle tre strutture saranno attivi,
operatori del servizio Igiene e sanità pubblica, supportati dalla Protezione civile e dai sanitari del 118. La polizia locale
dei Comuni di Civitanova, Macerata e San Severino, garantirà la regolare viabilità con massimo distanziamento fin
dalle operazioni di parcheggio. All interno delle strutture saranno attive 4 postazioni di lavoro, adeguatamente
distanziate, consentendo quindi il regolare accesso dei ragazzi accompagnati da un solo genitore. Questa massiccia
operazione di sanità pubblica, condotta su grandi numeri sottolinea Alessandro Maccioni direttore generale dell Area
Vasta 3 segna un passo avanti importante nell ambito della ripresa delle nostre normali attività, anche nell ambito
della prevenzione. Ringrazio il presidente della Provincia, i sindaci e tutti gli operatori che hanno garantito, come di
consueto, sostegno e disponibilità per questa innovativa quanto impegnativa modalità di esecuzione delle
vaccinazioni, che ci consentirà un recupero in tempi brevissimi delle vaccinazioni sospese nel periodo del picco
epidemico.importanza di questa straordinaria campagna vaccinale spiega Franca Laici, diirettore dell attività vaccinale
dell Area Vasta 3 ha come obiettivo il ripristino dei livelli di coperture vaccinali utili per la tutela della salute dei singoli
e della collettività, oltre a garantireerogazione dei Lea.
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Ventuno i positivi all`Hotel House, sette di loro sono guariti
[Gianluca Ginella]

Sette persone guarite su 21 positivi al Covid. Questoultimo dato sull Hotel House di Porto Recanati fornito dal Gores
in base al percorso dei test effettuato nella fase 3 (quella di re-test e percorso guarigione) iniziata dal 3 luglio. I
tamponi al mega condominio sono iniziati il 9 giugno con una fase preliminare dei test che ha consentito di individuare
6 persone positive. È poi iniziata la fase 2, con 1.024 tamponi effettuati, dal 18 giugno al 7 luglio, che ha portato a
rilevare 15 persone positive. Infine la frase 3 con i tamponi che sono stati eseguiti, come sempre, nelle tende allestite
ai piedi dell Hotel House dalla Protezione civile. Quest ultimo step ha portato a individuare che sono 7 i guariti (con
doppio tampone negativo). Dunque i positivi restano 14. Nel percorso di diagnosi normale il Gores ha effettuato nelle
ultime 24 ore 794 tamponi, di cui 557 del percorso nuove diagnosi e gli altri nel percorso detto guariti. Il percorso
nuove diagnosi ha portato al riscontro di una persona positiva in provincia di Ascoli.Articoli correlatiCovid, un mese
senza decessiCovid, nessun nuovo caso nelle MarcheCovid, nuovo caso nelle Marche: è nel MacerateseCovid, 4
nuovi casi nelle MarcheCovid, paziente positivo a Camerino trasferito all ospedale di Macerata: il secondo tampone è
negativoRisalgono le persone in quarantena: nelle Marche oltre 100 in più nel giro di quattro giorniCovid, 805 tamponi
effettuati: un nuovo caso nelle MarcheIn ospedale per partorire, scopre di essere positiva al CovidContrae il Covid
nella casa di riposo, muore all ospedale di Macerata I soldi di Bankitalia dati alla Regione peremergenza Covid?
Covid, 4 nuovi casi nelle Marche: due sono nel MacerateseCovid, tre nuovi casi nelle MarcheCovid, 790 tamponi
effettuati: un nuovo caso nelle MarcheCovid, nelle Marche 3 settimane senza mortiCovid, nessun nuovo caso nelle
MarcheCovid, un nuovo caso nelle MarcheCovid, secondo giorno di fila senza contagi nelle MarcheCovid, nessun
nuovo caso nelle MarcheContributi per la mobilità, Civitanova prima in provincia per veicoli acquistatiCovid, tre nuovi
casi nelle Marche: uno è nel MacerateseSedici giorni senza morti, e il Gores riclassifica 4 decessi: non erano
CovidCovid, premi agli operatori sanitari Castelli bacchetta Ceriscioli: Che fine hanno fatto i 20 milioni? Un nuovo caso
nelle Marche Percorso dell Hotel House: da quattro giorni nessun tamponeCovid, terzo giorno di fila senza nuovi casi
nelle MarcheFinalmente RicominciArte: le emozioni della ripartenza Edilizia, detrazioni del 110%: si parte dal primo
luglio ma non ci sono decreti attuativi Agriturismi e fattorie didattiche: dalla Regione due milioni di euroCovid, nelle
Marche zero nuovi contagiCovid, nessun nuovo caso nelle Marche Ieri niente tamponi all Hotel House Sul futuro della
Fiera serve una indicazione subito Ok alle competizioni e agli sport di contatto:è il decreto della RegioneCovid, due
positivi nelle Marche Zero nuovi casi all Hotel HouseSposi senza mascherina e comunione senza guanti La Diocesi
aggiorna le linee guidaRisorgiMarche si farà Ancora più vicini alle comunità Consegnate le 15 Bandiere blu, Ceriscioli:
Orgoglio per le Marche Alla cerimoniaè anche NibaliScuola, si riparte il 14 settembre Distanziamento di un metro tra
alunniHotel House, 3 positivi al Covid escono per comprareacqua: fermati dai poliziottiCovid, mozione di Micucci:
Contributi anche a Camerino Focolaio all Hotel House, due nuovi casi e domani arriva SalviniMovida, pugno duro a
Porto Recanati: Niente alcol in luoghi pubblici dopo le 2 Spiagge off limits dalle 10
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Un contributo per la mensa aperta ai poveri di Viale K
[Redazione]

[index2-9-420x275]La Giunta comunale ha deciso di concedere all AssociazioneVialedi Ferrara un contributo di 3.000
euro per la gestione della mensaaperta ai poveri della città in zona Rivana e le attività di acquisizione digeneri
alimentari previste dall Ordinanza n. 658 del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo
2020 (misure di solidarietàalimentare).Fra gli enti presenti nel territorio comunale di Ferrara, queste attività
diassistenza sono prestate con continuità e consolidata esperienza anchedall Associazione Vialeche ha chiesto all
Amministrazione comunale uncontributo per la gestione della mensa aperta ai poveri della Città in ZonaRivana, al fine
di alleviareestremo disagio delle persone che non hanno ilminimo indispensabile per vivere.La mensa gestita dall
Associazione Vialeha una capienza di 99 posti evengono distribuiti in media 29.200 pasti caldianno (esclusi quelli
fornitinelle comunità di accoglienza), effettuando anche la distribuzione di viveri afavore delle famiglie che, pur avendo
un alloggio, si trovano in gravidifficoltà economiche, con una stima di circa 4.500 euro spese alimentariall anno.
Durante questo periodo di emergenza sanitaria il numero delle personee famiglie che hanno chiesto aiuto ai servizi
della mensa è quasi triplicato el Associazione Vialeè riuscita a garantire beni di prima necessità tutti igiorni, ma con
grandi difficoltà e un ulteriore sforzo organizzativo edeconomico per il recupero alimentari. In riferimento all Ordinanza
n. 658 delConsiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione civile del 29/3/2020l Associazione ha confermato all
Amministrazione comunale la propriadisponibilità a collaborare per la realizzazione dell opera di assistenzaindicata,
assicurando il proprio sostegno e impegnandosi a prestare le misuredi solidarietà alimentare previste. Oggi più che
mai, anche a seguito dell emergenza sanitaria Coronavirus che hacreato situazioni di particolare criticità per quelle
persone che hanno persoil lavoro spiegaassessore comunale Cristina Coletti le attività disolidarietà alimentare ai
propri cittadini bisognosi sono necessarieavvalendosi perindividuazione dei fabbisogni alimentari e la consegna
deibeni, della collaborazione di quegli Enti del Terzo settore già operativi nelnostro territorio nella distribuzione
alimentare e di generi di prima necessitàalle fasce deboli.Grazie per aver letto questo articolo...Da 15 anni
Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori enon ha mai accettato fondi pubblici per non pesare
nemmeno un centesimo sullespalle della collettività. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronaviruscoinvolge di
rimando anche noi.Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicitàdei privati, in questo
periodo, non è più sufficiente.Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza didarci
un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolosostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di
ferraresi che ci leggonoogni giorno, può diventare fondamentale.Donate with PayPal button *OPPUREse preferisci
non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (ancheperiodico)puoi intestarlo a:Scoop Media EditIBAN:
IT06D0538713004000000035119(Banca BPER)Causale: Donazione per Estense.comStampa
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Coronavirus, in Toscana 4 nuovi casi. 25 guariti e 3 decessi
[Redazione]

Share: Facebook TwitterImmagine articolo - ilsitodiFirenze.itIn Toscana salgono a 10.330 i casi di positività al
Coronavirus da inizioepidemia, 4 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispettoal totale del giorno
precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungonoquota 8.894 (l 86,1% dei casi totali).I tamponi eseguiti hanno
raggiunto quota 375.745, 2.892 in più rispetto a ieri.Gli attualmente positivi sono oggi 311, -7,2% rispetto a ieri. Si
registrano 3decessi: un uomo e 2 donne, con un'età media di 87,7 anni.Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla
base delle richieste dellaProtezione Civile Nazionale - relativi all andamento dell epidemia in regione.Si ricorda che a
partire dal 24 giugno il Ministero della Salute ha modificatoil sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid19. I casipositivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica bensì in basealla provincia di residenza o
domicilio.Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto aieri. Sono 3.222 i casi complessivi ad
oggi a Firenze, 544 a Prato, 749 a Pistoia,1.052 a Massa, 1.365 a Lucca (1 in più), 933 a Pisa (1 in più), 479 a
Livorno,682 ad Arezzo, 429 a Siena, 404 a Grosseto (2 in più). Sono 471 i casi positivinotificati in Toscana, ma
residenti in altre regioni. Nessun caso in più, quindi oggi nell Asl Centro, 2 nella Nord Ovest, 2 nellaSud est.La
Toscana si conferma al 10 posto in Italia come numerosità di casi(comprensivi di residenti e non residenti), con circa
277 casi per 100.000abitanti (media italiana circa 403 x100.000, dato di ieri). Le province dinotifica con il tasso più
alto sono Massa Carrara con 540 casi x100.000abitanti, Lucca con 352, Firenze con 319, la più bassa Livorno con
143. Complessivamente, 301 persone sono in isolamento a casa, poiché presentanosintomi lievi che non richiedono
cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi(24 in meno rispetto a ieri, (meno 7,4%). Sono 699 (più 7 rispetto a ieri,
più 1%) le persone, anch esse isolate, insorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate
(ASLCentro 468, Nord Ovest 167, Sud Est 64). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid
sonocomplessivamente 10, (stabili rispetto a ieri), di cui 2 in terapia intensiva(1 in meno rispetto a ieri, meno 33,3%).
Le persone complessivamente guarite sono 8.894 (25 in più rispetto a ieri, più0,3%): 161 persone clinicamente
guarite (meno 3 rispetto a ieri, meno 1,8%),divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni
clinicheassociate all infezione e 8.733 (più 28 rispetto a ieri, più 0,3%) dichiarateguarite a tutti gli effetti, le cosiddette
guarigioni virali, con doppiotampone negativo. Si registrano 3 decessi: un uomo e 2 donne, con un'età media di 87,7
anni.Relativamente alla provincia di notifica, le persone decedute sono: 2 aFirenze, 1 a Massa Carrara.Sono 1.125 i
deceduti dall inizio dell epidemia cosi ripartiti: 413 a Firenze,52 a Prato, 81 a Pistoia, 172 a Massa Carrara, 142 a
Lucca, 90 a Pisa, 61 aLivorno, 49 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto, 8 persone sono decedute sulsuolo toscano
ma erano residenti fuori regione. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente)per
Covid-19 è di 30,2 per 100 mila residenti contro il 57,9 della mediaitaliana (11 regione). Per quanto riguarda le
province, il tasso di mortalitàpiù alto si riscontra a Massa Carrara (88,3 per 100 mila, Firenze (40,8) eLucca (36,6), il
più basso a Grosseto (10,8).Articoli Correlati: Coronavirus, in Toscana 4 nuovi casi e nessun decesso
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Protezione civile, al via un corso per operatori anti-incendio ad alto rischio
[Redazione]

Con esami teorici e pratici, è aperto a tutti FIUMICINO - La Protezione Civile di Fiumicino, in collaborazione con il
comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, organizza un corso per operatori anti incendio di terzo livello ad alto
rischio, II corso comporta esami teorici e pratici ed abiliterale persone che partecipcrannoad operare in situazioni di
incendi anche ad alto rischio. Nella formazione è incluso anche uncorso di BIsd (BasicLifc Support and Defibrillation,
ovvero primo soccorso con l'impiego di defib rii at ore se miautom at ico) per fornire ad opcratrici e operatori le abilità
eie conoscenze necessari e a intervenire in soccorso di qualcuno la cui vita sia in pericolo a seguito di un incidente,
un trauma ccc, in attesa del personale medico. Al corso parteciperanno 30 volontari della Protezione Civile iscritti da
poco all'associazione Nuovo Domani, ma è aperto a tulti coloro che vogliono partecipare spiega Alfredo Diorio,
presidente di Nuovo domani e responsabile della Protezione Civile di Fiumicino -. L'unico costo previsto è relativo alla
tassa d'esame e ai bolli necessari per formalizzare l'iscrizione. Per iscrizioni e informazioni si può chiamare il numero
066521700. -tit_org-
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Davide Cassani a Reggio Emilia: "Il ciclismo ripartirà in sicurezza". VIDEO
[Redazione]

Tutti in bicicletta in sicurezza è il titolo di un incontro che si è svoltoal Tecnopolo. Durante il convegno è stato
presentato un libro sul tema scrittodall ex ciclista con Giorgio Guidetti e Roberto SgallaREGGIO EMILIA Un convegno
su bicicletta e sicurezza non poteva che cominciarecon un pensiero per Alex Zanardi. Luca Gialanella, vice
caporedattore dellaGazzetta dello Sport, ha condottoincontro tenutosi ieri al Tecnopolo diReggio a cui sono
intervenuti, tra gli altri, il capo della Protezione civileAngelo Borrelli, il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il
direttoredi Rai Sport Auro Bulbarelli.Il mondo della bicicletta ha una gran voglia di ripartire e il successo delbonus bici
lo dimostra. La nota qualificante del bonus bici le parole di Renato Di Rocco è che le bici sono state vendute
dappertutto e adesso nessunnegoziante ha scorte. Questo è un risultato straordinario.La ripartenza sui pedali richiede
sicurezza rispetto al Covid, ma anchesicurezza sulle strade dove nel solo 2018 sono morti 219 ciclisti. Una
strageinaccettabile, tanto più pensando ai bambini e ai ragazzini che imparano adamare la bicicletta e lo sport con la
Cooperatori e con le altre associazionisportive dilettantistiche. Alla pista di avviamento al ciclismo del Campovolosono
al sicuro, ma in strada spesso no. E alla loro sicurezza che ha dedicatobuona parte del suo intervento il Ct della
nazionale italiana Cassani, che dapresidente dell Apt Emilia Romagna ha invocato anche la ripartenza
dellecompetizioni agonistiche. Ho la fortuna di avere un presidente che da mesi si sta adoperando per farripartire il
mondo del ciclismo ha detto Ormai sono diventato uno stalkerdi Giammaria Manghi, con cui ci sentiamo
quotidianamente perché siamo in unaregione dove si cerca di fare le cose giuste e quindi siamo nel momento
giustoper ripartire con lo sport agonistico in sicurezza.Reggio Emilia ciclismo Davide Cassani Tecnopolo Reggio
Emilia
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Il Cai dona ai volontari Anpas Emilia-Romagna 4 automediche per l`assistenza domiciliare
nelle aree montane
Lori: "Aiuto importante in zone dove garantire maggiormente i servizi dell''emergenza". I mezzi alle sezioni locali di
Montefiorino (Mo), Ventasso (Re), Bore (Pr) e Ponte dell''Olio (Pc)
[Redazione]

Un aiuto concreto per permettere ai volontari dell Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) di stare vicino
alle persone più fragili e in difficoltà che hanno bisogno di cure adeguate, continuando a garantire un servizio di
assistenza domiciliare nelle aree montane dell Emilia-Romagna. Si è svolta questa mattina a Bologna, nella sede
regionale dell Anpas, la consegna, chiavi in mano, di quattro automobili che il Club alpino italiano (Cai) ha donato ad
altrettante sezioni emiliano-romagnole della più grande organizzazione di volontariato in Italia, da oltre un secolo in
prima linea nelle attività al servizio degli altri, dal soccorso medico in caso di necessità all assistenza sociale e agli
interventi di protezione civile. E, non da ultimo, a fianco degli operatori socio-sanitari impegnati nell
affrontareemergenza Covid. Le quattro autovetture Panda, attrezzate di tutto punto, fanno parte di un più ampio
pacchetto di 53 auto donate dal Cai ad Anpas e sono state concesse in comodatouso gratuito alle pubbliche
assistenze di quattro comuni montani dell Appennino centro-occidentale dell Emilia-Romagna: Montefiorino (Mo),
Ventasso (Re), Bore (Pr) e Ponte dell Olio (Pc). All evento erano presentiassessora regionale alla Montagna e Aree
interne, Barbara Lori, la presidente di Anpas Emilia-Romagna, Miriam Ducci, e il presidente della sezione emilianoromagnola del Cai, Massimo Bizzarri, oltre ai presidenti delle quattro sezioni locali delle Pubbliche assistenze. La
collaborazione tra associazioni civili e del volontariato - afferma Lori- è da sempre un elemento distintivo della nostra
comunità regionale. In questo caso assume un valore ancora più significativo perché grazie a questa donazione si
rafforza il sistema dei presidi socio-sanitari nei territori montani della nostra regione, dove è più avvertitaesigenza di
garantire servizi in emergenza e in grado di raggiungere in modo capillare la popolazione, a partire da quella più
anziana. Uno speciale ringraziamento ad Anpas e Cai per questa iniziativa di grande valore e a tutti i volontari che
con impegno e dedizione hanno garantito, soprattutto in questo periodo funestato dell emergenza Covid, un efficace e
insostituibile presidio territoriale a supporto del personale medico e sanitario. Ringrazio calorosamente a nome di tutti i
nostri soci gli amici del Cai - commenta Ducci- per questa donazione che consolida una proficua collaborazione tra
due organizzazioni unite nell impegno a favore dei più deboli e per promuovere i valori della tutela dell ambiente e
della qualità di vita. Le parole scritte sulla livrea delle auto che abbiamo ricevuto in dono - Vicini alle montagne, noi ci
siamo - sono il messaggio che vogliamo portare dovunque ci sia bisogno della nostra presenza al servizio degli altri.
Questa è una giornata davvero speciale per i nostri soci- chiude Bizzarri - Il Cai è orgoglioso, con questa donazione,
di contribuire alla realizzazione, in un difficilissimo momento per tutto il Paese, di qualcosa di veramente utile a favore
della parte più debole della popolazione in territori meno presidiati dai servizi pubblici. Un gesto concreto di solidarietà
che avvicina ancora di più le nostre due associazioni legate, ora più che mai, in una simbolica cordata alpinistica e
che contribuirà a portare sollievo a chi vive in luoghi non facilmente raggiungibili o che ha difficoltà a muoversi.Anpas
è la più grande associazione di volontario in Italia, con più di 350mila soci e una fitta rete di 880 sedi sul territorio
nazionale, di cui 112 in Emilia-Romagna - 27 sorgono in zone di montagna con circa 15mila iscritti in ambito
regionale.
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Incendio a Boccea, elicotteri in azione su vasta area
Roma - Via vai di elicotteri e mezzi dei Vigili del fuoco e della Protezione civile in via di Boccea, a Roma, per spegnere
un incendio di vaste
[Redazione]

Roma Via vai di elicotteri e mezzi dei Vigili del fuoco e della Protezione civile in via di Boccea, a Roma, per spegnere
un incendio di vaste proporzioni che ha interessato un area ricca di sterpaglie. Il fumo fitto ha invasoarea e le
palazzine circostanti. Le fiamme hanno interessato anche la cabina primaria Torrevecchia di Areti spa, causando una
momentanea assenza di corrente elettrica agli abitanti della zona. Abbiamo sentito dei forti botti provenire dall
impianto elettrico, poi la corrente e andata via. Adesso sta tornando, ha raccontato un cittadino della zona
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Vandalismi e assembramenti: più sorveglianza serale nei parchi della Pedemontana
[Redazione]

Lotta serrata ai comportamenti incivili nei parchi e agli assembramenti. Nonostante la carenza di personale, il Corpo di
Polizia locale dell Unione Pedemontana Parmense, in collaborazione con i militari dell Arma dei Carabinieri, ha
intensificato in queste ultime settimane i servizi serali nelle aree verdi e nelle zone di aggregazione giovanile dei
comuni dell Unione (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo). Un attività di controllo per
prevenire e contrastare i comportamenti incivili che si ripresentano durante il periodo estivo, nonché il mancato
rispetto delle norme di sicurezza per contenere la diffusione del Coronavirus. Turni serali che vengono organizzati
nonostante il deficit di personale del Corpo, e che proseguiranno per tuttaestate, periodo nel quale si moltiplicano le
segnalazioni dei cittadini alla Centrale operativa di Felino, soprattutto per quel che riguarda gli atti vandalici e il
disturbo della quiete pubblica.Fino ad ora gli agenti della Pedemontana hanno operato numerosi controlli in ottica
preventiva, cercando in particolare il dialogo con i ragazzi per spiegare loro la stupidità di certe azioni che vanno a
danno, anche economico, della comunità e ricordargliimportanza di osservare le norme di sicurezza, in particolare il
distanziamento fisico, per evitare il contagio da Covid-19. Durante il periodo estivo arrivano da più parti delle richieste
di intervento nelle aree verdi, sottolinea il sindaco di Felino e assessore alla Sicurezza e Protezione civile dell Unione
Elisa Leoni. Per questo motivo ci siamo organizzati insieme ai Carabinieri per intensificare i controlli serali prosegue
Leoni. È ovvio che quasi sempre le segnalazioni riguardano gruppi di minorenni eazione che possiamo fare è più di
tipo persuasivo che repressivo, nonostanteeducazione dei ragazzi non spetti alle forze dell ordine, ma ad altre realtà.
Comprendiamo che i nostri giovani, reduci dal lockdown, abbiano passato un periodo complicato, ma certi atti non
possono e non devono essere giustificati. Si può infatti vivere il paese e tornare a stare insieme agli amici conclude
Leoni, nel rispetto della collettività e del patrimonio pubblico. RIPRODUZIONE RISERVATA pedemontana sicurezza
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Coronavirus: calano contagi (114), aumentano morti (17)
[Redazione]

Sono 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime sono invece
17, ancora in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.344, i morti a 34.984. I dati sul sito della
Protezione civile. Gli attualmente positivi sono 12.919, in calo di 238 rispetto a ieri. I guariti sono 195.441, con un
incremento di 335 nelle ultime 24 ore. RIPRODUZIONE RISERVATA coronavirus italia
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Incendi boschivi: attenzione alta anche in Emilia Romagna
La Protezione Civile dellEmilia-Romagna ha disposto lattivazione della fase di attenzione agli incendi boschivi dal 6
luglio al 6 settembre 2020
[Redazione]

La Protezione Civile dell Emilia-Romagna ha dispostoattivazione della fase di attenzione agli incendi boschivi dal 6
luglio al 6 settembre 2020Periodo di alta pericolosità per gli incendi boschivi: il direttore dell Agenzia Regionale di
Protezione Civile dell Emilia-Romagna, ha dispostoattivazione della fase di attenzione dal 6 luglio al 6 settembre
2020. Tutto il personale del Corpo forestale e gli agenti di polizia giudiziaria sono stati incaricati di applicare i divieti
previsti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.Ecco tutte le sanzioni che verranno applicate in caso di
mancato rispetto delle norme:La Protezione Civile consiglia norme di prevenzione che riguardano evitare ogni azione
che possa innescare incendi come accendere fuochi, gettare mozziconi accesi, utilizzare fiamme libere, parcheggiare
automezzi su aree con vegetazione secca che possa entrare in contatto con la marmitta. Se si avvista un incendio in
un bosco i numeri da chiamare sono:1515 (N di pronto intervento del Corpo Forestale dello Stato);115 (N di pronto
intervento dei Vigili del Fuoco);800-841051 (N verde regionale del Corpo Forestale dello Stato) riproduzione riservata
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Pedemontana, più controlli di Polizia e Carabinieri nei parchi
Aumentati i controlli degli agenti della Polizia locale insieme ai Carabinieri, per monitorare le aree verdi dei cinque
comuni dellUnione Pedemontana
[Redazione]

Aumentati i controlli degli agenti della Polizia locale insieme ai Carabinieri, per monitorare le aree verdi dei cinque
comuni dell Unione PedemontanaLotta serrata ai comportamenti incivili nei parchi e agli assembramenti. Nonostante
la carenza di personale, il Corpo di Polizia locale dell Unione Pedemontana Parmense, in collaborazione con i militari
dell Arma dei Carabinieri, ha intensificato in queste ultime settimane i controlli serali nelle aree verdi e nelle zone di
aggregazione giovanile dei comuni dell Unione (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e
Traversetolo).Un attività di controllo per prevenire e contrastare i comportamenti incivili che si ripresentano durante il
periodo estivo, nonché il mancato rispetto delle norme di sicurezza per contenere la diffusione del Coronavirus. Turni
serali che vengono organizzati nonostante il deficit di personale del Corpo, e che proseguiranno per tuttaestate,
periodo nel quale si moltiplicano le segnalazioni dei cittadini alla Centrale operativa di Felino, soprattutto per quel che
riguarda gli atti vandalici e il disturbo della quiete pubblica.Fino ad ora gli agenti della Pedemontana hanno operato
numerosi controlli in ottica preventiva, cercando in particolare il dialogo con i ragazzi per spiegare loro la stupidità di
certe azioni che vanno a danno, anche economico, della comunità e ricordargliimportanza di osservare le norme di
sicurezza, in particolare il distanziamento fisico, per evitare il contagio da Covid-19. Durante il periodo estivo arrivano
da più parti delle richieste di intervento nelle aree verdi sottolinea il sindaco di Felino e assessore alla Sicurezza e
Protezione civile dell Unione Elisa Leoni. Per questo motivo ci siamo organizzati insieme ai Carabinieri per
intensificare i controlli serali prosegue. È ovvio che quasi sempre le segnalazioni riguardano gruppi di minorenni
eazione che possiamo fare è più di tipo persuasivo che repressivo, nonostanteeducazione dei ragazzi non spetti alle
forze dell ordine, ma ad altre realtà. Comprendiamo che i nostri giovani, reduci dal lockdown, abbiano passato un
periodo complicato, ma certi atti non possono e non devono essere giustificati. Si può infatti vivere il paese e tornare a
stare insieme agli amici conclude -, nel rispetto della collettività e del patrimonio pubblico. riproduzione riservata
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Calamità di novembre in Toscana: al via la ricognizione dei danni per privati e attività Cronaca
[La Nazione]

Firenze, 14 luglio 2020 Il termine è fissato per il 7 agosto: entro questa data sarà possibile presentare presso tutti i
Comuni interessati dagli eventi meteorologici del 3 novembre e del 2 dicembre 2019 in Toscana, il modulo per la
ricognizione dei danni subiti dai privati e dalle attività economiche produttive, comprese quelle agricole. Lo rende noto
la Regione Toscana spiegando che privati e titolari di attività economiche potranno rivolgersi al Comune dove si trova
il bene danneggiato per richiedere e consegnare i modelli (rispettivamente B1 e C1). È anche possibile l'invio per
posta elettronica e per Pec. Con questa ricognizione, si spiega ancora, è possibile segnalare i danni subiti alla
abitazione principale, abituale e continuativa o alla sede dell'attività economica e produttiva. Oltre che ai Comuni, chi
è interessato a informazioni di dettaglio può rivolgersi agli uffici regionali del Settore protezione civile, del Settore
politiche di sostegno alle imprese e del Settore forestazione, usi civici, agroambiente. Sulla base di queste
segnalazioni, sarà possibile da parte del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, nominato commissario
delegato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, determinare una prima assegnazione dei contributi, negli importi
massimi di 5mila euro per i nuclei familiari e di 20mia euro per le attività economiche. Sono diversi i comuni toscani
che erano stati danneggiati dal maltempo nell autunno scorso. Comuni che sono stati colpiti da piogge, esondazioni
ed allagamenti che hanno funestato la Toscana per il maltempo, e le popolazioni hanno subito ingenti
danneggiamenti. Una risposta arriva dunque dalla Regione Toscana, che offre a privati e titolari di attività economiche
la possibilità di rivolgersi al Comune dove si trova il bene danneggiato per richiedere e consegnare i modelli, ed entro
il 7 agosto presentare presso tutti i Comuni interessati dagli eventi meteorologici del 3 novembre e del 2 dicembre dell
anno scorso in Toscana, il modulo per la ricognizione dei danni subiti dai privati e dalle attività economiche produttive,
comprese quelle agricole. Una ricognizione che serve a segnalare i danni subiti alla abitazione principale, abituale e
continuativa o alla sede dell'attività economica e produttiva. E proprio sulla base di queste segnalazioni, sarà possibile
da parte del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, determinare una prima assegnazione dei contributi.
Maurizio Costanzo Riproduzione riservata
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Pedemontana: più sorveglianza serale nei parchi
[Redazione]

Aumentati i servizi degli agenti della Polizia locale insieme ai Carabinieri, per monitorare le aree verdi dei cinque
comuni dell Unione PedemontanaLotta serrata ai comportamenti incivili nei parchi e agli assembramenti. Nonostante
la carenza di personale, il Corpo di Polizia locale dell Unione Pedemontana Parmense, in collaborazione con i militari
dell Arma dei Carabinieri, ha intensificato in queste ultime settimane i servizi serali nelle aree verdi e nelle zone di
aggregazione giovanile dei comuni dell Unione (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e
Traversetolo).Un attività di controllo per prevenire e contrastare i comportamenti incivili che si ripresentano durante il
periodo estivo, nonché il mancato rispetto delle norme di sicurezza per contenere la diffusione del Coronavirus. Turni
serali che vengono organizzati nonostante il deficit di personale del Corpo, e che proseguiranno per tuttaestate,
periodo nel quale si moltiplicano le segnalazioni dei cittadini, soprattutto per quel che riguarda gli atti vandalici e il
disturbo della quiete pubblica. Durante il periodo estivo arrivano da più parti delle richieste di intervento nelle aree
verdi, sottolinea il sindaco di Felino e assessore alla Sicurezza e Protezione civile dell Unione Elisa Leoni. Per questo
motivo ci siamo organizzati insieme ai Carabinieri per intensificare i controlli serali prosegue Leoni. È ovvio che quasi
sempre le segnalazioni riguardano gruppi di minorenni eazione che possiamo fare è più di tipo persuasivo che
repressivo, nonostanteeducazione dei ragazzi non spetti alle forze dell ordine, ma ad altre.
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Coronavirus, bollettino Protezione Civile: 114 nuovi contagi, 17 nuove vittime
[Redazione]

CORONAVIRUS BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE Come di consueto, alle 18 di questo pomeriggio la Protezione
Civile ha comunicato gli ultimi dati relativi al Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 114 nuovi
contagi, 17 nuovi decessi e 335 nuovi guariti. Il numero totale delle persone attualmente positive è di 12.919, in calo
di 238 rispetto a ieri.
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Vasto incendio di sterpaglie vicino l`autostrada
[Redazione]

Tarquinia Riceviamo e pubblichiamo Un vasto incendio di sterpaglie hacolpito le campagne a Tarquinia, sul posto
sono intervenuti i Vigili del Fuoco,i volontari Aeopc e Polizia Locale.L incendio molto esteso anche a causa del vento
ha colpito alcuni ettari disterpaglie lato autostrada ex Aurelia ed è stato spento dopo alcune ore diattività.Il tempestivo
intervento dei Vigili del Fuoco e volontari Aeopc ha evitato chele fiamme potessero propagarsi ulteriormente nell area
circostante dove sonopresenti alcune abitazioni. Della situazione è stato tenuto al corrente ilSindaco Alessandro
Giulivi e il Comandante della Polizia Locale Magg. MassimoDe Angelis.Sul posto anche la Polizia Stradale e gli
addetti Avr dell Autostrada ed è stata messa all opera ancheautobotte AEOPC che ha garantitol
approvvigionamentoacqua per lo spegnimento a pompieri e volontari.Si ricorda che per qualsiasi emergenza si può
contattare il numero 115 deiVigili del Fuoco e 803555 della Protezione Civile della Regione Lazio. Aeopc Tarquinia
Condividi la notizia: Tweet 14 luglio, 2020
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Assisi. Il comune continua ad aiutare le famiglie in difficolta` e assegna altri 100 buoni
spesa utilizzato anche il fondo covid attivato dall`amministrazione
[Redazione]

Buoni Spesa 14 7(UNWEB) Assisi. L'amministrazione comunale continua aperseguire, senza sosta, la politica di aiuto
e sostegno alle famiglie indifficoltà economica del territorio assisano. Sono in corso di distribuzione daparte del
Gruppo locale della Protezione civile altri 100 buoni spesa perl acquisto di beni alimentari e di prima necessità da
utilizzare presso ilocali commerciali del territorio comunale che hanno aderito al progetto.Le attività dove è possibile
spendere i buoni spesa sono complessivamente 32,di cui 13 a Santa Maria degli Angeli, 8 ad Assisi, 3 a Rivotorto, 2 a
Palazzo,Petrignano e Viole, 1 a Pianello e Tordandrea.Il valore complessivo dei buoni spesa è rapportato al numero
delle personecomponenti il nucleo familiare anagrafico, da un minimo di 200 euro a 550 e puòessere anche ripartito in
più pezzi. I buoni spesa consentono, come detto, albeneficiario di acquistare prodotti alimentari e beni di prima
necessità (perl igiene personale e dell abitazione) con esclusione di alcolici, e potrannoessere utilizzati fino al 31
marzo 2021 e in uno o più punti vendita aderentiall iniziativa.Con la consegna di questi 100 buoni spesa si è aperta la
seconda fase disostegno a chi ha problemi economici, dopo il primo avviso pubblicato in pienaemergenza ad aprile e
finanziato dal governo con 182mila euro che sono servitiad aiutare oltre 500 famiglie.Ora sono stati stanziati 83.500
euro (di cui 8.500 del Fondo Covid volutodall'amministrazione e aperto alle donazioni di privati e aziende
perfronteggiare l'emergenza coronavirus) che serviranno a dare una mano concreta aquelle persone che anche per
l'effetto della pandemia si trovano a fare i conticon una pesante crisi economica.L Ufficio Servizi Sociali, che si occupa
dei criteri di assegnazione, stalavorando alacremente per soddisfare le esigenze dei richiedenti e ripartire leultime
risorse in base all'ordine cronologico delle domande arrivate nelrispetto del bando della primavera scorsa."Come
amministrazione - ha affermato l'assessore ai servizi sociali MassimoPaggi - fin dal primo momento dell'emergenza
Covid ci siamo adoperati peressere vicini realmente alle persone che soffrono e vivono un effettivo disagioeconomico.
Lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo utilizzando tutti i mezzi adisposizione, sia quelli governativi che quelli nostri.
Crediamo sia dovere dichi gestisce la cosa pubblica non trascurare nessun cittadino, a maggiorragione coloro che
attraversano un momento di difficoltà economica, giàvisibile con la crisi e ora più evidente con le ripercussioni della
pandemia".
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