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Santa Venera, rinasce il tempio della sacralità
[Carmen Orvieto]

Santa Venera, rinasce il tempio della sacralit Finalmente uno dei monumenti più suggestivi della città, fulgido esempio
dell'elegante architettura del 700, è stato restituito ai suoi cittadini e si può nuovamente vivere e ammirare in tutta la
sua bellezza. Dopo il collaudo statico, ultimo atto tecnico relativo ai lavori di consolidamento e restauro dell'edifìcio di
culto, eseguito con personale dell'ufficio del Genio Civile, la chiesa di Santa Venera torna a essere il tempio della
sacralità per Ã intera comunità. Sono riprese così le celebrazioni liturgiche con tutte le attività parrocchiali connesse,
nel rispetto ovviamente delle regole relative al distanziamento sociale imposte dal vigente decreto del presidente del
Consiglio per gli effetti ancora in corso della pandemia da coronavirus. Nei giorni scorsi, su invito del collaudatore,
l'ingegnere Angelo Dell'Ali del Dipartimento della Protezione Civile di Siracusa, si sono riuniti nei locali parrocchiali
della chiesa di Santa Venera, l'architetto Giuseppe Piccione, direttore dei Lavori, coadiuva co dal geometra Raffaele
Avallone (entrambi dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa), il geometra Prospero Sciuco, titolare dell'Impresa, il
Geometra Biagio Gennaro, in rappresentanza della Curia di Noto e il parroco Don Giovanni Caruso, nella qualità di
rappresentante legale dell'edificio di culto. Motivo della convocazione è stata la definizione degli adempimenti
propedeutici alla redazione del collaudo statico - ha spiegato l'architetto Piccione - nonché la verifica dei lavori
eseguiti nel prosieguo di altre tré visite di collaudo esperite in cor- Conclusi i lavori di restauro e di consolidamento,
dopo il collaudo la chiesa riconsegnata ai fedeli so d'opera in contraddittorio con la direzione lavori e l'impresa
esecutrice. Si sono pertanto valutati i lavori strutturali eseguici che a vario titolo hanno interessato l'intero edificio,
soprattucco nelle coperture della navata Generale e lacerali, del transetto, dell'abside e della cupola in cemento
armato in evidente scafo di degrado strutturale causato dalle copiose infiltrazioni d'acqua. L'ispezione
minuziosamente eseguita, ha riguardato anche l'impianto elettrico in tutti i suoi componenti installati e certificati con
dichiarazione di conformità resa dalla ditta esecu trice dei lavori. Ufficialmente i lavori di "Consolidamento e Restauro
della Chiesa di Santa Venera" sono terminati lo scorso 3 marzo. Il ritardo accumulato per l'espletamento degli ad
empimenti delle 0perazioni di collaudo, aggiunge l'architetto Piccione - è scaturito anche dalle difficoltà di
spostamento dei soggetti interessati a causa della pandemia, tenuto conto che anche il responsabile unico del
procedimento, Natale Zuccarello (ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania) è residente fuori dai limiti
territoriali della provincia di Siracusa. E ancora; Ad ogni buon fine, tutti i controlli precedentemente effettuati dal
collaudatore hanno sortito esito positivo ritenendo le opere eseguite a perfetta regola d'arce ed in conformità al
progetto approvato in sede di Conferenza dei Servizi. Così al fine di far fron tè alla necessità divenuta impellente di
poter riutilizzare l'edificio, chiuso al culto dal mese di gennaio dell'anno 2018, si è fatto ricorso all'articolo 230 del DPR
207/2010 che ha consentito la consegna anticipata dell'immobile nell'attesa dell'emissione del certificato di collaudo
provvisorio e tenuto conto che è stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico riguardante tutte le strutture. Si
può pertanto ritenere conclusa l'intera fase del progetto con comprensibile soddisfazione del parroco Don Giovanni
Caruso, della comunità parrocchiale e della cittadinanza tutta, tenuto conto che ad essere stata chiusa per oltre due
anni è stata la chiesa simbolo della città. A gennaio del 2018, si è da to inizio ai lavori di restauro che vanno dal
consolidamento delle murature portanti, al rifacimento per intero della copertura delle navate, così come richiesto
dalla Soprintendenza. CAR
MEN ORVIETO I lavori di restauro guidati da Piccione dirigente del Genio Civile AVOi-A. E' stato l'architetto Giuseppe
Piccione, 62 anni di Avola, dirigente dei Genio Civile, a guidare i lavori di recupero della chiesa di Santa Venera. Due
anni intensi e minuziosi che hanno interessato molte parti dell'edificio di culto il cui restauro e consolidamento era
atteso da tempo. La chiesa a tré navate fu iniziata nel 1713 su progetto attribuibile a Michelangelo Alessi, mentre la
facciata in pietra da taglio bianca, mostra sui tré ordini che la compongono le influenze e i tratti distintivi dei periodi in
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cui furono realizzati. La cupola, crollata in seguito al terremoto del Î848, fu ricostruita nel 1962. La facciata presenta al
centro l'effige deììa patrona di Avola. All'interno, nell'abside sopra l'altare maggiore si ammira la tela ovale con la
settecentesca predica della santa, racchiusa in una pregevolissima cornice rocaille. Nella cappella che conclude la
navata destra con maioliche del 1827, si ammira il simulacro della patrona realizzato nel 1863 da Raffaella Abbate da
Napoli e ricoperto da lamine d'argento. In alto da sin. Natale Zuccarello; Giuseppe Piccione e Andrea Castelli -tit_org-
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Fuoco a Caltabellotta, Favara e Sciacca
[G. P.]

INCENDI IN PROVINCIA Dieci ettari di terreno sono andati a fuoco nella contrada Giraffe, in territorio di Caltabellotta,
e si è reso necessario l'intervento dell'elicottero, che si è levato in volo da Sambuca, per spegnere il rogo che
minacciare la vicina area boschiva. Le squadre del Corpo Forestale hanno operato anche a nel bosco di Chimento, a
Favara, dove il fuoco ha bruciato un'area di circa dieci ettari. Sono intervenuti gli uomini del Corpo Forestale di
Agrigento e un canadair della Protezione Civile. Incendio anche nella via Lido, a Sciacca, con le fiamme, divampate in
un'area incolta, che hanno lambito alcune abitazioni. Per spegnere l'incendio, che è divampato nelle ore della notte,
sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca. CGP") -tit_org-
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Incendi, è allerta in Sardegna: lunedì 6 luglio bollino arancione
[Redazione]

DaRedazione Cagliaripad-5 Luglio 2020[7d87fc16e3f64f59b2e25dc3de4d0db5] Il caldo e il vento di Maestrale che
accompagnano la regione non danno segni dicedimento e continuaallerta incendi nell Isola.La Protezione Civile sarda
ha emanato un nuovo bollettino di previsione dipericolo incendio: per la giornata di lunedì 6 luglio è prevista un
allertaarancione in alcune zone della Sardegna e gialla nelle aree restanti, perpericolosità media/alta.[incendi] Per
evitare un incendio si ricorda di adottare le seguenti precauzioni: non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi
ancora accesi, possonoincendiareerba secca; non accendere fuochi nel bosco. Usare solo le aree attrezzate.
Nonabbandonare mai il fuoco e prima di andare via accertarsi che sia completamentespento; se si deve
parcheggiareauto, accertarsi che la marmitta non sia a contattoconerba secca. La marmitta calda potrebbe incendiare
facilmenteerba; non abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive. Sono unpericoloso combustibile; non
bruciare, senza le dovute misure di sicurezza, le stoppie, la paglia oaltri residui agricoli, in pochi minuti potrebbe
sfuggire il controllo delfuoco.Quandoincendio è in corso: se si avvistano delle fiamme o anche solo del fumo
telefonare al numero disoccorso 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o al numero dedicato1515. Non
pensare che altriabbiano già fatto. Occorre inoltre fornire leindicazioni necessarie per localizzareincendio; cercare una
via di fuga sicura: una strada o un corsoacqua. Non fermarsiin luoghi verso i quali soffia il vento, si potrebbe rimanere
imprigionati trale fiamme e non avere più una via di fuga; stendersi a terra in un luogo dove nonè vegetazione
incendiabile. Il fumotende a salire e in questo modo si evita di respirarlo; se non si ha altra scelta, cercare di
attraversare il fuoco dove è menointenso per passare dalla parte già bruciata. Ci si porterà così in un
luogosicuro;incendio non è uno spettacolo, non sostare lungo le strade, siintralcerebbero i soccorsi e le comunicazioni
necessarie per gestirel emergenza.
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21 incendi in Sardegna: coinvolti centinaia di volontari, corpo forestale e vigili del fuoco
[Redazione]

DaRedazione Cagliaripad-5 Luglio 2020[IMG-20200705-WA0033-1-681x511] Nella giornata di oggi sono stati 21 gli
incendi che hanno interessato laSardegna, di questi in 4 incendi è stata necessaria la presenza di mezzi aereidel
Corpo forestale:1 Incendio nel comune di Villanovafranca in località Ruinali sa figu, doveè intervenuto un elicottero
proveniente dalla base del Corpo forestale diVillasalto.Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo
forestale dellaStazione di Barumini coadiuvata dal personale eliportato, 1 squadra Forestas diIsili, 1 squadra di Vigili
del fuoco.incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari e mezzo ettari dipascolo nudo.2 Incendio nel comune di
Baunei in località C.Pisanu, dove è intervenuto unelicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di San
Cosimo.Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale dellaStazione di Baunei coadiuvata dal
personale elitrasportato e da alcune squadredella macchina regionale antincendi giunte sul posto in un secondo
momento.L incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di macchiamediterranea.3 Incendio nel comune di
San Sperate in località P.te di ferro, dove èintervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di
Pula.Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal gruppo G.A.U.F. del Corpoforestale giunto sul posto da
Cagliari con n.3 mezzi ed un totale di n.6 unità.Il D.O.S (Direttore delle operazioni di spegnimento) vista la presenza di
fortevento ha dispostoinvio delle squadre di volontari di Assemini, Decimoputzu eSan Sperate.incendio ha interessato
prevalentemente un canneto.4 Incendio nel comune di Serrenti in località Cant.ra di Serrenti, dove èintervenuto un
elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale diVillasalto.Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal
Corpo forestale dellaStazione di Sanluri coadiuvata dal personale elitrasportato e da 1 squadralocale di protezione
civile e dai vigili del fuoco di Sanluri.incendio hapercorso una superficie di circa 1 ettaro di incolto.
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Coronavirus, la Calabria è ancora "triplo zero": nessun nuovo caso positivo, nessun
ricovero in terapia intensiva e nessun morto per il 38 giorno consecutivo [DATI]
[Redazione]

5 Luglio 2020 16:57Coronavirus, il bollettino della Regione Calabria aggiornato ad oggi 5 luglioNessun morto per il 38
giorno consecutivo e nessun caso positivo su 531persone sottoposte a tampone. Restano vuoti di pazienti Covid-19
dei reparti diterapia intensiva: oggi la Calabria è di nuovo a triplo zero. Il numero deicasi in Calabria dall inizio della
pandemia è di 1.183 persone su 97.433 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati èdell 1,2%
ed è di gran lunga la più bassaItalia. In Calabria sono statesottoposte a tampone addirittura 82,3 persone per ogni
positivo. E il dato piùimportante che testimonia il numero di tamponi effettuati rispetto alla realediffusione della
pandemia, ed è il numero più alto di tutt Italia, a confermadell elevatissimo numero di tamponi effettuato nel territorio
calabrese.Il riepilogo Regionale calabrese aggiornato alle 17 di oggi (dati ufficiali): Totale casi: 1.183 Morti: 97 Guariti:
1.060 Attualmente ammalati: 26 Ricoverati nei reparti: 3 In isolamento domiciliare: 23I 1.183 casi della Calabria sono
così suddivisi nelle 5 Province della Regione: Cosenza 468 casi: 34 morti, 433 guariti, 2 in isolamento domiciliare.
Reggio Calabria 292 casi: 19 morti, 256 guariti, 2 in reparto, 16 in isolamento domiciliare. Catanzaro 217 casi: 33
morti, 182 guariti, 1 in reparto, 1 in isolamento domiciliare. Crotone 119 casi: 6 morti, 112 guariti, 1 in isolamento
domiciliare. Vibo Valentia 85 casi: 5 morti, 77 guariti, 3 in isolamento domiciliareEcco il grafico conandamento dei
nuovi casi di contagio giornaliero inCalabria:[coronavirus-grafico-calabria-5-luglio]Note: Il totale dei casi di Catanzaro
comprende soggetti provenienti da altrestrutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Si precisa che
alPoliclinico di Germaneto sono stati ricoverati due pazienti provenienti daaltre province. Le persone decedute
vengono indicate nella provincia diprovenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Nel conteggio
sonocompresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre nonsono compresi i numeri del contagio
pervenuti dopo la comunicazione dei datialla Protezione Civile Nazionale.
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Fiamme nell`Isola, in fumo pascoli e macchia mediterranea
Fiamme nell''Isola, in fumo pascoli e macchia mediterranea. Cronaca Sardegna - L''Unione Sarda.it
[Redazione]

Sono stati 21 gli incendi che oggi hanno colpito la Sardegna, quattro dei quali così intensi da richiedere l'intervento dei
mezzi aerei del Corpo forestale.A Villanovafranca, in località "Ruinali sa figu", è intervenuto un elicottero proveniente
dalla base del Corpo forestale di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della
Stazione di Barumini coadiuvata dal personale eliportato, una squadra Forestas di Isili, una squadra di Vigili del fuoco.
L'incendio ha percorso una superficie di circa due ettari e mezzo di pascolo nudo.Nel Comune di Baunei, località
"C.Pisanu", è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di San Cosimo. Le operazioni di
spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Baunei coadiuvata dal personale elitrasportato e
da alcune squadre della macchina regionale antincendi giunte sul posto in un secondo momento. L'incendio ha
percorso una superficie di circa un ettaro di macchia mediterranea.Nel Comune di San Sperate, località "P.te di ferro",
è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Pula. Le operazioni di spegnimento sono
state dirette dal gruppo G.A.U.F. del Corpo forestale giunto sul posto da Cagliari con tre mezzi e un totale di sei unità.
Il D.O.S (Direttore delle operazioni di spegnimento) vista la presenza di forte vento ha disposto l'invio delle squadre di
volontari di Assemini, Decimoputzu e San Sperate. L'incendio ha interessato prevalentemente un canneto.Nel
Comune di Serrenti, località "Cant.ra di Serrenti", è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo
forestale di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Sanluri
coadiuvata dal personale elitrasportato e da una squadra locale di Protezione civile e dai Vigili del fuoco di Sanluri.
L'incendio ha percorso una superficie di circa un ettaro di incolto.(Unioneonline/D) Riproduzione riservataScarica l'app
de L'Unione Sarda2018 L'Unione Sarda S.p.A. Tutti i diritti riservati. É vietata la riproduzione, anche parziale e con
qualsiasi mezzo, di tutti i materiali del sito. | Indirizzo della Sede Legale: Piazzetta L'Unione Sarda nr. 24 | Capitale
sociale 11.400.000,00 i.v. | Codice Fiscale ed iscrizione presso l'Ufficio Registro Imprese di Cagliari 01687830925
(P.I. 02544190925) | REA: CA-136248
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Coronavirus Calabria: nessun nuovo caso in Regione
[Redazione]

Pagina Tutte le notizieIn Calabria ad oggi sono stati effettuati 97.433 tamponi.Le persone risultate positive al
Coronavirus sono 1.183 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 96.250.Territorialmente, i casi positivi sono così
distribuiti: Catanzaro: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 2 in isolamento
domiciliare; 433 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 2 in reparto; 16 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19
deceduti. Crotone: 1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 3 in isolamento domiciliare; 77
guariti; 5 deceduti.Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel
tempo sono stati dimessi.Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è
avvenuto il decesso.Dall ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per
comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 6.376.Nel conteggio sono compresi anche i due
pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la
comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.
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