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Covid, caos tra residenti e stranieri
[Debora Carrano]

San Nicola la Strada La paura del contagio riaccende la polemica sulle immigrazioni in città. 11 sindaco invita a
mantenere la calma / lavoro più importante è aiutare queste famiglie che ora hanno bisogno" di Debora Carrano SAN
NICOLA LA STRADA - I casi Covid, prevalentemente tra stranieri residenti nella zona di via XX Sette,bre e via
Bronzetti, creano ansia ñ polemiche. Nei giorni scorsi era stata Valeria Tramontano, ex assessore alla polizia
municipale, ad alzare la voce a nome dei residenti della zona e chiedere maggiori spiegazioni e più controlli nelle
abitazioni private, locate ad extracomunitari in massa. Adesso è il sindaco, Vito Marotta, che interviene: lavoro più
importante è offrire ahilo e sostegno a queste famiglie,' impegno a non lasciarle sole ad affrontare i! difficile periodo di
resi ridoni", dice il primo cittadino ricordando e sotlolincando che a fronte, fino a ieri mattina, di soltanto 3 casi positivi,
una quarantina di persone sono invece in isolainento cautelare. Ma non è questo il punto, secondo Marotta. Il punto è
che deve scattare la solidarietà e la tolle ran/.a. "Sento I dovere morale di soccorrere chi è in difficoltà, di essere vicino
a chi soffre. AÍTerma ñ continua - Ma anche chi non condivide questo lino sentimento potrà convenire che volture le
spalle, isolare e discriminare un intero gruppo di persone porta a lacerazioni e crisi dannose per tutti. - E conclude Ne abbiamo ovulo recenti, tristi esempi nella nostra provincia: facciamo in modo che milla di simile possa mai
accadere nella nostra città'. L'invito del primo cittadino. dunque, è a far scattare quella rete di solidarietà che ha già
caratterizzato la città di San Nicola la Strada in piena pandemia. Adesso, ribadisce velatamente, si tratta di aiutare
stranieri, non sannicolesi. Ma la solidarietà dev'essere la stessa, anche al fine di creare disagi e lacerazioni di cui
soffrirebbe liniera comunità e che comporterebbero dunque soltanto gravi problemi per tulli. Intanto, fino a ieri. la
ccrtcxza restava quella di tré positivi, tutti stranieri, e asintoinatici. Dei Ire. soltanto una persona è ricoverata in
ospedale, non per i sintomi da Covid. ma perché affetta da altre patologia, a causa delle quali tra l'altro, è stata
scoperta la presenza del virus. Nella giornata di domenica, e anche ieri mattina, nella zona di via XX Settembre e via
Bronzetti sono state sentite le sirene di più ambulanze. La polemica, insieme all'ansia e alla paura, hanno subito
alzato il tono. Il Covid-19. a San Nicola la Sirada, fa dunque ancora paura, ma l'invito del sindaco, come quello della
protezione civile impegnata in questi giorni a fronteggiare il problema, resta lo stesso: Dobbiamo essere prudenti, ma
senza la paura di vìvere e di aiutare chi ha bisogno ' '.RIPRODUZIONE RISERVATA A fianco, I presidio in via XX
Settembre, in aito i! sindaco Vito Marotta B? ' -tit_org-

Estratto da pag. 12

3

21-07-2020
Pag. 1 di 1

Camigliano, emergenza virus: encomio alla Protezione civile
[Redazione]

CAMIGLIANO -Votata all'unanimità di tutto il consiglio comunale la proposta di encomio del sindaco Giovanni
Borzacchiello in favore del gruppo comunale di Protezione civile. Il gruppo ha operato senza sosta ne limiti di orario e
di riposo, con senso di appartenenza e disponibilità ben oltre i compiti di istituto durante il blocco della pandemia. tit_org-
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Il virus Positivi, ecco la squadra che scova i "contatti" = Positivi, ecco la squadra che
scova tutti i contatti
Ettore Mautone a pag. 30 Individuiamo le persone incontrate Trecento tra medici, igienisti e assistenti da paziente nei
14 giorni prima del test sguinzagliati da mesi sulle tracce del virus
[Ettore Mautone]

D virus Positivi, ecco la squadra che scova i "contatti" Ettore Mautone a pag. 30: La lotta al Covid Positivi, ecco la
squadri che scova tutti i contatti ^ Individuiamo le persone incontrate ^Trecento tra medici, igienisti e assisten da
paziente nei 14 giorni prima del test sguinzagliati da mesi sulle tracce del vin Ettore Mautone Covid19:leindaginiepidemiologiche delle Asi, sin dalla fine dello scorso febbraio, hanno assunto un ruolo cruciale per
circoscrivere i focolai ñ impedire la diffusione dei contagi. Attività codificata nella mission del dipartimenti di
prevenzione articolata non solo attorno ai tamponi e ai prelicvi nasofaringei (circa 312 mila quelli effettuati finora in
Campania di cui 20 mila da parte della sola Asl Napoli 1 ñ 12 mila per il personale sanitario) mamirata anche alla
esecuzione dei test di screening, incentrata LA MISSIONE sulle interviste ai positivi, rivolta al rintraccio dei contatti
lungo il faticoso percorso di identificazione anagrafica e geografica delle persone da inserire nei programmi di test. A
seconda dei casi scatta la consegna all'isolamento domiciliare ovvero l'indirizzarli ento al ricovero, la quarantena o la
sorveglianza sanitaria. Un lavoro certosino fondamentale per circoscrivere i focolai che impegnerà ancora a lungo le
varie squadre attive nei distretti. LA PREVENZIONE I dipartimenti di prevenzione, diati in ogni ordinanza regionale in
questi mesi, sono unità autonome collocate nel corpo vivo delle Asi, Qui lavora un piccolo esercito di 300 camici
bianchi di cui un terzo legati all'area epidemiologia e prevenzione collettiva con funzioni esecutive dirette. Si tratta di
medici dirigenti e convenzionati, igienisti, veterinari, assistenti sanitari e Tecnici della prevenzione che hanno funzioni
di controllo e polizia amministrativa. Strutture in cui il personale è carente e che saranno oggetto di programmi di
potenziamento nazionali e regionali. II Dipartimento di Prevenzione nella Asl metropolitana è diretto da Lucia Marino
che spiega; Da aprile ci siano avvalsi di una piattaforma informatica che ha messo in comunicazione i medici di
medicina generale con le nostre Unità di prevenzione collettiva. La sorveglianza sanitaria, le terapie, la quarantena,
lenotiziesonocondiviseetutto avviene oggi in maniera automatica, Abbiamo attraversato momenti critici quando
avevamo sotto sorveglianza 3 o 4 mila persone e dovevamo fare controlli domiciliari a campione, telefonate due volte
al giorno, EPIDEMIOLOGIA II servizio di Epidemiologia e prevenzione è invece guidato da Ro sanna Ortolani: II primo
paziente indice lo abbiamo registrato il 28 febbraio: non lo dimenticherò mai - avverte - i casi erano molto contagiosi,
la diffusione rapida e il virus circolava con grande intensità. In quei giorni abbiamo capito che le dimensioni del
fenomeno erano ampie con un indice di infettività alto tantoché il numero dei ricoveri in pochi giorni crebbe in modo
esponenziale. La fase fondamentale è il ricevimento degli esiti dei tamponi con le anagrafiche che consentono di
avvisare il soggetto e di svolgere immediatamente una prima indagine tesa a identificare la probabile fonte di
infezione. Il servizio della Ortolani coordina queste attività aggiornando la situazione giorno per giorno comunicando
anche con la Protezione civile e le forze di polizia. Infine ci sono le Unità di prevenzione collettiva, una per ogni due
distretti: a loro spetta contattare le persone po sitive. Ovviamente si tratta anche di approfondire - conclude Guido De
Rosa, responsabile dell'unità di Prevenzione collettiva dei distretti 27 e 29 - non sempre si riesce ad avere i contatti
dei 14 giorni precedenti. Tutti vanno sottoposti a tampone e la richiesta passa al vaglio dei medici di medicina
generale che si interfacciano con le Usca. L'assistenza dei pazienti a domicilio viene svolta dai medici di medicina
generale e dalle unità specialistiche distrettuali anche con ausilio di device di telemedicina e
teleassistenza.KIPfiODUaOKE BISERVATA IL RUOLO CHIAVE DEI DISTRETTI SANITARI PER RICOSTRUIRE I
MOVIMENTI DEI CONTAGIATI w.?> LA PREVENZIONE In alto da sinistra in senso orario: Lucia Marino, Rosanna
Ortolani, Guido De Rosa e Alfonso Poerio. in prima linea oell'Asl Napoli 1 per evitare la diffusione del Covid A sinistra
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un tampone per verificare la presenza del virus: da aprile al lavoro circa 300 tra medici e personale sanitario
MANAGER Ciro Verduliva direttore generale dell'Asl Nal -tit_org- Il virus Positivi, ecco la squadra che scova i contatti
Positivi, ecco la squadra che scova tutti i contatti
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Terapia intensiva Al Policlinico pronti otto posti in più = Con De Luca 14 liste Molte le
richieste
[Angelo Agrippa]

Terapia intensiva Al Policlinico pronti otto posti in più di Angelo Agrippa a pagina 3 h-ä Con De Luca 14 liste Molte le
richieste Visita Vincenzo De Luca con il regista Paolo Sorrentino NAPOLI Non si nota, ma la campagna elettorale in
mascherina è entrata nel vivo. Dallo staff del presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca (che ieri ha firmato il
decreto per la data del voto: 20 e 21 settembre) annunciano che è nostra intenzione fermarci a 14 liste di candidati al
consiglio regionale, anche se le richieste restano molte di più e si potrebbe arrivare a i6. Non è da sottovalutare
l'esubero di prenotazioni in lista, poiché potrebbe generare scontenti, peraltro incompatibili con una strategia di
reclutamento che finora non ha conosciuto preclusioni di sorta. Per questo concludono i collaboratori più stretti nelle
prossime ore sarà De Luca a compiere la sua valutazione sulle liste e sulle proposte di candidatura.presidente della
Regione, intanto, moltiplica i suoi appuntamenti pubblici come si conviene nella fase che precede il voto (ieri anche il
figlio deputato Piero era impegnato in un convegno a Napoli sulla sua proposta di estendere i benefici fiscali, con
l'abbattimento dell'Ires per sette anni, alle aziende che vorranno investire al Sud) presentando gli investimenti sul
collegamento metropolitano NapoliAfragola, il nuovo cartellone del festival di Ravello dedicato alla memoria di Ennio
Morricone ed inaugurando otto nuovi posti di terapia intensiva Covid al policlinico della Federico U, nel giorno in cui si
sono registrati altri sei nuovi contagiati in Campania. Mentre stamattina verrà illustrato, sempre alla sua presenza, il
nuovo impianto per il trattamento dei rifiuti stoccati in balle all'intemo dello Stir di Caivano e nel pomeriggio toccherà
agli interventi per il nuovo ospedale di Pozzuoli. Le strutture sanitarie che abbiamo allestito, e stiamo allestendo per
fronteggiare l'epidemia, se non ci sarà, come speriamo, una seconda ondata, resteranno a disposizione e saranno
usate a rotazione ha affermato il governatore, facendo poi riferimento alle polemiche sorte sui Centri Covid inutilizzati.
Non è che smantelliamo la Protezione civile se non c'è un terremoto all'anno. All'inaugurazione anche il ministro
dell'Università Gaetano Manfredi, il preside della Scuola di Medicina e Chinirgia Luigi Califano ed il rettore Arturo De
Vivo. Noi ha aggiunto De Luca dobbiamo arrivare a 8qo posti di terapia intensiva. È chiaro che non saranno occupati
tutti subito e speriamo che non lo siano. Ma su indicazione del ministero della Sanità dobbiamo avere le strutture
adeguate per reggere una possibile ondata di ritomo del contagio anche rilevante. Insomma, dalla Campania a testa
alta alla Campania sicura, lo slogan vero della campagna elettorale dell'inquilino di palazzo Santa Lucia sarà anche
stavolta l'album degli interventi realizzati, ma anche dei tanti annunciati.. A.A. inPIPRODUZIOW RISERVATA
Sorrentino Vincenzo De Luca ha ricevuto il regista premio Oscar Paolo Sorrentino che tornerà a girare a Napoli ai
primi di agosto un film dal marcato accento autobiografico È stata la mano dio.Dal la Regioe hano fatto sapere che
Sorrentino sie complimentato per come è stata affrontata l'emergenza Cou id in Camnpania -tit_org- Terapia intensiva
Al Policlinico pronti otto posti in più Con De Luca 14 liste Molte le richieste
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AGGIORNATO - Sull` Isola verde segnaposto in spiaggia per tenere la distanza = Ischia non
teme assalti, weekend da 31 mila sbarchi Le contromisure reggono
[Gaetano Ferrandino]

LI; CONTROMISLRI: Sull'Isola verde segnapostospiaggia per tenere la distanza a pagina 9 Ischia non teme assalti,
weekend da 31 mila sbarchi Le contromisure reboño I Comuni si sono mossi per lempo. Sospesa la Festa di
Sant'Anna spetto delle regole. Presi di mira i profili di starlette ed influencer che condividono i loro momenti capresi,
mostrando atteggiamenti non sempre impeccabili. Tra chi parla di Covid-party e chi, invece, difende il divertimento
dopo i mesi di lockdown, l'isola che conta appena due casi positivi daii'inizio della pandemia è divisa in due. Ed ha
paura. Il by night A fare chiarezza è proprio Gianluigi Lembo, mattatore delle notti capresi con il padre Guido alla
taverna Anema e Core. Ci è stato chiesto di ripartire per offrire una opportunità di svago ai turisti spiega I^embo
abbiamo seguito alla lettera tutte le normative anti Covid-19. II nostro locale ha cambiato fisionomia: ora è composto
principalmente da tavoli occupati da nuclei familiari, coppie, amici che ballano, congiunti in pratica, e si accede solo su
prenotazione e previa rilevazione della temperatura all'ingresso. E sulle nuove misure anticipate dal sindaco, Gianluigi
Lembo tiene a precisare che al momen to le mascherine sono già obbligatorie nel percorso che va dall'ingresso fino ai
tavoli ed ogni volta che ci si muove all'intemo della taverna. Abbiamo tutti un grande senso di responsabilità continua
lo chansonnier isolano i clienti vengono da noi per trascorrere qualche ora in allegria e se qualcuno si distrae, ci sarà
sempre un addetto alla sicurezza che saprà come intervenire. E sulla movida indisciplinata? Capri è composta da
stradine anche molto anguste commenta Lembo non è sempre fädle, soprattutto il sabato sera, far defluire le persone.
Questa ovviamente non è una giustificazione ed il buon senso dovrebbe far si che non si verifichino assembramenti.
Noi consigliamo a tutti l'utilizzo delle mascherine, le regaliamo addirittura, però non siamo responsabili di ciò che
accade all'estemo. Le multe Controlli a tappeto, diversi interventi di soccorso e numerosi verbali elevati dalla guardia
costiera nella baia di Marina Piccola a carico di diportisti indisciplinati. E' costato 1.032 euro a testa il bagno proibito
all'intemo della Grotta Azzurra per un gruppo di quattro persone beccate in flagrante dagli uomini del comandante
Antonio Ricci. Claudia Catuogno RIPPOnU^KÌKE RISERVATA NAPOLI I numeri sono importanti e significativi. E,
soprattutto, con l'arrivo dell'alta stagione crescono considerevolmente di settimana in settimana. Nello scorso
weekend sui porti dell'isola dischia sono sbarcati complessivamente 31.000 passeggeri, mentre sono 24.000 quelli
che hanno fatto ritomo in terrdferma. La giornata più difficile è sicuramente stata quella di domenica, dove ben io mila
persone hanno lasciato Ischia. Un vero e proprio assalto ai porti, ma che è stato gestito senza particolari problemi
grazie anche al lavoro di Guardia costiera, polizia locale e volontari della Protezione civile. E le normative anti
contagio? Beh, l'isola verde tiene, potenza anche di un territorio dagli spazi decisamente più ampi rispetto alle
"cugine" Precida e Capri, ma anche di una organizzazione capillare messa a punto proprio nel Comune di Ischia,
dove tutto è stato pianificato nei dettagli per evitare assembramenti di qualsiasi natura. Partiamo da lontano, con
l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Ferrandino che ha sospeso tutte le manifestazioni, anche
quelle pluridecennali come la Festa a Mare agli Scogli di Sant'Anna. Un evento legato al folklore ed alla tradizione
capace di richiamare ogni anno 30.000 persone nella Baia di Cartaromana. In 89 anni la festa era saltata solo due
volte, una delle quali per il secondo conflitto bellico, il che è tutto dire. Ma c'è dell'altro, dal municipio hanno ritenuto
opportuno che prevenire fosse meglio che curare. Sulle spiagge libere dislocate lungo il territorio spiega il primo Anti assembramenti Sulle spiagge realizzati segna
posto per essere certi del rispetto del distanziamento cittadino abbiamo provveduto a sistemare i paletti dove piantare
gli ombrelloni, di fatto abbiamo realizzato dei segnaposto per essere certi che le nonnative legate al distanziamento
fossero rispettate. I controlli assidui hanno fatto il resto, e fin qui tutto sta filando per il verso giusto. Abbiamo anche
provveduto ad installare docce per i bagnanti e a riservare spazi in prima fila per i diversamente abili. Enzo
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Ferrandino, poi, spiega anche cosa si è fatto per impedire che ci fossero (specialmente nei fine settimana) gli
inevitabili assembramenti presso i porti e le biglietterie delle compagnie di navigazione: Abbiamo decentrato i punti
dove è possibile acquistare i ticket, posizionandoli in un'ampia area parcheggio ubicata all'esterno dell'area portuale.
Le vetture e i motocicli raggiungono gli imbarchi soltanto dieci minuti prima della partenza, e questo rende il traffico
decisamente più scorrevole e fluido. Resta qualche problema di eccessivo afflusso nelle aree predilette dal popolo
della movida, ma non ci saranno ordinanze sulla falsariga di quanto è allo studio a Capri. Un dispositivo del
governatore De Luca dice Ferrandino rende già obbligatorio l'utilizzo di mascherine all'aperto nel caso in cui sia
impossibile rispettare il distanziamento, inutile duplicarlo. Nel frattempo l'isola continua ad essere frequentata non solo
a terra ma anche in mare. Nell'ultimo fine settimana gli uomini della guardia costiera hanno controllato circa 80
natanti. Una quindicina le contravvenzioni elevate, soprattutto a carico di acquascooter che scorrazzavano
tranquillamente all'intemo dell'area marina protetta Regno di Nettuno. Gaetano Ferrandino Verifiche Gli uomini della
Guardia costiera hanno controllato circa 80 natanti Quindici multe elevate a carico di acquascooter -tit_orgAGGIORNATO - Sull Isola verde segnaposto in spiaggia per tenere la distanza Ischia non teme assalti, weekend da
31 mila sbarchi Le contromisure reggono
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Letti vuoti? Senza sisma non chiude protezione civile "Covid presente, al contrario di cosa
dicono illustri medici"
[Redazione]

LInconítO De Luca all'apertura di nuovi posti letto alla Federico ÏÏ Letti vuoti? Senza sisma non chiude protezione
civile "Covid presente, al contrario di cosa dicono illustri medici II virus ci ha messo, in questi mesi, di fronte a
situazioni a noi sconosciute. Ci confrontiamo con virologi ed esperti ma ancora oggi non sappiamo dire ai nostri
concittadini se la carica virale del contagio si è abbassata o si è alzata. Abbiamo ancora tante cose da conoscere.
Speriamo che non siano molti a sostenere che il problema è clínicamente risolto, come ha fatto recentemente un
illustre medico di Milano. Nelle comunicazioni serve più sobrietà perché poi quello che arriva ai cittadini è che il
problema non c'è più. E invece, come possiamo vedere, il problema esiste ancora e per questo dobbiamo essere
sempre un passo avanti nelle decisioni, se vogliamo evitare rischi in futuro.Lo ha dichiarato il Governatore della
Campania Vincenzo De Luca durante la conferenza stampa dell'apertura dei nuovi posti di terapia intensiva al
Policlinico Federico II di Napoli. Che ha aggiunto: "Le strutture sanitarie che abbiamo allestito e stiamo preparando, se
non c'è' una seconda ondata di contagi di covidl9 resteranno a disposizione dei cittadini e saranno usate a rotazione.
Non e' che smantelliamo la protezione civile se non c'è' un terremoto l'anno. Noi - ha ribadito De Luca - dobbiamo
arrivare a 800 posti di terapia intensiva. E' chiaro che non saranno occupati tutti subito e speriamo che non lo siano.
Ma su indicazione del ministero della sanità' dobbiamo avere le strutture adeguate per reggere una possibile ondata
di ritorno del contagio anche rilevante""! -tit_org- Letti vuoti? Senza sisma non chiude protezione civile Covid
presente, al contrario di cosa dicono illustri medici

Estratto da pag. 5

10

21-07-2020
Pag. 1 di 1
Il caso - Il presidente Antonio Cammarota parla di evidente sperpero di denaro pubblico e chiede chiarezza

Vigilantes sulla spiaggia, caso in commissione Trasparenza
[Erika Noschese]

E!; - II presidente Antonio Cammarota parla di evidente sperpero di denaro pubblico e chiede chiare? Vigilantes sulla
spiaggia, case in commissione Trasparenza Si Per il primo cittadino, invece, il primo week end è stato positivo di Erika
No&chese Dopo il primo weekend di sorveglianza per le spiagge libere di Salerno è già polemica all'interno
dell'amministrazione comunale. Se, infatti, da un lato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli parla di fine settimana
positivo, a scagliarsi contro la decisione del primo cittadino è il presidente della commissione Trasparenza nonché
capogruppo de La Nostra Libertà Antonio Cammarota. Nel momento in cui il servizio di vigilanza sulla spiaggia ai fini
sanitari anti covid e quindi di sicurezza pubblica poteva essere affidato ai Vigili Urbani o alla Protezione Civile, che
durante il lockdown ha distribuito i computer alle scuole, i buoni pasto alle famiglie e ha contribuito a mantenere
l'ordine pubblico, sorprendentemente vengono pagati 47 mila euro oltre iva per affidare a privati un servizio delicato e
oggetto di forte critica anche sugli organi di informazione, ha infatti dichiarato il capogruppo consiliare de La Nostra
Libertà e presidente della Commissione Trasparenza Antonio Cammarota, il quale rileva che era auspicabile che il
controllo deîla sicurezza sanita ria e quindi dell'ordine pubblico avvenisse ad opera di personale in divisa pubblica,
come convenuto in sede di commissione consiliare e dallo stesso assessore competente, o anche utilizzare progetti
presentati da diversi consiglieri comunali di maggioranza. La vicenda, a quanto pare, finirà anche sotto la tente
d'ingrandimento della commissione Trasparenza per far luce sull'evidente sperpero di denaro pubblico: Å' opportuno
approfondire la vicenda nelle sedi competenti, come chiederò di fare in commissione trasparenza ha dichiarato ancora
il consigliere di minoranza - sia per l'evidente sperpero di denaro pubblico rispetto all'affidamento intemo e per i
disservizi denunciati dalla stampa, sia ad evitare illazioni in ordine alla contiguità dei tempi con le prossime elezioni
regionali. Nel frattempo, il primo cittadino intende garantire che le spiagge libere restino completamente libere e
sempre fruibili da tutti ma, dice, nel contempo garantire la massima sicurezza ai bagnanti.E' un equilibrio quanto mai
complesso se si considera la lunghezza dell'arenile cittadino e la grande voglia di mare e sole dopo tanti mesi di
lookdowm. Napoli parla di coraggiosa scelta da parte del Comune di Salerno che ha voluto ridurre al minimo
limitazioni pur adottate non senza polemiche e disagi altrove ( divieto di accesso per non residenti, orari di
fruizione,prenotazione) che sarebbero state quanto mai penalizzanti sia per i concittadini che per visitatori e turisti. Da
qui l'appello a non abbassare la guardia perché il virus non è stato ancora sconfitto: Si punta sul senso di
responsabilità personale e collettiva senza ovviamente trascurare i controlli. In tale prospettiva è positivo anche il
debutto del servizio dei Vigilantes che lungo l'arenile hanno svolto opera di persuasione nei confronti dei bagnanti
scongiurando situazioni di particolare criticità in collaborazione con la Polizia Municipale e la Protezione Civile. La
pandemia non è stata sconfìtta. I pericoli di contagio sono ancora altissimi, ancor più evidentemente - che nella fase
del look-down. Spetta a ciascuno di noi adottare ( in Cappello ai cittadini del sindaco: II virus non è stato ancora
sconfitto spiaggia ed ovunque) comportamenti responsabili per tutelare la salute nostra, dei nostri cari e della
collettività - ha aggiunto il primo cittadino - Non abbassiamo la guardia, facciamo la nostra parte e richiamiamo anche
all'ordine di se ne infischia delle regole di sicurezza e del vivere civile. Salerno è, e deve restare, una città sicura ed
accogliente anche per favorire il progressivo ritorno di turisti e visitatori a beneficio dell'economia locale. -tit_orgVigilantes sulla spiaggia, caso in commissione Traspare
nza
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Contagi in calo in Italia ma è allarme autunno
[Redazione]

CORONAVIRUS LA CURVA DELLA MALATTIA ContagicaloItalia ma è allarme autunno La Gimbe: manca un piano
per gestire il mix di influenze NUOVA FIGURA II viceministro Sileri in vista della ripresa della scuola segnala
l'inserimento del medico scolastico ROMA. I nuovi contagi calano, ma resta l'allerta per i focolai da Covid in tutto il
Paese. A preoccupare sono gli ultimi scoppiati a Savona, a Cosenza e in Trentino. Ma si guarda già oltre ai prossimi
mesi: se la fondazione Gimbe invoca un piano per gestire la convivenza tra epidemia influenzale e coronavirus, che
sarà la vera emergenza autunnale, il viceministro Sileri in vista della ripresa della scuola segnala tra le priorità
l'inserimento della figura del medico scolastico. A segnare un bilancio rassicurante nelle ultime ore è il numero dei
nuovi positivi, nell'ultimo giorno 190, ma che non si registrano in ben nove regioni: Marche, Puglia, Valle d'Aosta,
Umbria, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata, includendo nella lista anche la provincia autonoma di Bolzano. Le
vittime in 24 ore sono state invece 13, di cui otto solo in Lombardia, per un numero complessivo di 35.058 decessi. I
pazienti in terapia intensiva sono ora 47, i ricoverati con sintomi sono 745 (+2), quelli in isolamento domiciliare 11.648
(-36). Ma i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 24.253, ancora in diminuzione rispetto al giorno precedente. Lo
stesso viceministro alla Salute Sileri si è detto fiducioso sul continuo calo dei pazienti in terapia intensiva: arriveremo
non dico a zero ma vicinissimi alle pochissime unità, dice. Ma aggiunge lapidario: dare il bollettino giornaliero dei
contagi crea solo paura e panico. Spero che qualcuno mi ascolti, soprattutto la Protezione civile. Ma nuovi contagi si
aggiungono ai focolai già esistenti. Sono cinque i nuovi casi positivi di corona virus riscontrati nel cluster del ristorante
di sushi di Savona, già emerso alcuni giorni fa e per il quale, nell'area, sono stati effettuati 1.150 i tamponi. Finora 39
casi si sono registrati tra i clienti o i loro contatti, 8 tra i dipendenti, 3 tra i sanitari e i loro contatti. Settanta tamponi
sono stati invece effettuati nelle ultime ore e altri 119 sono previsti alla Bartolini di Rovereto, in Trentino, dove si teme
un altro focolaio dopo che tré lavoratori sono risultati positivi. Verifiche sono in corso anche per il cluster individuato
nella comunità senegalese a Cosenza. La task force di sanitari si sta adoperando per individuare una struttura da
adibire ad albergo sanitario, dove collocare pazienti Covid-19 positivi asintomatici e soggetti negativi al virus ma che
non hanno modo di rimanere isolati dai propri congiunti positivi, la cosiddetta zona grigia. E si vigila sui contatti di una
17enne di Modena, contagiata mentre si trovavavacanza con alcuni amici a Riccione, due di quali sono positivi.
SANITÀ Pierpaolo Sileri è viceministro alla Salute in quota M5S Waglin calo in Italia Mi@MU,]aLunolHïcDatiti É ðý é é
-tit_org-
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Ritrovata l`anziana scomparsa a Ugento
[Redazione]

ALTAMURA. Dopo oltre mezza giornata e una notte dì ansia, tira un sospiro di sollievo una famiglia di Altamura in
vacanza in Salento, a Ugento, in località Torre San Giovanni. E' stata una disavventura, ma senza conseguenze, per
G. S-, una signora altamurana di 70 anni che si è persa domenica pomeriggio ed è stata ritrovata in buone condizioni
ieri in tarda mattinata. Per lei è stato attivato il protocollo per le persone scomparse, con il coordinamento della
Prefettura di Lecce, e l'impiego di vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e protezione civile per vaste e lunghe
ricerche. Alla fine, dopo averla cercata pure di notte, la donna è stata rintracciata in un'area di folta vegetazione grazie
al fiuto delle unità cinofìle dei vigili del fuoco. La denuncia di scomparsa è stata presentata dalla famiglia domenica
pomeriggio. Probabil- ÅÇÆÅ Ð Ritrovata Fanziana scomparsa a Ugento mente la donna si stava dirigendo verso il
mare, da sola, e ha perso l'orientamento. Una volta attivato il coordinamento per le ricerche, grazie a una telecamera
di videosorveglianza è stato possibile localizzare l'ultimo luogo in cui è passata. L'ansia è cresciuta con il passare
delle ore e la mancanza di notizia nonostante le accurate perlustrazioni. Poi, poco prima delle 13, è arrivato l'annuncio
del ritrovamento. L'anziana donna sta bene e ha potuto riabbracciare la famiglia. Per precauzione è stata comunque
affidata alle cure del 118, per controlli, avendo trascorso la notte da sola all'aperto. I soccorritori ritengono che la
donna si sia smarrita e, pur essendo vicina al luogo in cui stava trascorrendo le vacanze, non è riuscita a
raggiungerlo. Quindi ha preso un'altra direzione che l'ha portata da tutt'altra parte. Ma questi ora sono soltanto
dettagli. Quel che conta è che tutto siafmitobene. o.br.ì -tit_org- Ritrovataanziana scomparsa a Ugento
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Ingresso gratuito in piscina per i volontari anti covid
[M D B]

Savignaiio Ingresso gratuito in piscina per i volontari antì covid Ingresso gratuito ed area riservata della piscina
comunale per i Volontari del locale Gruppo di Protezione Civile e per quelli della Pubblica Assistenza di
MontecalvoeSavignano impegnati sulle due postazioni Stie 118. E questo uno dei modi individuati dalla co munita e
dall'amministrazione di Savignano Irpino per dire "grazie"a quanti, nel delicato e complesso periodo del Co vid-19,
hanno messo a disposizione disinteressatamente tu ttele proprie forze, esponendosi a rischi altissimi per il bene della
popolazione. Si trattadi un'iniziati va che abbiamo voluto tutti insieme - spiega il sindaco, Fabio Della Marra Scarpone
- è un piccolo gesto rivolto a queste ragazzee ragazzi che tutti i giorni impiegano il proprio tempo a tutela delle nostre
co munita, per ringraziarli e per far si che si possano concedere qualche o radi spensieratezza". Tra l'altro la piscina
quest'anno vi ene gestita direttamente dal Comune. È l'ennesima dimostrazione della vicinanza del sindaco edi tutta
l'amministrazionecomunale al mondo del Volontariato ea noi in particolare - afferma il co ordinato rè della Pro lezione
Civile comunale, Pierluigi La Manna.-A volte rileggendogli ordini di servizio mi sembra quasi inverosimile che un
gruppo di 10 persone sia riuscito a fare tutto ciò, ma la risposta la trovo nel fatto che siamo una "squadra", noi,
l'amministrazione, la polizia municipale. m.d.b. -tit_org-
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Vigilanti in spiaggia, scontro maggioranza-opposizione
[Giovanna Di Giorgio]

Vigilanti in spiaggia, scontro maggioranza-opposizion IL CASO Giovanna Di Giorgio Per Enzo Napoli è una scelta
coraggiosa. Per Antonio Cammarota è uno sperpero di denaro pubblico. Al eentro della contesa tra il sindaco di
Salerno e il capogruppo consiliare de La Nostra Libertà ci sono i vigilantes delle spiagge libere. Il servizio di vigilanza,
affidato dal Comune agli uomini dell'Areehi Security Service per garantire il rispetto delle regole anti Covid-19 sugli
arenili pubblici della città, saràal centro della prossima riunione della commissione Trasparenza, presieduta dallo
stesso Cammarota. Sono bastati due giorni di attività degli otto vigilantes per far scattare la polemica. Nel momento in
cui il servizio di vigilanza sulla spiaggia ai fini sanitari anti Covid e quindi di sicurezza pubblica poteva essere affidato
ai vigili urbani o alla Protezione civile - polemizza il consigliere Càmmarota - sorprendentemente vengono pagati 47m
ila euro oltre Iva per affidare a privati un servizio delicato. E precisa: Era auspicabile che il controllo della sicurezza
sanitaria e quindi dell'ordine pubblico avvenisse a opera di personale in divisa pubblica, come convenuto in sede di
commissione consiliare e dallo stesso assessore competente, o anche utilizzare progetti presentati da diversi
consiglieri comunali di maggioranza. Insomma, non è solo il merito della scelta che non piace, ma anche il metodo:
l'aver operato senza tener conto delle proposte dei consiglieri. È opportuno approfondire la vicenda nelle sedi
competenti, come chiederò di fare in commissione Trasparenza, sia per l'evidente sperpero di denaro pubblico
rispetto all'affidamento intemo e per i disservizi denunciati, sia - conclude Càmmarota per evitare illazioni in ordine alla
contiguità dei tempi con le prossime elezioni regionali. IL PRIMO CITTADINO Di tutt'altro avviso il sindaco Napoli.
Che loda l'aver raggiunto un equilibrio quanto mai complesso riuscendo a garantire che le spiagge libere restino
completamente libere e, al contempo, la massima sicurezza ai bagnanti. Il primo cittadino spiega: La coraggiosa
scelta del Comune è stata quella di ridurre al minimo limitazioni, pur adottate non senza polemiche e disagi altrove.
Per il sindaco Salerno punta sul senso di responsabilità personale e collettiva senza trascurare controlli. In tale
prospettiva - rimarca - è positivo anche il debutto del servizio dei vigilantes che lungo l'arenile hanno svolto opera di
persuasione nei confronti dei bagnanti scongiurando situazioni di particolare criticità in collaborazione con polizia
municipale e Protezione civile. Il sindaco lancia anche un appello, l'ennesimo: La pandemia non è stata sconfitta. I
pericoli di contagio sono ancora altissimi, ancor più che nella fase del lockdown. Spetta a ciascuno di noi adottare, in
spiaggia e ovunque, comportamenti responsabili per tutelare la salute nostra, dei nostri cari e della collettività.
R1PROCU21UNE RISERVATA PERSONE POCO AUTOREVOLI E SPRECO DI SOLDI PUBBLICI IL SINOACO:
COSÌ GARANTITI ACCESSI LIBERI Al LITORALI -tit_org-
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Inaugurata Terapia intensiva al II Policlinico = Manfredi: "Avanti col vaccino ma indossate
le protezioni"
[Bianca De Fazio]

Inaugurata Terapia intensiva al II Policlinico di Bianca De Fazio a pagina 3 L*I]NAUeURAZI01NE Manfredi: "Avanti col
vaccini ma indossate le protezioni" II ministro: "Dobbiamo impegnarci per la sicurezza collettiva: uso della mascherina
e distanziamento socii Aumenteranno da 8 mila a 14.400 le borse per i medici specializzandi e i corsi per i posti in
Medicina" L'ex rettore al taglio del nastro del nuovo reparto di terapia intensiva delPoliclinico. De Luca "Servirà se
ritorna l'emergenza" di Bianca De Fazio Òåëåãå aita la guardia. L'invito risuona nelle parole del ministro per
l'Università e la Ricerca Gaetano Manfredi. E nell'intervento del governatore Vincenzo De Luca. Tenere alta la guardia
contro il contagio da Covid-19. L'occasione per l'ennesimo appello ai cittadini l'ha fornita, ieri, l'apertura del nuovo
reparto di terapia intensiva del II Policlinico, 8 posti letto destinati alle cure intensive per la chirurgia complessa, ma
anche, all'occon-enza, indispensabili a tener fronte ad una eventuale recrudescenza del contagio. Dobbiamo arrivare
ad avere 800 posti di terapia intensiva ha ribadito De Luca. Il nuovo reparto è strumento indispensabile- afferma il
ministro Manfredi - per le attività ordinarie oltre che per l'emergenza. Ma è l'emergenza a tenere banco. Così
Manfredi, a proposito del vaccino contro il Coronavirus, rassicura che la ricer ca sta andando avanti e vari gruppi sono
già alla sperimentazione di livello 3. II governo è molto attivo su questo fronte e appena sarà disponibile un vaccino gli
italiani saranno tra i primi ad averlo. Però non basta. Ora serve anche l'impegno dei cittadini alla prudenza, all'uso
della mascherina, al distanziamento sociale. Dobbiamo proteggere la sicurezza collettiva raggiunta a costo di grandi
sacrifici e dobbiamo farlo con l'impegno di tutti i cittadini. La sanità universitaria ha avuto, nella crisi, un ruolo
importante: È riuscita a tenere insieme - sottolinea il ministro - funzioni assistenziali e capacità di fare ricerca: oggi sia
mo la terza nazione al mondo per pubblicazioni scientifiche sul Covid. Dunque la risposta dell'Italia è stata importante
anche sulla ricerca. E l'emergenza ha dimostrato che c'è bisogno di più medici specializzati. Di qui la decisione di
aumenta re a 14 mila e 400 (da 8 mila che erano), le borse per gli specializzandi: 13 mila 400 a carico dello Stato,
altre 1000 in capo a Regioni e altri enti. Una risposta al bisogno di specializzazioni, mentre aumentano (di 1500)
anche i posti per i corsi di Medicina. A settembre saranno 60-70 mila i ragazzi che parteciperanno ai test. E saranno
giorni importanti: dobbiamo riportare i nostri studenti in aula, in sicurezza, senza avere paura, affrontando le difficoltà
con coraggio. Suona, questo, come un invito agli atenei ancora incerti e timidi sulle riaperture di settembre. Ci
avviciniamo ai test di Medicina - ff Manfrali; "Avanti ed aggiunge il rettore della Federico II Arturo De Vivo - con la
certezza che la ristrutturazione dell'impianto sanitario italiano richiede forze giovani. Il test si svolgerà principalmente a
Monte Sant'Angelo, ma siamo pronti ad accogliere gli studenti in tutta la Federico II. Intanto il nostro ateneo continua
ad essere in primo piano con la Regione per difendere i cittadini dall'assalto del virus. Il Policlinico ha dato un
contributo importante - sottolinea il presidente della Scuola di Medicina Luigi Califano - nei mesi dell'emergenza
sanitaria e continueremo a farlo anche grazie a questa nuova struttura, che non solo consentirà di assistere pazienti,
ma anche di formare tanti giovani. E se il nuovo reparto aggiunge posti importanti terapia intensiva in vista della
recrudescenza del virus, la struttura punta anche - suggerisce Anna lervolino, direttore generale del Policlinico - a
supportare più estesi programmi trapiantologici, perché i campani non debbano più andare aìtrove. Un tema sul quale
toma De Luca: Non accada più che un nostro cittadino vada fuori. Il nodo resta, però, l'emergenza Covid. Anc
ora De Luca: Dobbiamo essere pronti all'ipotesi peggiore, per la quale ci servono 800 posti letto, la dotazione
necessaria a garantire la salute e la vita ai nostri concittadini. E se l'ipotesi peggiore non si avvererà, come speriamo,
quei posti resteranno comunque a disposizione del nostro servizio sanitario. Mica si smonta la Protezione civile se
non c'è un terremoto all'anno! E comunque adesso serve massima consapevolezza e prudenza da parte dei cittadini:
il quadro che ho io non è rassicurante neppure per la riapertura delle scuole a settembre. -tit_org- Inaugurata Terapia
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intensiva al II Policlinico Manfredi: Avanti col vaccino ma indossate le protezioni
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Screening Covid-19, appello alla partecipazione
[Redazione]

Palazzo Mosti / Mastella: Aderire per la tutela della salute pubblica Screening: Covid-19, appello alla partecipazione
Sono ore di lavoro intenso per i volontari della Croce Rossa Italiana, della Misericordia e della locale sezione della
Protezione civile, impegnati nella distribuzione delle schede di adesione allo screening sierologico gratuito e su base
volontaria sulla fascia di popolazione potenzialmente più esposta al contagio da Covid-19programma presso la
struttura sportiva del Palatcdcschi nei giorni di giovedì 23 e vencrdi 24 luglio, dalle ore 9 alle ore 18. All'indagine
epidemiológica promossa dal Comune di Benevento. in collaborazione con l'Università degli studi del Sannio (il test
sierologico è stato realizzato da una spin off di Unisannio) e l'Asl Benevcnto, saranno infatti sottoposti i titolari ñ
dipendenti degli esercizi commerciali che somministrano alimenti ñ bevande. i titolari ñ dipendenti dei centri estetici ñ
dei saloni di barbieri e parrucchieri, i dipendenti di Poste Italiane e i dipendenti di Comune. Provincia ñ Univer sità
degli studi del Sannio. Categorie che - stando alle conoscenze fin qui acquisite sul nuovo Coronavirus - sono esposte
a maggiori fattori di rischio. Lo screening consentirà di stimare sia il grado di diffusione dell'infezione durante il periodo
di emergenza che il grado di immunizzazione della popolazione attraverso l'eventuale individuazione degli anticerpi o
immunoglobulme IgM e IgG. Le IgM vengono infatti rilevate quando l'infezione è recente o in corso, mentre gli
anticorpi IgC compaiono dopo circa 14 giorni dal contagio ñ permangono a lungo, anche quando il paziente ñ guarito
ñ rappresentano un indice dell'avvenuta infezione. Lo screening potrebbe dunque permettere di capire quale sia stata
davvero l'entità della pandemia nel beneventano. Motivi scientifici e di tutela della salute pubblica in nome dei quali il
sindaco di Benevento Clemente Mastella rilancia l'appello alla partecipazio ne, proprio nei confronti delle categorie
potenzialmente maggiormente esposte al contagio daCovid-19. I titolari ñ dipendenti degli esercizi commerciali che
somministrano alimenti ñ bevande e i titolari e dipendenti dei centri estetici e dei saloni di barbieri e parrucchieri che
non avessero ricevuto la scheda di adesione possono comunque richiederla contattando l'Urp ai numeri telefonici
0824 772833 o 0824 77244. o ritirarla presso presso il Comando della Polizia Municipale. Mini ripresa per mercato
dell'auto pi Ssgffii Screening Æovid-l? appello alla parted; -tit_org-
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In vacanza nel Salento, scompare nel nulla: si cerca una 70enne, in cielo anche i droni
Leggi le ultime notizie di cronaca di Lecce e Provincia.- Corriere Salentino
[Redazione]

TORRE SAN GIOVANNI (Lecce) Da ieri pomeriggio non si hanno più notizie di una donna di 70 anni, giunta nel
Salento per alcuni giorni di vacanza. Sono in corso le ricerche di Giovanna Squicciarini, originaria di Altamura, in
provincia di Bari, scomparsa nel nulla a Torre San Giovanni, una delle marine di Ugento.Alta 1.55 metri, la donna
indossa un vestito (quello in foto) ed inforca un paioocchiali da vista.ultima volta che è stata vista, in località Pazze
nella marina ugentina, aveva con sé una busta di plastica con all interno degli asciugamani da mare.Della sua
scomparsa sono stati informati sia i carabinieri che i vigili del fuoco del comando provinciale, ora alla ricerca della
donna insieme ai volontari della Protezione Civile presenti su tutto il territorio. I caschi rossi hanno richiestointervento
di un elicottero eutilizzo di droni.Chiunque la incroci o abbia anche soltanto la sensazione di averla vista, è pregato di
allertare immediatamente il 112 o il 115.
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De Luca: Le strutture sanitarie anti-Covidrestano: sono per la prevenzione
[Redazione]

Le strutture sanitarie che abbiamo allestito e stiamo preparando, se non c'è una seconda ondata di contagi di covid19
resteranno a disposizione dei cittadini e saranno usate a rotazione. Non è che smantelliamo la protezione civile se
non c'è un terremoto l'anno. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in merito alle
polemiche per le terapie intensive allestite per il covid19 e rimaste vuote ora nel momento di regressione del virus.
APPROFONDIMENTII TRASPORTINapoli-Afragola, ecco lo studio per la nuova linea della metropolitanaLEGGI
ANCHE Napoli-Afragola, ecco lo studio per la nuova linea della metropolitana Noi - ha ribadito De Luca - dobbiamo
arrivare a 800 posti di terapia intensiva. È chiaro che non saranno occupati tutti subito e speriamo che non lo siano.
Ma su indicazione del ministero della sanità dobbiamo avere le strutture adeguate per reggere una possibile ondata di
ritorno del contagio anche rilevante. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Coronavirus, bollettino: nuovi contagi in calo (190), ma aumentano i morti (13)
Cala ancora il numero dei nuovi casi di coronavirus che oggi sono 190. Ieri se ne erano registrati 219 e 249 sabato.
Sono i dati forniti dal ministero della Salute sulla diffusione del contagio nel...
[Redazione]

Cala ancora il numero dei nuovi casi di coronavirus che oggi sono 190. Ieri se ne erano registrati 219 e 249 sabato.
Sono i dati forniti dal ministero della Salute sulla diffusione del contagio nel bollettino quotidiano. In totale dall'inizio
dell'emergenza sono state contagiate 244.624 persone. Il numero dei morti torna ad aumentare: sono 13 nelle ultime
24 ore, mentre ieri se ne erano registrati tre. Un dato, quello di ieri, al minimo da febbraio, quando è iniziata
l'emergenza.APPROFONDIMENTII DATICoronavirus, bollettino Lazio: oggi 14 nuovi contagi,
11...BOLLETTINOCoronavirus, in Veneto riprendono i contagi: +42 positivi, ma nessun...GLI STUDICovid, dal vaccino
di Oxford forte risposta immunitaria. Boris... MONDOOms: "Questa pandemia può essere sconfitta solo se siamo...
FOTORoma, arriva volo dal Bangladesh: controlli e tamponi per i passeggeriLEGGI ANCHE Covid, dal vaccino di
Oxford forte risposta immunitaria. Boris Johnson: Notizie positive I nuovi positivi per il Covid sono 56 in Lombardia, 42
in Emilia Romagna, 42 in Veneto, 12 in Liguria e 14 nel Lazio, le altre regioni hanno incrementi a una sola cifra,
tranne Marche, Puglia, Valle d'Aosta, Umbria, Sardegna, Calabria, Molise, Basilicata e provincia autonoma di Bolzano
che non registrano alcun nuovo caso. I pazienti in terapia intensiva sono 47, due in meno rispetto a ieri, i ricoverati
con sintomi sono 745 (+2), quelli in isolamento domiciliare sono 11.648 (-36). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati
24.253, in diminuzione rispetto a ieri.I numeri delle Regioni Lazio Oggi registriamo un dato di 14 casi. Di questi, 11
sono casi di importazione: 4 di nazionalità del Bangladesh, uno dal Venezuela, tre dall'India, uno dal Montenegro, uno
dalla Tanzania e uno dalla Romania. Indossare le mascherine è un elemento importante se non vogliamo correre il
rischio di fare come la Catalogna. I Paesi attorno all'Italia hanno tutti casi in aumento e a Roma abbiamo l'aeroporto
più importante a livello nazionale. Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato,
illustrando i dati delle ultime 24 ore e ribadendo di non abbassare la guardia.LEGGI ANCHE Coronavirus, bollettino
Lazio: oggi 14 nuovi contagi, 11 d'importazioneVenetoForte ripresa dei contagi da coronavirus in Veneto, dove si
registrano altri 42 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, portando il dato complessivo a 19.649 dall'inizio dell'epidemia. Lo
riferisce il bollettino della Regione. Nessun nuovo decesso: il numero delle vittime è fermo a 2.050 (tra ospedali e
case di riposo). Con i nuovi focolai sale conseguentemente il numero dei soggetti posti in isolamento domiciliare
(+100), che ora tocca quota 1.694. Molti dei nuovi positivi (26) fanno riferimento alla provincia di Padova. Leggero
incremento (+2) nei pazienti con Covid ricoverati nei normali reparti, 132, mentre è stabile, 7, quello dei ricoverati nelle
terapie intensive.LEGGI ANCHE Coronavirus, in Veneto riprendono i contagi: +42 positivi, ma nessun
mortoLombardiaSono 56 i nuovi casi positivi in Lombardia, di cui a 12 seguito di test sierologici e 11 "debolmente
positivi", con 4.288 tamponi effettuati. I decessi sono 8 per un totale complessivo di 16.796 morti in regione dall'inizio
della pandemia. C'è un ricoverato in meno nei reparti di terapia intensiva: (21 in totale), 3 in più negli altri reparti (151
in totale) Ci sono 11 nuovi contagiati nella provincia di Milano, di cui 9 a Milano città, 22 a Bergamo e 5 a Brescia.
Non ci sono nuovi contagiati a Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio. Emilia-RomagnaSono 42 i nuovi casi di contagio da
coronavirus in Emilia-Romagna, scoperti nelle ultime 24 ore, quando si sono registrati anche tre morti: uno in
provincia di Parma, uno in quella di Piacenza e uno nel Bolognese. Secondo il bollettino della Regione, aggiornato
alle 12, i nuovi positivi sono 42, 27 dei quali asintomatici, individuati sulla base di 2.302 tamponi. La gran parte dei
nuovi cont
agi sono riconducibili a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall'estero. I casi attivi, cioè il numero di malati
effettivi, sono 1.298 (32 in più di ieri). Scendono a 6 i pazienti in terapia intensiva (-2 da ieri), mentre salgono a 91
(+10 rispetto a ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid. Friuli Venezia GiuliaOggi sono stati rilevati 4 nuovi casi di
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Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Dall'inizio dell'epidemia il totale delle persone risultate positive al virus sale quindi a
3.356, mentre le persone attualmente positive sono 120, 2 in meno di ieri. Nessun paziente è in cura in terapia
intensiva e 7 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo ha comunicato il
vicegovernatore della Regione con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi. Dall'inizio dell'emergenza
sono stati registrati 1.411 casi positivi a Trieste, 1.007 a Udine, 717 a Pordenone e 221 a Gorizia. I totalmente guariti
ammontano a 2.891, i clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 92. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a
Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.PiemonteIn Piemonte il numero dei guariti da coronavirus aumenta oggi di 20
casi, con altri 701 pazienti in via di guarigione. Un solo nuovo contagio e un decesso nel report giornaliero dell'Unità di
crisi della Regione. I ricoverati in terapia intensiva sono 6 (come ieri), negli altri reparti 150 (- 2). Le persone in
isolamento domiciliare sono 677. I dati sui tamponi diagnostici finora processati non sono aggiornati rispetto a ieri: in
totale 467.185, di cui 256.638 risultati negativi.ToscanaUn nuovo caso, a Livorno, un guarito e un decesso, un uomo
di 78 anni in provincia di Firenze. Sono i numeri del bollettino quotidiano sull'andamento dell'epidemia Covid-19 in
Toscana, dove dall'inizio dell'emergenza sanitaria i cittadini risultati complessivamente positivi al coronavirus hanno
raggiunto con oggi quota 10.375. Le persone al momento ancora malate sono 324 (-0,3 per cento rispetto a ieri), i
guariti complessivi diventano 8.921, l'86 per cento dei totali. Sono 1.130 i deceduti fino ad oggi. Questi i dati accertati
alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale. I test e seguiti, quelli con tampone,
raggiungono il numero di 391.998, 1.322 in più rispetto a ieri.CampaniaSono 6 i nuovi casi di coronavirus emersi in
Campania nelle ultime 24 ore dall'analisi di 276 tamponi. Il totale dei casi positivi dall'inizio dell'emergenza in
Campania è di 4.833, mentre sono 312.536 i tamponi complessivamente analizzati. Non si registrano decessi legati al
coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, con il totale che resta così 433, mentre sono 4 i nuovi guariti: il totale dei
guariti in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus è 4.014, tutti totalmente guariti.AbruzzoSei nuovi casi di
coronavirus in Abruzzo. Il totale sale a 3.342. Quattro dei nuovi casi riguardano pazienti di Chieti: si tratta dei familiari
di un negoziante della città che era risultato positivo nei giorni scorsi. Gli altri due casi riguardano un paziente
residente in provincia di Pescara e uno residente in provincia dell'Aquila. Non si registrano decessi recenti: il bilancio
delle vittime è fermo a 468. Gli attualmente positivi sono 121, cioè quattro in più di ieri. Delle persone attualmente
malate, 13 (-1) sono ricoverate in ospedale in terapia non intensiva e 108 (+5) sono in isolamento domiciliare. I guariti
salgono a quota 2.753 (+2). Del totale dei casi positivi, 245 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+1
rispetto a ieri), 832 in provincia di Chieti (+4 rispetto a ieri), 1601 in provincia di Pescara (+1 rispetto a ieri), 636 in
provincia di Teramo, 26 fuori regione, mentre per 2 casi non è indicata la provenienza. Dall'inizio dell'emergenza sono
stati eseguiti complessivamente 119.651 test.MarcheNessun nuovo caso di positività al coronavirus oggi nelle
Marche, su 185 diagnosi compiute. Lo rende noto il Gores, il gruppo operativo regionale che coordina l'emergenza
sanitaria. In tutto s
ono stati effettuati 299 tamponi: oltre ai 185 per nuove diagnosi, 114 riguardano il percorso guariti. I casi positivi
dall'inizio dell'emergenza sono 6811.Calabria In Calabria ad oggi sono stati effettuati 108.623 tamponi. Le persone
risultate positive al Coronavirus sono 1.239 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 107.413. Lo si legge nel bollettino
della Regione Calabria. Territorialmente - prosegue- i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 2 in reparto; 2 in
isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 17 in isolamento domiciliare; 435 guariti; 34 deceduti.
Reggio Calabria: 1 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti. Crotone: 2 in isolamento
domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 1 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti. Ultimo
aggiornamento: 18:43 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Coronavirus: contagi in calo, nelle ultime 24 ore 190 nuovi casi
[Redazione]

MILANO (ITALPRESS) Sono 190 i nuovi casi di positivita' al Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore, 36 in meno
rispetto a ieri. E' quanto emerge dai dati forniti dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Il numero delle
persone attualmente positive in Italia e' di 12.404. Sono invece 213 i guariti nell'ultimo giorno, numero che porta il
totale delle persone che hanno superato il virus a 197.162. I ricoverati con sintomi sono attualmente 745, 47 dei quali
in terapia intensiva e 11.612 in isolamento domiciliare. Il numero dei deceduti arriva a 35.058, mentre il totale dei
contagiati a 244.624.(ITALPRESS).trl/sat/red20-Lug-20 17:50 /* custom css */.td_uid_2_5f15c597681d6_rand.td-arec-img { text-align: left; }.td_uid_2_5f15c597681d6_rand.td-a-rec-img img { margin: 0 auto 0 0; }

Estratto da pag. 1

23

lecceprima.it

21-07-2020
Pag. 1 di 1

Torre San Giovanni, ritrovata viva la donna di 70 anni scomparsaorso
[Redazione]

UGENTO Alle 11 di oggi, con il tavolo tecnico in prefettura, le ricerche, giàpartite ieri con le unità ugentine della
protezione civile, i carabinieri e lapolizia locale, erano state estese per l'invio di altro personale, sia deivigili del fuoco,
sia del coordinamento provinciale della protezione civile.Poi, per fortuna, nel primo pomeriggio, poco prima delle 14,
GiovannaSquicciarini, 70enne di Altamura, è stata ritrovata viva e in discretecondizioni, per essere così affidata al 118
per le cure di rito. Dopo un pomeriggio e una notte intera di ansia per una famiglia in vacanza nelSalento, proseguita
per tutta la mattinata, si chiude a lieto fine la vicendariguardante la donna scomparsa. Di lei non si avevano più notizie
fin dalle 17circa di ieri pomeriggio, quando era stata vista perultima volta. Alta 1metro e 55 circa, occhiali da vista, era
stata diramata anche una sua fotoperché la popolazione potesse eventualmente dare una mano.WhatsApp Image
2020-07-20 at 14.14.54-3La scomparsa era avvenuta a Torre SanGiovanni, frazione marittima di Ugento. La denuncia
era stata presentatasubito, dai parenti, presso la stazione dei carabinieri e immediatamente sierano attivate le prime
ricerche.ultimo avvistamento, come detto, risaliva aieri pomeriggio, grazie a una videocamera che aveva immortalato
il passaggiodella donna in località Pazze, zona litoranea lungo corso Annibale, nei pressidell omonima isola.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.Per la precisione, la donna era stata
scorta alle spalle dell hotel Parco deiPrincipi. Portava con sé una busta di plastica con dentro asciugamani da
mare.Polizia locale e tre squadre della sezione ugentina di protezione civile eranoandate avanti a oltranza, fino alle 3
di notte, sondando in varie località,temendo per la sua incolumità, essendo sofferente e con la probabilità cheavesse
perso del tutto l'orientamento. Fino al primo pomeriggio di oggi,nessuna notizia. Poi, la grande paura s'è sciolta con il
ritrovamento.
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Covid, il 23 e 24 luglio indagine epidemiologica a Benevento - la Repubblica
[Redazione]

Prenderà il via giovedì 23, per concludersi venerdì 24 luglio, lo screening sierologico, gratuito e su base volontaria,
sulla fascia di popolazione potenzialmente più esposta al contagio da Covid-19 promosso dal Comune di Benevento
in collaborazione con l'Università degli studi del Sannio e la locale Asl.L'appuntamento è dalle 9 alle 18 al
Palatedeschi. In queste ore volontari della Croce Rossa Italiana, della Misericordia e della locale sezione della
Protezione Civile, si stanno occupando della distribuzione delle schede di adesione. All'indagine epidemiologica
saranno sottoposti i titolari e dipendenti degli esercizi commerciali che somministrano alimenti e bevande, i titolari e
dipendenti dei centri estetici e dei saloni di barbieri e parrucchieri, i dipendenti di Poste Italiane e i dipendenti di
Comune, Provincia e Università degli studi del Sannio.Lo screening, spiegano dal Comune di Benevento in una nota,
consentira' di stimare sia il grado di diffusione dell'infezione durante il periodo di emergenza che il grado di
immunizzazione della popolazione attraverso l'eventuale individuazione degli anticorpi o immunoglobuline IgM e IgG.
Le IgM vengono, infatti, rilevate quando l'infezione è recente o in corso, mentre gli anticorpi IgC compaiono dopo circa
14 giorni dal contagio e permangono a lungo, anche quando il paziente è guarito.Da qui l'importanza dello studio, che
l'Università degli studi del Sannio metterà a disposizione degli studiosi, e l'accorato appello alla partecipazione che il
sindaco Clemente Mastella rinnova, oggi, alla fascia di popolazione potenzialmente piu' esposta al contagio da Covid19. Chi non ha ricevuto la scheda di adesione potra' richiederla contattando l'Urp ai numeri telefonici 0824 772833 o
0824 77244, o ritirarla presso il Comando della Polizia Municipale.
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Covid, De Luca: "Letti vuoti? Senza sisma non chiude la protezione civile" - la Repubblica
Il presidente della Regione: "Su indicazione ministero, dobbiamo arrivare a 800 terapie intensive"
[Redazione]

"Le strutture sanitarie che abbiamo allestito e stiamo preparando, se non c'è una seconda ondata di contagi di
covid19 resteranno a disposizione dei cittadini e saranno usate a rotazione. Non è che smantelliamo la protezione
civile se non c'è un terremoto l'anno". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in merito
alle polemiche per le terapie intensive allestite per il covid19 e rimaste vuote ora nel momento di regressione del
virus."Noi - ha ribadito De Luca - dobbiamo arrivare a 800 posti di terapia intensiva. E' chiaro che non saranno
occupati tutti subito e speriamo che non lo siano. Ma su indicazione del ministero della sanità dobbiamo avere le
strutture adeguate per reggere una possibile ondata di ritorno del contagio anche rilevante".
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BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA DEL 20/07/2020
BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA DEL 20/07/2020
[Redazione]

Presidenza - Catanzaro, 20/07/2020 In Calabria ad oggi sono stati effettuati 108.623 tamponi.Le persone risultate
positive al Coronavirus sono 1.239 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 107.413.Territorialmente, i casi positivi
sono così distribuiti:- Catanzaro: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.- Cosenza: 17 in
isolamento domiciliare; 435 guariti; 34 deceduti.- Reggio Calabria: 1 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 260
guariti; 19 deceduti.- Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.- Vibo Valentia: 1 in isolamento
domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e
province che nel tempo sono stati dimessi.I sei casi rilevati all AO di Cosenza, sono riconducibili al focolaio noto. Il
dimesso dell Azienda Ospedaliera Mater Domini viene inserito tra i guariti dell Asp di Vibo Valentia.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 8.589.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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Vigilantes sulle spiagge a Salerno, Cammarota: "Ecco quanto costano ai salernitani"
[Redazione]

Approfondimenti Primo weekend dei vigilantes sulle spiagge, Napoli: "Non abbassiamo la guardia" 20 luglio 2020 Nel
momento in cui il servizio di vigilanza sulla spiaggia ai fini sanitarianti covid e quindi di sicurezza pubblica poteva
essere affidato ai vigiliurbani o alla Protezione Civile, che durante il lockdown ha distribuito icomputer alle scuole, i
buoni pasto alle famiglie e ha contribuito a mantenerel ordine pubblico, sorprendentemente vengono pagati 47 mila
euro oltre iva peraffidare a privati un servizio delicato e oggetto di forte critica anche sugliorgani di informazione. Lo
denuncia, in una nota, il capogruppo consiliare deLa Nostra Libertà e presidente della Commissione Trasparenza
Antonio Cammarota.La denunciaPer il consigliere comunale di opposizione era auspicabile che il controllodella
sicurezza sanitaria e quindi dell ordine pubblico avvenisse ad opera dipersonale in divisa pubblica, come convenuto in
sede di commissione consiliaree dallo stesso assessore competente, o anche utilizzare progetti presentati dadiversi
consiglieri comunali di maggioranza. E opportuno approfondire lavicenda nelle sedi competenti, come chiederò di fare
in commissione trasparenza- conclude Cammarota - sia perevidente sperpero di denaro pubblico rispettoall
affidamento interno e per i disservizi denunciati dalla stampa, sia adevitare illazioni in ordine alla contiguità dei tempi
con le prossime elezioniregionali.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.
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Agropoli, tutto pronto per l`inaugurazione della caserma dei vigili del fuoco
[Redazione]

Approfondimenti Agropoli, attivo da luglio il distaccamento dei vigili del fuoco 3 giugno 2020E in programma lunedì 20
luglio, a partire dalle 18,inaugurazione deldistaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di Agropoli. Un
importantetraguardo raggiunto dopo un iter lungo e contrassegnato da non pochedifficoltà.operazione è stata portata
avanti con la collaborazione delComando Provinciale dei Vigili del fuoco, attualmente diretto dal Comandante
RosaEliseo. La strutturaLa caserma, sorge in località Mattine, in un immobile che la Regione Campaniaha ceduto al
Comune di Agropoli in comodato gratuito. Nel presidio, già attivodal 6 luglio 2020, sono operativi 28 caschi rossi,
organizzati su 4 turni. Lasede, nelle scorse settimane, è stata interessata da una serie di interventi diadeguamento al
fine di migliorare la sicurezza e la vivibilità dell immobile.Sono stati quindi predisposti gli allestimenti operativi, di
comunicazione e iltrasferimento di automezzi ed attrezzature. Il distaccamento di Agropoli va adaggiungersi agli altri
presenti sul territorio della provincia salernitana, diriferimento per gli interventi nel Cilento, vale a dire quello di Vallo
dellaLucania e quello di Eboli. E baricentrico rispetto ad una serie di Comuni chepotranno essere serviti in caso di
emergenza, in tempi limitati. Fannoriferimento al nuovo distaccamento i Comuni di: Albanella, Aquara,
CapaccioPaestum, Castel San Lorenzo, Castellabate, Cicerale, Giungano, LaureanaCilento, Lustra, Montecorice,
Monteforte Cilento, Ogliastro Cilento, Perdifumo,Roccadaspide, Rutino, San Mauro Cilento, Serramezzana,
Trentinara, Torchiara,Prignano Cilento.I commenti Un altro traguardo è stato raggiunto afferma il sindaco Adamo
Coppola lanostra Città può contare su un presidio permanente dei Vigili del Fuoco. Per meè motivo di grande
soddisfazione essere giunti a concretizzare un obiettivo peril quale stavamo lavorando da tempo. Il presidio di
Agropoli sarà punto diriferimento di 20 Comuni, oltre il nostro, per una popolazione servita di circa86.000 abitanti. Un
servizio fondamentale che rende la nostra città e ilcomprensorio più sicuri. Il 6 luglio scorso spiega il
Comandanteprovinciale dei Vigili del fuoco, RosaEliseo - a seguito dell arrivo delleunità Vigili Permanenti al Comando
di Salerno per effetto della mobilitànazionale, è diventato operativo il Distaccamento dei Vigili del Fuoco diAgropoli,
già decretato con Decreto del Capo del Corpo del 3 dicembre 2019. Lasede occupata è un immobile, realizzato come
Centro di Protezione Civile dallaRegione Campania e concesso in uso gratuito dal Comune di Agropoli ai Vigilidel
Fuoco, sito in località Mattine, adeguato alle esigenze funzionali dellesquadre. Il prossimo 20 luglio, avrà
luogoinaugurazione del Distaccamento:saranno presenti i vertici del Dipartimento VV.F. (Capo Dipartimento
Prefettodott. Salvatore Mulas e il Capo del Corpo Nazionale ing. Fabio Dattilo).Momento molto atteso dalla
popolazione e dalle Autorità come risultato di unlavoro di sinergie e collaborazione tra il Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuocoe le Istituzioni locali e regionali, che hanno condotto alla realizzazione diun presidio permanente che opera su
un territorio particolarmente complesso e agrande vocazione turistica. La cerimonia si svolgerà con molta sobrietà,
nelpieno rispetto dei parametri di sicurezza dettati dall emergenza Covid-19.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.
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Termoli: Coronavirus, Stop allo stato di emergenza: ma non è tutto finito
[Redazione]

Emergenza Coronavirus TermoliOnLine TERMOLI. Con la delibera del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato in Italia lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili.annuncio di una possibile proroga ha acceso una bagarre politica che rischia di far saltare gli equilibri di
Governo, vista la perplessità di alcuni esponenti della maggioranza e il secco no dei partiti di opposizione che
condiziona inevitabilmente anche i rapporti con le Regioni. Tanto cheipotesi iniziale di proroga al 31 dicembre è stata
ridimensionata al 31 ottobre e le ultime indiscrezioni la danno come definitivamente tramontata. Ancora una volta
afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE un dibattito che riguarda la tutela della salute e le
libertà individuali delle persone viene ridotto alla contrapposizione tra schieramenti politici e alla necessità di
mantenere equilibri di Governo, senza una valutazione sistematica di rischi e benefici del prolungamento dello stato di
emergenza, oltre che la ricerca di soluzioni alternative. Per tali ragioni, sterilizzando la questione da presupposti
ideologici, la Fondazione GIMBE ha analizzato e sintetizzato i principali aspetti giuridici, sanitari e sociali sia per
aumentare la consapevolezza pubblica su un tema rilevante per salute e libertà delle persone, sia per informare una
scelta del Governo coerente con il livello di rischio sanitario e rispettosa di una Repubblica parlamentare.Aspetti
giuridici. Dopo circa un mese dalla dichiarazione dello stato di emergenza, visto il precipitare della situazione
sanitaria,Esecutivo ha reputato di esercitare i più ampi poteri decisionali mediante decreti legge, consentendo al
Presidente del Consiglio di intervenire direttamente mediante DPCM, strumento legittimato dal DL 6/2020 e dal
successivo DL 19/2020, che esclude controlli di Presidenza della Repubblica e Corte Costituzionale.opportunità della
proroga, tuttavia, deve basarsi su condizioniemergenza (oggi inesistenti), oppure su una loro imminenza che
giustifichino la necessità di essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari.Se da un lato la proroga lascerebbe
alla Protezione Civile la possibilità di azioni rapide e flessibili, dall altro bisogna tenere conto che: la maggior parte
delle misure per gestire la pandemia sono già state attuate; le differenze regionali del quadro epidemiologico non
giustificano uno stato di emergenza nazionale; anche nel peggiore degli scenari eventuali criticità future possono
essere gestite con strumenti legislativi che coinvolgono il Parlamento. Inoltre, dal punto di vista sanitario, il Ministro
della Salute può disporre ordinanze urgenti, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso (art. 32, L. 833/78). E lo stesso potere spetta al Presidente della
Regione e al sindaco, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione (o a parte di essa) e al Comune. Infine,
rispetto agli approvvigionamenti, per i quali la Protezione Civile ha avuto particolari poteri di intervento, il codice degli
appalti già prevede l'aggiudicazione senza pubblicazione del bando di gara in casi connotati da urgenza (art. 63 D.Lgs
50/2016).Aspetti sanitari. Guardando esclusivamente oltre confine, i presupposti sanitari per la proroga ci sarebbero
tutti: da quelli che hanno motivato lo stato di emergenza nazionale del 31 gennaio, allo stato di pandemia dichiarato
dall OMS11 marzo, all evidenza che a livello mondiale il numero dei casi continua a crescere. Tuttavia, nel nostro
Paese la curva epidemica si è ormai stabilizzata e durante i mesi estivi la curva dei contagi sarà verosimilmente
influenzata per lo più da focolai e casi di rientro da altri Paesi. Ma in questa valutazione ottimistica bisogna tener
conto di tre elementi:Italia è stato il primo Paese, dopo la Cina, a sperimentare la pandemia; i risultati sono stati
ottenuti anche gr
azie ad un lockdown rigoroso e prolungato; la stagione attuale è lontana dal picco dei virus respiratori (da ottobre ad
aprile).In altre parole, le criticità potrebbero emergere nella seconda parte dell autunno, sia per la possibile risalita
della curva dei contagi, potenzialmente influenzata anche dalla riapertura delle scuole, sia soprattutto per la
convivenza della prossima stagione influenzale con il coronavirus. Tuttavia, fatta eccezione per la circolare del
Ministero della Salute che raccomanda di potenziare la vaccinazione anti-influenzale, attualmente manca un piano per
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gestireenorme numero di pazienti con sintomi influenzali che sovraccaricheranno i servizi sanitari e che, in assenza di
una diagnosi tempestiva, finiranno in quarantena con effetti imprevedibili sulle attività produttive.In ogni caso, in
assenza dell effetto sorpresa, la probabilità di grandi emergenze ospedaliere è limitata e il servizio sanitario nazionale
è stato adeguatamente potenziato per gestire una eventuale seconda ondata.Aspetti sociali. In alcune persone,
soprattutto se psicologicamente fragili, la proroga potrebbe alimentare paure e preoccupazioni per la ripresa dell
epidemia e per le possibili nuove restrizioni a libertà e diritti. Tuttavia, in termini di sanità pubblica è più rischioso il
progressivo calo di attenzione che sarebbe ulteriormente alimentato dalla mancata proroga dello stato di emergenza.
Ecco perché è necessario accompagnare la decisione con una forte comunicazione pubblica per non consolidare
ulteriormente il messaggio che ormai è tutto finito. Le nostre analisi indipendenti conclude Cartabellotta suggeriscono
che non è opportuno prorogare lo stato di emergenza, perché non esistono più condizioni sanitarie attuali o imminenti
che lo giustifichino. Peraltro,uscita del Paese dallo stato di emergenza permetterebbe al Parlamento di riappropriarsi
del suo ruolo legislativo. Il Governo, in ogni caso, potrebbe rivalutare più avanti la necessità di uno stato di emergenza
nazionale, in relazione all andamento della curva dei contagi, alla capacità di gestione dell epidemia e alla reale
necessità di tutelare salute pubblica e libertà individuali con strumenti più agili. Peraltro, presentarsi agli appuntamenti
elettorali di settembre sotto uno stato di emergenza nazionale, aumenterebbe le tensioni politiche e potrebbe
influenzare i risultati delle consultazioni stesse.Il monitoraggio GIMBE dell'epidemia di COVID-19 è disponibile a:
https://coronavirus.gimbe.org
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Il Vesuvio in fiamme, distrutta macchia mediterranea in località Carcavone
[Redazione]

Intervento di un Canadair per domare le fiamme, altro incendio ad ErcolanocanadairNapoli, 25 agosto Un incendio in
località Carcavone sul Monte Somma,area protetta del Parco Nazionale del Vesuvio, nel comune di Pollena
Trocchia(Napoli) ha distrutto nella giornata di ieri ampi tratti di macchiamediterranea. Le fiamme secondo quanto si
apprende dal Corpo Forestale delloStato hanno interessato prima alcune sterpaglie nella parte bassa dellalocalità poi
si sono propagate versoalto ai ginestreti e alla macchiamediterranea.Sul posto impervio al momento stanno operando
uomini del Corpo Forestale delloStato e volontari di Protezione Civile conausilio di un Canadair. Un altroincendio, più
circoscritto, si è sviluppato nella pineta provinciale inlocalità San Vito, a Ercolano (Napoli). Al lavoro personale della
Sma (Sistemiper la meteorologia eambiente) Campania e del centro operativo territorialedella Regione
Campania.Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su
Facebook (Si apre in una nuova finestra) Mi piace:Mi piace Caricamento...Leggi anche: Share on Facebook Share0
Share on TwitterTweet Share on Pinterest Share0 Share on LinkedIn Share Share on Digg Share
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CORONAVIRUS. CAMPANIA. Lo diciamo da mesi, oggi l`ennesima conferma: la Regione
non sta controllando il contagio. DATO NAZIONALE. Il caso dei decessi e delle terapie
intensive. LEGGI LA TABELLA COMPLETA CasertaCE
[Redazione]

Numeri, confronti e cifre su tutti i dati disponibili rilasciati dalla Protezione Civile per la Campania eItaliaCASERTA E di
296, +2rispetto a ieri, il numero di persone che in Campania sono ancora malate di covid-19. Il numero dei tamponi
analizzati ieri e resi noti nel report è il record negativo giornaliero da marzo: 276. Un dato che dimostra ancora una
volta che il controllo dell amministrazione guidata dal governatore De Luca su questo virus è pessimo. Se in una
regione con 6 milioni di abitanti vengono analizzati meno tamponi rispetto alla provincia di Bolzano, che ha poco più di
mezzo milione di persone sul proprio territorio, vuol dire cheè qualcosa che sta andando davvero male tra gli uffici di
palazzo Santa Lucia. Il totale regionale dei test è pari a 312.536. Nella giornata di ieri sono stati registrati 6 contagi
dall Unità di Crisi della Campania, di cui 4 provenienti dalla nostra provincia (LEGGI IL DATO CASERTANO).Cala il
dato relativo ai ricoverati nei reparti covid-19 ordinari: sono 32 (-2). Nessun paziente nei reparti terapia intensiva delle
strutture della nostra regione. Se si pensa che una parte consistente dei fondi, più di 20 milioni, sono stati spesi per
creare ospedali dedicati ai malati covid di terapia intensiva, è evidente che De Luca e i suoi uomini di fiducia hanno
utilizzato male denaro pubblico, che avrebbe potuto essere indirizzato verso altro come, ad esempio, dispositivi di
protezione individuali o tamponi. Più 4 unità registra il numero dei contagiati da coronavirus che si trovano in
quarantena domiciliare, per un totale di 264. Dall inizio dell epidemia, sono 433 i decessi (=), mentre i guariti sono
4.104 (+1). Il dato delle persone sottoposte a tampone almeno una volta nella nostra regione è pari a 157.038, +169
nel giro di 24 ore. Questa cifra è importante perché ci dimostra quanto sia mappato poco il virus.IL DATO
NAZIONALEI 190 nuovi positivi di oggi e i 24.933 tamponi effettuati in un giorno portano il rapporto del contagio allo
0,78%, numero in aumento, ma legato ai pochissimi tamponi della domenica.Complessivamente, dall inizio dell
emergenza, sono risultate positive 244.624 persone, con 6.262.302 tamponi analizzati. Attualmente risultano positivi e
sono curati dal Servizio sanitario 12.404 (-36) pazienti. I guariti sono 197.162, cioè 113 in più rispetto a ieri. I deceduti
nelle ultime 24 ore sono stati 13, le vittime ora sono 35.058.Passiamo alle colonne grigie, cioè nelle varie categorie
dei positivi assistiti: i ricoverati nei reparti covid ordinari sono complessivamente 745 (+2). Due posti letto si sono
liberati nelle Terapie Intensive in Italia ieri. Dunque, si attestano a 47 i malati da covid in Rianimazione. Non si
chiarisce ancora la discrasia tra il numero di decessi e il dato dei malati in Terapia intensiva. Due colonne che
dovrebbero essere intimamente collegate, ma che nel conteggio italiano appaiono distanti. Infatti, se le terapie
seguono un adnamento costante di calo giornaliero, i decessi variano in maniera difficilissima da seguire
statisticamente.In quarantena domiciliare si trovano 11.612 positivi, -36 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, i casi
analizzati nel nostro paese, cioè le persone sottoposte per la prima volta al tampone, sono stati 14.121, per un totale
di italiani testati pari a 3.754.568. Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, rispettivamente con 42 e 56 contagi
giornalieri arrivano al 74% dei positivi odierni, 140 su 190.CLICCA SULLA TABELLA PER INGRANDIRLA
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Calabria Verde: partita la Campagna Antincendi Boschivi 2020
Calabria Verde: partita la Campagna Antincendi Boschivi 2020
[Redazione]

È partita il 15 luglio, e si protrarrà fino al 30 settembre, la campagna antincendi boschivi 2020 a cura di Calabria
Verde. Uomini e mezzi sono pronti ad intervenire maappello, ha sottolineatoassessore regionale all Agricoltura e
Welfare, Gianluca Gallo, sta a noi calabresi avere rispetto di un grande patrimonio boschivo che quasi mai è stato
usato a vantaggio di tutti, ma che invece deve essere una risorsa affinché i nostri figli possano utilizzarla per favorire
un turismo esperienziale, ambientale e possa essere un occasione di crescita. Noi siamo i garanti di noi stessi e del
nostro patrimonio naturalistico e boschivo rispettiamo e amiamo i nostri boschi. Gran lavoro - ha continuato Gallo - si
sta facendo sulle strade provinciali per prevenire gli incendi. Abbiamo pensato insieme all assessore ai Lavori
Pubblici, Domenica Catalfamo, di fare un intervento straordinario in base ai dati degli anni passati. Infatti secondo i
dati dello scorso anno, il 50% degli incendi boschivi parte, poiché appiccato, dalle strade provinciali. Su 8 mila
chilometri circa gestiti dalle province interverremo su circa 2.500 chilometri. In alcune province puliremo quasi due
terzi delle strade provinciali. Il presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, ci ha dichiarato che un
intervento di questa natura mai era stato fatto a servizio delle strade provinciali e delle province.Quindi, con orgoglio dice ancoraassessore Gallo - possiamo dire che questa fase di prevenzione dagli incendi gestita da Calabria Verde e
dai consorzi di bonifica, è un azione di prevenzione virtuosa che sarà al servizio del decoro de territorio ma anche
come prevenzione agli incendi boschivi.Lo scorso anno, grazie ad un efficiente organizzazione e integrazione del
sistema, le sale operative regionale e provinciali hanno gestito ben 6.883 incendi che hanno richiesto 7.250 interventi
di cui 3169 dall azienda Calabria Verde, 1.486 dai Consorzi di bonifica, 125 dal Parco naturale delle Serre Vibonesi,
298 dalle associazioni di protezione civile e 2.172 dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.Quest annointesa, siglata
per Calabria Verde dal commissario straordinario dell azienda, Aloisio Mariggiò; dal direttore dell UOA Forestazione
della Regione, Salvatore Siviglia, oltre che dal viceprefetto vicario di Catanzaro, Anna Maria Famiglietti, e dal direttore
regionale dei Vigili del Fuoco, Emanuele Franculli, punta a garantire, nel periodo della campagna antincendio un
dispositivo di potenziamento dell assetto ordinario per gli ambiti operativi, gestionali e di pianificazione relativi alla
campagna stessa. In particolare, attraverso un investimento di 1.300.000 euro garantiti dalla Regione Calabria, si
assicureràimplementazione del personale della sala operativa unificata e dei centri operativi provinciali Aib, come pure
un incremento del numero delle squadre operative dei Vigili del Fuoco attive nelle diverse aree di presidio ricadenti all
interno delle cinque province calabresi.A completare il quadro, oltre ad uno scambio di informazioni in tempo reale
attraverso la condivisione di banche dati e software gestionali, anche il potenziamento del servizio operativo 115
eattività di formazione che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco svolgerà in favore degli operatori del sistema Aib
regionale. Essenziale - concludeassessore regionale Gallo - in ogni caso, sarà la collaborazione dei cittadini, non solo
nell osservanza delle regole di prudenza e comportamento, quanto anche nella tempestiva segnalazione alle autorità
competenti di ogni atto o situazione di potenziale pericolo. Anche per questo si è puntato, su un maggior
coinvolgimento delle associazioni di volontariato: sarà, comunque fondamentale il contributo di tutti e di ciascuno in
quella che è una sfida di civiltà.campagna antincendio boschivoazienda calabria verdegianluca galloconsorzi di
bonifica
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Frascineto: i comuni dell`arberia insieme nel settore della protezione civile
Frascineto: i comuni dellarberia insieme nel settore della protezione civile
[Redazione]

Peroccasione, è stato promosso ed organizzato dal Comune di Frascineto, un tavolo tecnico per condividere il Piano
di Protezione Civile primo in Italia, finalizzato all inclusione delle persone con disabilità in situazioni di emergenza, al
fine anche di organizzare e programmare interventi specifici e mirati di assistenza e supporto per le persone con
disabilità. Il progetto, redatto dall ufficio tecnico comunale, recepisce le indicazioni di uno studio predisposto da
Gianfranco Pisano di Soccorso Senza Barriere e dalle associazioni nazionali di categoria Fand e Fish Calabria.
Traaltro, nel piano speditivo di protezione civile di Frascineto, è stato fatto proprioarticolo 11 della Convenzione della
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. All incontro, che si è tenuto nel salone del Consiglio Comunale
della cittadina arberesche, hanno preso parte, il sindaco Angelo Catapano e il suo Vice Angelo Prioli, i primi cittadini
di Civita, Alessandro Tocci, di Acquaformosa, Gennaro Capparelli, di Firmo, Pino Bosco, il Vice Sindaco di Tarsia,
Cristian Barone e il Consigliere Regionale, Giusppe Graziano. Nel corso di un approfondito dibattito, è stato
evidenziato come oggi, è più che mai presente un rinnovato interesse riguardo ai problemi delle persone con disabilità
e per una maggiore conoscenza di questa materia, che porterà ad una nuova competenza tecnica e ad ulteriori
capacità di progettazione che contribuiscono ad una definizione più accurata dei bisogni e dei diritti delle persone con
disabilità. Dal canto suo, il Consigliere Regionale Graziano, oltre ad esprimere compiacimento per il lavoro fin qui
svolto dall amministrazione comunale di Frascineto e al fine anche di migliorare il piano di protezione civile della
Regione Calabria, ha annunciato, la presentazione di un testo di legge, che faccia proprio le indicazioni emerse per
porre le basi per una sempre migliore e qualificata gestione dell emergenza a salvaguardia di persone in difficoltà.
Inoltre, Graziano, nel suo articolato intervento, ha reso partecipe i presenti, che si renderà promotore affinché la
Regione Calabria possa dotarsi della figura di un garante per le disabilità, che promuova la piena realizzazione dei
diritti delle persone, nonché l'integrazione e inclusione sociale delle stesse, si attivi per far recepire le istanze dei
portatori di disabilità, sia da supporto e stimola le amministrazioni locali per il superamento di tutti gli ostacoli che
impediscono la mobilità, la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di propria iniziativa o su
segnalazione, nei confronti di tutti gli uffici di enti pubblici e delle sue articolazioni territoriali, nonché dei privati. Il
passaggio tecnico che abbiamo condiviso, - ha evidenziato il Vice Sindaco con delega alla protezione civile di
Frascineto, Angelo Prioli -, affina ulteriormente la pianificazione e la prevenzione e quanto fatto sinora nel settore
della protezione civile. Avere un coordinamento estremamente dettagliato come quello di cui parliamo è essenziale,
perché davanti agli effetti di eventi meteorologici così acuti, alle conseguenze di cambiamenti climatici sempre più
incalzanti, le vite si salvano quando nonè incertezza nell affrontareemergenza né nelle istituzioni, né nella squadra
chiamata ad intervenire, né tantomeno nelle persone, che devono essere ben informate sul comportamento corretto
da tenere in caso di calamità naturali. Avere regole chiare e un organizzazione efficiente come quella che la nostra
protezione civile garantisce afferma Prioli, significa dare sicurezza ai nostri cittadini, al nostro territorio ed in
particolare alle persone con disabilità. A margine dell incontro, Gianfranco Pisano, ha fatto dono al Comune di
Frascineto di una tesi di laurea su: pianificazione di protezione civile, finalizzato all inclusione delle persone con
disabilità per la Regione Calabria: analisi di un caso di studio, il Comune di Frascineto, un dettagliato strumento di
lavoro che possa garantire a tutti i Comuni la protezione e la sicurezza delle person
e con disabilità in situazioni di rischio.frascinetoprotezione civile
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Il Vespa Club Rossano dona passerella per disabili al Comune: installata al Lido
Sant`Angelo
Il Vespa Club Rossano dona passerella per disabili al Comune: installata al Lido Santangelo
[Redazione]

Donazione Vespa Club RossanoIl Vespa Club Rossano, presieduto dal Presidente Francesco Arci, ha fatto dono di
una passerella in legno (della lunghezza di 30 metri) al Comune di Corigliano-Rossano. La passerella è stata
acquistata grazie alla sensibilità e alla grande generosità umana messa in atto dai tanti soci dello stesso Vespa Club
Rossano. Questa, per l'occasione, è stata installata al Lido Sant'Angelo di Rossano, di fronte la Torre Stellata, per
permettere ai tanti disabili di raggiungere facilmente e comodamente la spiaggia. Alla cerimonia d'inaugurazione, nella
serata di venerdì 17 luglio, hanno preso parte il Presidente del Vespa Club Rossano, Francesco Arci, l'Assessore alla
Solidarietà, Donatella Novellis, l'Assessore alla Protezione Civile ed ai lavori pubblici, Tatiana Novello, il consigliere
comunale di maggioranza, Liliana Zangaro, il Presidente del Movimento per la Vita di Corigliano-Rossano, Natale
Bruno, ma anche i diversi soci che fanno parte del direttivo del Vespa Club. Don Umberto Sapia, subito dopo il taglio
del nastro ed i discorsi di rito da parte delle autorità locali coordinati dal Reporter Antonio Le Fosse (Responsabile
della Comunicazione del Vespa Club Rossano), ha provveduto alla benedizione della passerella che sarà utile per i
tanti disabili del luogo e non solo, affinché questi possono raggiungere facilmente la spiaggia in modo tale da
trascorrere momenti di svago durante il periodo estivo. Il Presidente Arci, per l'occasione, ha voluto ringraziare,
pubblicamente, quanti hanno preso parte alla cerimonia d'inaugurazione. Fra questi: gli assessori comunali, Donatella
Novellis e Tatiana Novello, la consigliera di maggioranza, Liliana Zangaro, il Presidente del Movimento per la Vita di
Corigliano-Rossano, Natale Bruno, ma anche i tanti soci del Vespa Club, Andrea Fucile che ha girato l'Italia e
l'Europa, in lungo e in largo, in sella ad una Vespa 50 ed i rappresentanti della Cooperativa Raggio di Sole con la
presenza di Luisa Picciolo e Giovanna Scorpaniti. Presenti, inoltre, il Vice-Presidente del Vespa Club Rossano:
Raffaele Apuzzo, il Tesoriere: Roberto Caravetta, il Segretario: Fabio Scorpaniti, ed i consiglieri: Leonardo Arci,
Michele Tagliaferro e Roberto Muraca. Il Vespa Club Rossano non è nuova ad iniziative di solidarietà. Fra questi
ricordiamo la raccolta fondi in occasione dell'alluvione del 2015 a Rossano con l'acquisto di beni che sono stati
consegnanti alle famiglie che hanno avuto danni ingenti, la raccolta fondi da destinare ai terremotati dell'Emilia
Romagna, la consegna di giochi per bambini al Reparto di Pediatria ed ancora una raccolta fondi, in occasione
dell'emergenza Covid-19, che sono stati destinati alla Protezione Civile del comune unico di Corigliano-Rossano per
l'acquisto di una nuova ambulanza che, nei giorni scorsi, è stata consegnata all'ospedale di Rossano. Iniziative in cui
si evince la grande generosità umana dei vespisti che, da sempre, sono vicini alle problematiche del territorio e non
solo. La loro mission è quella di dare il proprio contributo alla comunità locale con piccoli e preziosi gesti di solidarietà.
I due assessori comunali: Donatella Novellis e Tatiana Novello, oltre al consigliere di maggioranza: Liliana Zangaro,
hanno voluto ringraziare, pubblicamente, il Presidente Francesco Arci e l'intero direttivo del Vespa Club Rossano per
aver voluto donare al comune unico di Corigliano-Rossano, grazie alla raccolta fondi da parte di tutti i soci (questi
sono 150) una passerella in legno (lunga 30 metri) per permettere ai tanti disabili del luogo e non solo di raggiungere
comodamente la spiaggia. Un gesto nobile che, in modo particolare, è stato apprezzato da tutti.donazionecorigliano
rossanovespa club
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Covid, screening sierologico: Mastella invita alla partecipazione
[Redazione]

Al Palatedeschi giovedì e venerdì sarà possibile compilare le schede di adesioneProsegue in queste ore, da parte dei
volontari della Croce Rossa Italiana, della Misericordia e della locale sezione della Protezione Civile, la distribuzione
delle schede di adesione allo screening sierologico gratuito e su base volontaria sulla fascia di popolazione
potenzialmente più esposta al contagio da Covid-19 in programma presso la struttura sportiva del Palatedeschi
giovedì 23 e venerdì 24 luglio (dalle ore 9 alle ore 18).All indagine epidemiologica promossa dal Comune di
Benevento, in collaborazione conUniversità degli studi del Sannio eAsl, saranno infatti sottoposti i titolari e dipendenti
degli esercizi commerciali che somministrano alimenti e bevande, i titolari e dipendenti dei centri estetici e dei saloni di
barbieri e parrucchieri, i dipendenti di Poste Italiane e i dipendenti di Comune, Provincia e Università degli studi del
Sannio.Lo screening consentirà di stimare sia il grado di diffusione dell infezione durante il periodo di emergenza che
il grado di immunizzazione della popolazione attraversoeventuale individuazione degli anticorpi o immunoglobuline
IgM e IgG. Le IgM vengono infatti rilevate quandoinfezione è recente o in corso, mentre gli anticorpi IgC compaiono
dopo circa 14 giorni dal contagio e permangono a lungo, anche quando il paziente è guarito.Di quiimportanza dello
studio, cheUniversità degli studi del Sannio metterà a disposizione degli studiosi, eaccorato appello alla
partecipazione che il sindaco Clemente Mastella rinnova in queste ore alla fascia di popolazione potenzialmente più
esposta al contagio da Covid-19.I titolari e dipendenti degli esercizi commerciali che somministrano alimenti e
bevande e i titolari e dipendenti dei centri estetici e dei saloni di barbieri e parrucchieri che non avessero ricevuto la
scheda di adesione possono comunque richiederla contattandoUrp ai numeri telefonici 0824 772833 o 0824 77244, o
ritirarla presso presso il Comando della Polizia Municipale. Comunicato Stampa
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Ospedale da campo donato dal Qatar è solo uno scheletro va fatta chiarezza
[Mario Polese]

OSPEDALE DA CAMPO DONATO DAL QATAR È SOLO UNO SCHELETRO VA FATTA CHIAREZZA di MARIO
POLESE VICE PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE Non mi attardo sul più classico degli Io l'avevo detto, ma è
evidente che sulla struttura donata dal Qatar c'è bisogno di fare chiarezza una volta e per sempre. Leggere sulla
Gazzetta la preoccupazione della Protezione civile della Basilicata alla quale finora c'è solo da dire grazie per quanto
fatto in generale nel periodo del Lockdown per affrontare l'emergenza contagio, e in particolare per i lavori di
montaggio célere delle strutture sanitarie donate dal Qatar - desta non poche preoccupazioni. La realtà è che a oggi
abbiamo solo lo scheletro di tré tendoni enormi piazzati nel parcheggio del San Carlo di Potenza e sul futuro della
struttura inizia ad addensarsi più di qualche ombra. Era il 17 aprile scorso quando insieme al collega Luca Braia di
Italia Viva presentammo una interrogazione per capire la reale utilità del dono del Qatar e le modalità della decisione
di destinarlo alla Basilicata. Ð 4 giugno scorso inoltre ho effettuato una ispezione in loco per comprendere meglio lo
stato dell'arte apprendendo dai tecnici che già erano stati spesi 460 mila dalla Regione Basilicata per i lavori di
adeguamento dell'area. Da allora, a oggi, nulla è cambiato e anzi i dubbi sono cresciuti nell'intera comunità e a quanto
pare anche nella stessa Protezione civile. Sulla vicenda ricordo che nella Quarta Commissione del 18 giugno scorso
l'assessore regionale alla Sanità Rocco Leone ha relazionato su nostra richiesta proprio in merito alla interrogazione
presentata il 17 aprile nella quale abbiamo appreso che i soldi spesi dalla Regione erano fondi ministeriali
praticamente vincolati alla struttura del Qatar. Ora considerando che ancora non è chiaro, per ammissione in
Commissione dello stesso assessore Leone, quando e se i lavori verranno completati con il Qatar che pare non
rispondere ai solleciti per l'invio del materiale e per il completamento dell'intemo delle strutture, chiedo che si metta un
punto alla vicenda per il bene di tutti. Non è una vicenda politica ma di buon senso. Tanto più che in questi giorni
stiamo assistendo a un'inversione di tendenza del contagio da Covid 19 con un decesso e nuovi malati. -tit_org-
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Coronavirus Italia. "Ultimo bollettino: epidemia non si ferma"
...oltre alla Lombardia, viene registrato un nuovo BOOM in Veneto ed in Emilia Romagna; altri aumenti si verificano in
Liguria, Campania, Lazio, e Puglia...
[Donato Stoppini]

Scritto da La Redazione Lunedì 20 Luglio 2020 09:30 Dall inizio dell epidemia di Coronavirus in Italia sono state
accertate 244.434 persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+219 rispetto a ieri, pari a +0,1%). Di queste
35.045 sono decedute (+3 pari a +0,1% rispetto a ieri, di cui 0 in Lombardia) e 196.949 sono guarite o dimesse (+143
+0,2%). Attualmente i soggetti sicuramente positivi sono 12.440 (+72 rispetto a ieri) (il conto sale a 244.434 se nel
conteggio vengono giustamente inclusi anche i morti e considerando così tutte le persone che sono state trovate
positive al virus dall inizio dell epidemia). Dati forniti dalla Protezione civile.Il dato più importante: i pazienti ricoverati
con sintomi sono 743 (-14 rispetto a ieri) e di questi 49 sono in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri; ieriera stato un
invariato)I DATI REGIONE PER REGIONEIl dato suddiviso per Regione è quello dei nuovi casi totali. La variazione
indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore così come comunicato dal Ministero della Salute e
Protezione Civile. Oggi sono 13 su 21 le Regioni con crescita di contagi zero o prossima a zero. Da sottolineare che
oltre alla Lombardia, viene registrato un nuovo BOOM in Veneto ed in Emilia Romagna; altri aumenti si verificano in
Liguria, Campania, Lazio, e Puglia. Laddove non è indicata la percentuale di aumento, il dato è inferiore allo 0,1%.Per
chi vuole scaricare il file della tabella con la nuova colonna tamponihttps://github.com/pcm-dpc/COVID19/raw/master/schede-riepilogative/regioni/dpc-covid19-ita-scheda-regioni-latest.pdf Nome (richiesto)Porta la Voce
nel tuo paeseCopyright 2008-2017 LA VOCE DEL PAESE. È vietata la riproduzione anche parziale. Tutti i diritti sono
riservati.
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Policlinico della Federico II, altre otto terapie intensive. Covid 19, De Luca: Pronti anche per
lo scenario peggiore
[Redazione]

/* custom css */.tdi_109_d1a.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_109_d1a.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }
Inauguriamo oggi altri otto posti di terapia intensiva al Policlinico Federico II. La nostra programmazione sanitaria è
calibrata sulle ipotesi sempre più gravi, poi lavoriamo perché questo non accada, ma se vogliamo essere all
avanguardia nel combattere il covid19 dobbiamo essere un passo avanti su possibili criticità. Lo ha detto il
governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso dell apertura del nuovo reparto al secondo Policlinico di
Napoli. Il Policlinico ha già dato una splendida risposta ha aggiunto nel corso dell emergenza covid. Qui abbiamo
realizzato una struttura di ostetricia e ginecologia dedicata alle partorienti con il virus, il Policlinico è uno dei punti di
eccellenza della sanità regionale. Ora pensiamo a potenziare alcune strutture, come sui multitrapianti, su cui useremo
anche queste terapie intensive. Ancora abbiamo una quota di mobilità passiva anche sui trapianti, in particolare sul
fegato verso la Lombardia. Le strutture sanitarie che abbiamo allestito e stiamo preparando, se nonè una seconda
ondata di contagi di covid19 resteranno a disposizione dei cittadini e saranno usate a rotazione. Non è che
smantelliamo la protezione civile se nonè un terremotoanno, ha poi detto a proposito delle polemiche per le terapie
intensive rimaste vuote. Noi ha ribadito dobbiamo arrivare a 800 posti di terapia intensiva. È chiaro che non saranno
occupati tutti subito e speriamo che non lo siano. Ma su indicazione del ministero della sanità dobbiamo avere le
strutture adeguate per reggere una possibile ondata di ritorno del contagio anche rilevante. /* custom css
*/.tdi_108_7f4.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_108_7f4.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }/* custom css
*/.tdi_110_122.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_110_122.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }
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Coronavirus: contagi in calo, nelle ultime 24 ore 190 nuovi casi
[Redazione]

/* custom css */.tdi_109_55e.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_109_55e.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0;
}MILANO (ITALPRESS) Sono 190 i nuovi casi di positività al Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore, 36 in meno
rispetto a ieri. E quanto emerge dai dati forniti dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Il numero delle
persone attualmente positive in Italia è di 12.404. Sono invece 213 i guariti nell ultimo giorno, numero che porta il
totale delle persone che hanno superato il virus a 197.162. I ricoverati con sintomi sono attualmente 745, 47 dei quali
in terapia intensiva e 11.612 in isolamento domiciliare. Il numero dei deceduti arriva a 35.058, mentre il totale dei
contagiati a 244.624.(ITALPRESS)./* custom css */.tdi_108_552.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_108_552.td-a-recimg img{ margin: 0 auto 0 0; }/* custom css */.tdi_110_1cc.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_110_1cc.td-a-rec-img img{
margin: 0 auto 0 0; }

Estratto da pag. 1

41

ildispaccio.it

21-07-2020
Pag. 1 di 1

Protezione Civile, i comuni dell`Arberia insieme per un piano finalizzato all`inclusione delle
persone con disabilità
[Redazione]

TweetPer l'occasione, è stato promosso ed organizzato dal Comune di Frascineto, untavolo tecnico per condividere il
Piano di Protezione Civile, primo in Italia,finalizzato all'inclusione delle persone con disabilità in situazioni
diemergenza, al fine anche di organizzare e programmare interventi specifici emirati di assistenza e supporto per le
persone con disabilità. Il progetto,redatto dall'ufficio tecnico comunale, recepisce le indicazioni di uno
studiopredisposto da Gianfranco Pisano di Soccorso Senza Barriere e dalleassociazioni nazionali di categoria Fand e
Fish Calabria. Tra l'altro, nelpiano speditivo di protezione civile di Frascineto, è stato fatto propriol'articolo 11 della
Convenzione della Nazioni Unite sui diritti delle personecon disabilità.All'incontro, che si è tenuto nel salone del
Consiglio Comunale della cittadinaarberesche, hanno preso par-te, il sindaco Angelo Catapano e il suo Vice
AngeloPrioli, i primi cittadini di Civita, Alessandro Tocci, di Acquaformosa, GennaroCapparelli, di Firmo, Pino Bosco, il
Vice Sindaco di Tarsia, Cristian Barone eil Consigliere Regionale, Giusppe Graziano.Nel corso di un approfondito
dibattito, è stato evidenziato come oggi, è piùche mai presente un rinnovato interesse riguardo ai problemi delle
persone condisabilità e per una maggiore conoscenza di questa mate-ria, che porterà ad unanuova competenza
tecnica e ad ulteriori capacità di progettazione checontribuiscono ad una definizione più accurata dei bisogni e dei
diritti dellepersone con disabilità.Dal canto suo, il consigliere regionale Graziano, oltre ad esprimerecompiacimento
per il lavoro fin qui svolto dall'amministrazione comunale diFrascineto e al fine anche di migliorare il piano di
protezione civile dellaRegione Calabria, ha annunciato, la presentazione di un testo di legge, chefaccia proprio le
indicazioni emerse per porre le basi per una sempre miglioree qualificata gestione dell'emergenza a salvaguardia di
persone in difficoltà.Inoltre, Graziano, nel suo articolato intervento, ha reso partecipe i presenti,che si renderà
promotore affinché la Regione Calabria possa dotarsi dellafigura di un garante per le disabilità, che promuova la piena
realizzazione deidiritti delle persone, nonché l'integrazione e inclusione sociale delle stesse,si attivi per far recepire le
istanze dei portatori di disabilità, sia dasupporto e stimola le amministrazioni locali per il superamento di tutti
gliostacoli che impediscono la mobilità, la piena inclusione sociale delle personecon disabilità e di propria iniziativa o
su segnalazione, nei confronti ditutti gli uffici di enti pubblici e delle sue articolazioni territoriali,nonché dei privati."Il
passaggio tecnico che abbiamo condiviso, - ha evidenziato il Vice Sindacocon delega alla protezione civile di
Frascineto, Angelo Prioli -, affinaulteriormente la pianificazione e la prevenzione e quanto fatto sinora nelsettore della
protezione civile. Avere un coordinamento estremamentedettagliato come quello di cui parliamo è essenziale, perché
davanti aglieffetti di eventi meteorologici così acuti, alle conseguenze di cambiamenticlimatici sempre più incalzanti, le
vite si salvano quando non c'è incertezzanell'affrontare l'emergenza né nelle istituzioni, né nella squadra chiamata
adintervenire, né tantomeno nelle persone, che devono essere ben informate sulcomportamento corretto da tenere in
caso di calamità naturali. Avere regolechiare e un'organizzazione efficiente come quella che la nostra protezionecivile
garantisce afferma Prioli, significa dare sicurezza ai nostricittadini, al nostro territorio ed in particolare alle persone con
disabilità".A margine dell'incontro, Gianfranco Pisano, ha fatto dono al Comune diFrascineto di una tesi di laurea su:
"pianificazione di protezione civile,finalizzato all'inclusione delle persone con disabilità per la RegioneCalabria: analisi
di un caso di studio, il Comune di Frascineto", undettagliato strumento di lavoro che possa garantire a tutti i Comuni
laprotezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni dirischio.Tweet
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Partita la campagna antincendi boschivi 2020, Gallo: "Quest`anno Calabria Verde ha
introdotto nuovi strumenti operativi volti a migliorare la gestione operativa di competenza"
[Redazione]

TweetE' partita il 15 luglio, e si protrarrà fino al 30 settembre, la campagnaantincendi boschivi 2020 a cura di Calabria
Verde. Uomini e mezzi sono prontiad intervenire ma l'appello, ha sottolineato l'assessore regionaleall'Agricoltura e
Welfare, Gianluca Gallo, "sta a noi calabresi avere rispettodi un grande patrimonio boschivo che quasi mai è stato
usato a vantaggio ditutti, ma che invece deve essere una risorsa affinché i nostri figli possanoutilizzarla per favorire un
turismo esperienziale, ambientale e possa essereun'occasione di crescita. Noi siamo i garanti di noi stessi e del
nostropatrimonio naturalistico e boschivo rispettiamo e amiamo i nostri boschi"."Gran lavoro - ha continuato Gallo - si
sta facendo sulle strade provincialiper prevenire gli incendi. Abbiamo pensato insieme all'assessore ai LavoriPubblici,
Domenica Catalfamo, di fare un intervento straordinario in base aidati degli anni passati. Infatti secondo i dati dello
scorso anno, il 50% degliincendi boschivi parte, poiché appiccato, dalle strade provinciali. Su 8 milachilometri circa
gestiti dalle province interverremo su circa 2.500 chilometri.In alcune province puliremo quasi due terzi delle strade
provinciali. Ilpresidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, ci ha dichiarato che unintervento di questa natura
mai era stato fatto a servizio delle stradeprovinciali e delle province. Quindi, con orgoglio - dice ancora
l'assessoreGallo - possiamo dire che questa fase di prevenzione dagli incendi gestita daCalabria Verde e dai consorzi
di bonifica, è un'azione di prevenzione virtuosache sarà al servizio del decoro de territorio ma anche come
prevenzione agliincendi boschivi".Lo scorso anno, grazie ad un'efficiente organizzazione e integrazione delsistema, le
sale operative regionale e provinciali hanno gestito ben 6.883incendi che hanno richiesto 7.250 interventi di cui 3169
dall'azienda 'CalabriaVerde', 1.486 dai Consorzi di bonifica, 125 dal Parco naturale delle SerreVibonesi, 298 dalle
associazioni di protezione civile e 2.172 dal Corponazionale dei Vigili del fuoco.Quest'anno l'intesa, siglata per
Calabria Verde dal commissario straordinariodell'azienda, Aloisio Mariggiò; dal direttore dell'UOA Forestazione
dellaRegione, Salvatore Siviglia, oltre che dal viceprefetto vicario di Catanzaro,Anna Maria Famiglietti, e dal direttore
regionale dei Vigili del Fuoco,Emanuele Franculli, punta a garantire, nel periodo della campagna antincendioun
dispositivo di potenziamento dell'assetto ordinario per gli ambitioperativi, gestionali e di pianificazione relativi alla
campagna stessa. Inparticolare, attraverso un investimento di 1.300.000 euro garantiti dallaRegione Calabria, si
assicurerà l'implementazione del personale della salaoperativa unificata e dei centri operativi provinciali Aib, come
pure unincremento del numero delle squadre operative dei Vigili del Fuoco attive nellediverse aree di presidio
ricadenti all'interno delle cinque province calabresi.A completare il quadro, oltre ad uno scambio di informazioni in
tempo realeattraverso la condivisione di banche dati e software gestionali, anche ilpotenziamento del servizio
operativo 115 e l'attività di formazione che ilDipartimento dei Vigili del Fuoco svolgerà in favore degli operatori
delsistema Aib regionale."Essenziale - conclude l'assessore regionale Gallo - in ogni caso, sarà lacollaborazione dei
cittadini, non solo nell'osservanza delle regole di prudenzae comportamento, quanto anche nella tempestiva
segnalazione alle autoritàcompetenti di ogni atto o situazione di potenziale pericolo. Anche per questosi è puntato, su
un maggior coinvolgimento delle associazioni di volontariato:sarà, comunque fondamentale il contributo di tutti e di
ciascuno in quella cheè una sfida di civiltà".Tweet
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Coronavirus in Calabria: zero nuovi contagi
[Redazione]

Tweetgrafica bollettino regione calabria 2In Calabria ad oggi sono stati effettuati108.623 tamponi.Le persone risultate
positive al Coronavirus sono 1.239 (+0 rispetto a ieri),quelle negative sono 107.413.Territorialmente, i casi positivi
sono così distribuiti:- Catanzaro: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33deceduti.- Cosenza: 17 in
isolamento domiciliare; 435 guariti; 34 deceduti.- Reggio Calabria: 1 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 260
guariti; 19deceduti.- Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.- Vibo Valentia: 1 in isolamento
domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altrestrutture e
province che nel tempo sono stati dimessi.I sei casi rilevati all'AO di Cosenza, sono riconducibili al focolaio noto.
Ildimesso dell'Azienda Ospedaliera Mater Domini viene inserito tra i guaritidell'Asp di Vibo Valentia.Dall'ultima
rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale dellaRegione Calabria per comunicare la loro presenza sul
territorio regionale sonoin totale 8.589.Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti
aCatanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo lacomunicazione dei dati alla Protezione
Civile Nazionale.Tweet
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Indagine epidemiologica sul Covid-19, il sindaco Mastella invita alla partecipazione
[Redazione]

Prosegue in queste ore, da parte dei volontari della Croce Rossa Italiana,della Misericordia e della locale sezione
della Protezione Civile, ladistribuzione delle schede di adesione allo screening sierologico gratuito e subase volontaria
sulla fascia di popolazione potenzialmente più esposta alcontagio da Covid-19 in programma presso la struttura
sportiva del Palatedeschigiovedì 23 e venerdì 24 luglio (dalle ore 9 alle ore 18).All indagine epidemiologica promossa
dal Comune di Benevento, in collaborazioneconUniversità degli studi del Sannio eAsl, saranno infatti sottoposti ititolari
e dipendenti degli esercizi commerciali che somministrano alimenti ebevande, i titolari e dipendenti dei centri estetici e
dei saloni di barbieri eparrucchieri, i dipendenti di Poste Italiane e i dipendenti di Comune,Provincia e Università degli
studi del Sannio. Lo screening - ricorda la notadiffusa alla stampa - consentirà di stimare sia il grado di diffusionedell
infezione durante il periodo di emergenza che il grado di immunizzazionedella popolazione attraversoeventuale
individuazione degli anticorpi oimmunoglobuline IgM e IgG. Le IgM vengono infatti rilevate quandoinfezione èrecente
o in corso, mentre gli anticorpi IgC compaiono dopo circa 14 giorni dalcontagio e permangono a lungo, anche quando
il paziente è guarito. Di quil importanza dello studio, cheUniversità degli studi del Sannio metterà adisposizione degli
studiosi, eaccorato appello alla partecipazione che ilsindaco Clemente Mastella rinnova in queste ore alla fascia di
popolazionepotenzialmente più esposta al contagio da Covid-19.I titolari e dipendenti degli esercizi commerciali che
somministrano alimenti ebevande e i titolari e dipendenti dei centri estetici e dei saloni di barbierie parrucchieri che
non avessero ricevuto la scheda di adesione possono comunquerichiederla contattandoUrp ai numeri telefonici 0824
772833 o 0824 77244, oritirarla presso presso il Comando della Polizia Municipale.Comunicati stampa14:24 |
Cronaca |Associazione finalizzata alla spendita di monete false: disposti i domiciliariper un 69enne11:11 | Politica
Istituzioni |Indagine epidemiologica sul Covid-19, il sindaco Mastella invita allapartecipazione21:15 | Politica Istituzioni
|De Longis (FI): Caldoro, Lonardo e la gratitudine14:36 | Politica Istituzioni |Profeta (Gioventù Nazionale) in ricordo di
Paolo Borsellino14:34 | Politica Istituzioni |Coletta e Molinaro (M5S): Da Caldoro e De Luca ora promesse, poi i tagli
12:45 | Politica Istituzioni |Abitabile: A San Salvatore Telesino sono mesi che non si fa politica11:57 | Sport |Campana
Futsal, il nuovo allenatore è Cosimo Sorice20:17 | Ambiente Sanità |Azienda Ospedaliera San Pio, processati 79
tamponi: tutti negativi20:05 | Politica Istituzioni |Bullismo, Falco (Corecom): Anche Garante Privacy chiede più tutele
controcyberbullismo 18:38 | Politica Istituzioni |Potere Al Popolo - Sannio a difesa del diritto alla casa
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Coronavirus, il bollettino del 20 Luglio della Protezione Civile - Minformo
Minformo.com. Quotidiano d''informazione online: Cronaca, sport, politica, calcio e televisione.
[Redazione]

Visualizzazioni 422 Come ogni giorno anche oggi, lunedì 20 Luglio, la Protezione Civile ha comunicato i dati relativi al
Coronavirus.Complessivamente in Italia ci sono 244.624 casi (+190): i guariti sono 197.162 (+213) e le vittime sono
35.058 (+13).Le persone attualmente malate di Coronavirus sono 12.404: le persone ricoverate in ospedale sono 745,
i pazienti in terapia intensiva sono 47 e le persone in isolamento domiciliare sono 11.612.In totale sono stati effettuati
6.262.302. I casi testati sono 3.754.568.
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Covid-19, il bollettino regionale: 6 positivi
[Redazione]

Alle ore 17,Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale ha diramato il bollettino sanitario relativo alla diffusione
epidemiologica del Covid-19 sul territorio campano: 6 nuovi casi positivi registrati, resta vuota la casella dei decessi.Di
seguito, tutti i dati:Positivi del giorno: 6 Tamponi del giorno: 276 Totale positivi: 4.833Totale tamponi:
312.536?Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 433Guariti del giorno: 4 Totale guariti: 4.104 di cui 4.104 totalmente
guariti e 0 clinicamente guariti
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San Giovanni a Piro:tutti negativi i tamponi su familiari e collaboratori della consigliera
positiva al Covid
[Redazione]
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l]???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[Socrates3]???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[sidelmagg]???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[GRIFON202]???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[biochimica]??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[cosilinaut]????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????[villasogn]???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[seatmarzo]???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[opelcorsa]??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Stamattina
ha aggiunto il primo cittadino per una maggiore tranquillitàsono stati sottoposti a test anche tutti i dipendenti della
Sarim e abbiamoprovveduto alla sanificazione del Comune.Insomma un sospiro di sollievo perintera comunità.
Chiedere al Distretto Sanitario un controllo allargato su dipendenti comunali,amministratori, appartenenti alla
Protezione Civile e ragazzi del ServizioCivile spiega Palazzo è stata una buona intuizione che ci ha consentito
discoprireesistenza di un contagio isolato e del tutto asintomatico. Tuttavia,gestendo la nostra consigliera un locale
pubblico, lei stessa sarebbe potutadiventare un inconsapevole pericolo per tutta la comunità. I risultati ricevuticon
tempestività ci hanno dato la possibilità di fermare immediatamente ognipericolo di contagio e di tenere monitorata e
controlla
ta la situazione. Undoveroso ringraziamento va a chi spontaneamente si è sottoposto all esame.Siamo vicini a tutte le
persone coinvolte, ai quali va il nostro calorosoaugurio, ringraziandoli per la collaborazione prestata nell interesse di
tutti. E bene ribadire ha concluso il sindaco che attualmente la situazione èdel tutto sotto controllo, ma questo
episodio ci fa capire cheemergenza nonè passata e che nessun territorio è esente da pericoli, visti gli
ingentispostamenti di persone da regioni e Paesi anche lontani. Pertanto, rinnovo atutti, soprattutto a chi ha frequente
contatto con il pubblico,invito alla prudenza, al rispetto del distanziamento sociale e delle regole anti-covid. Paola
Federico??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Articolo
correlato:18/7/2020 Primo caso di Coronavirus a San Giovanni a Piro. Positiva unaconsigliera comunale[santos
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Fase 3: Gdf e Adm, sequestro 36mila mascherine e 10mila tute
[Redazione]

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Ancona e i funzionari dell Agenzia Dogane e Monopoli,
ufficio di Ancona, Sezione operativa territoriale di Fabriano, hanno intercettato e impeditoimportazione di 36mila
mascherine filtranti (Ffp2) e 10mila tute monouso, provenienti dalla Cina. Dagli accertamenti compiuti dai finanzieri, le
mascherine sono risultate irregolari per apposizione di falsa marcatura Ce: per questo sono state sottoposte
sequestro eimportatore e stato denunciato per produzione e uso di atti falsi e commercializzazione di prodotti privi di
attestazioni di conformita Ce. Le tute monouso sono state requisite su disposizione del Commissario straordinario
peremergenza Covid-19 e assegnate dall Agenzia Dogane Monopoli alla locale Protezione Civile. La merce, importata
da una societa umbra con interessi commerciali nella Marche, e stata monitorata dalla Fiamme Gialle di Ancona dal
suo arrivo all aeroporto di Bologna e segnalata alla sede di Fabriano dell Ufficio delle Dogane di Ancona, dove era
diretta per le operazioni di sdoganamento.L intervento trae origine dallo sviluppo di elementi investigativi acquisiti dai
militari della Guardia di Finanza del Gruppo Tutela Economia Sezione Diritti di Proprieta Intellettuale ed Industriale,
unita specializzata del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Ancona, nel contesto di una vasta operazione
convenzionalmente denominata Mask-Cov, attivata nel periodo della pandemia da Covid-19 con interessamento di
diverse attivita operative. Il controllo dei documenti presentati in Dogana e il controllo fisico della merce, fanno sapere
gli investigatori, hanno evidenziato specifiche anomalie tra cui, per le mascherine, dichiarate come dispositivi di
protezione individuale (Dpi), la presenza della dichiarazione di conformita (riferibile a ente certificatore con sede nel
Regno Unito) ritenuto falsa, mentre per le tute monouso si e constatata la loro destinazione per fini di speculazione
commerciale, e pertanto la loro requisibilita in presenza di superiori esigenze di pubblico approvvigionamento.
Circostanze in base alle quali sono stati contestati all amministratore della societa importatrice i reati di produzione e
uso di atti falsi (art. 483 cp) e di commercializzazione di prodotti privi di attestazioni di conformita CE (artt. 515 e 517
c.p.), puniti con una pena fino a quattro anni di reclusione. Le tute monouso, in applicazione dell Ordinanza n. 1/2020
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state, invece, rapidamente consegnate alla Protezione Civile dall
Agenzia Dogane Monopoli, quale soggetto attuatore degli ordini di requisizione emessi da Commissario Straordinario
all emergenza epidemiologica Covid-19.
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Coronavirus: contagi in calo, zero nuovi positivi in 9 regioni
[Redazione]

I nuovi contagi calano, ma resta l'allerta per i focolai da Covid in tutto ilPaese. A preoccupare sono gli ultimi scoppiati
a Savona, a Cosenza e inTrentino. Ma si guarda già oltre ai prossimi mesi: se la fondazione Gimbeinvoca un piano
"per gestire la convivenza tra epidemia influenzale ecoronavirus, che sarà la vera emergenza autunnale", il
viceministro Sileri invista della ripresa della scuola segnala tra le priorità l'inserimento dellafigura del medico
scolastico. E il ministro della Salute, Speranza, al Tg5afferma: "Il rischio di nuove chiusure c'è, perchè il rischio zero
purtropponon esiste. Gli italiani sono stati straordinari ed hanno avuto comportamentimolto corretti, ora dobbiamo
continuare su questa strada. Ma se dovessimorenderci conto che ci sarà bisogno di interventi ancora più duri in
alcuniambiti e in alcune aree e città lo faremo senza tentennamenti".A segnare un bilancio rassicurante nelle ultime
ore è il numero dei nuovipositivi, nell'ultimo giorno 190, ma che non si registrano in ben nove regioni:Marche, Puglia,
Valle d'Aosta, Umbria, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata,includendo nella lista anche la provincia autonoma di
Bolzano. Le vittime in 24ore sono state invece 13, di cui otto solo in Lombardia, per un numerocomplessivo di 35.058
decessi. I casi totali salgono a 244.624 e gliattualmente positivi sono ora 12.404 (-36), con 197.162 (+213)
guariticomplessivi. I pazienti in terapia intensiva sono ora 47, i ricoverati consintomi sono 745 (+2), quelli in
isolamento domiciliare 11.648 (-36). Ma itamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 24.253, ancora in
diminuzionerispetto al giorno precedente. Lo stesso viceministro alla Salute Sileri si èdetto fiducioso sul continuo calo
dei pazienti in terapia intensiva:"arriveremo non dico a zero ma vicinissimi alle pochissime unità", dice. Maaggiunge
lapidario: "dare il bollettino giornaliero dei contagi crea solo paurae panico. Spero che qualcuno mi ascolti, soprattutto
la Protezione civile".Ma nuovi contagi si aggiungono ai focolai già esistenti. Sono cinque i nuovicasi positivi di
coronavirus riscontrati nel cluster del ristorante di sushi diSavona, già emerso alcuni giorni fa e per il quale, nell'area,
sono statieffettuati 1.150 i tamponi. Finora 39 casi si sono registrati tra i clienti o iloro contatti, 8 tra i dipendenti, 3 tra i
sanitari e i loro contatti. Settantatamponi sono stati invece effettuati nelle ultime ore e altri 119 sono previstialla
Bartolini di Rovereto, in Trentino, dove si teme un altro focolaio dopoche tre lavoratori sono risultati positivi. Verifiche
sono in corso anche peril cluster individuato nella comunità senegalese a Cosenza. E si vigila suicontatti di una
17enne di Modena, contagiata mentre si trovava in vacanza conalcuni amici a Riccione, due di quali sono positivi.Nel
frattempo la verifica sul rispetto delle regole anti-contagio, messe apunto nel protocollo sulla sicurezza, ha portato a
condurre controlli su 6.046imprese, che occupano complessivamente lavoratori 141.877 lavoratori. Di queste1.184
imprese sono risultate irregolari. Sono state irrogate sanzionipecuniarie per un ammontare complessivo di 1.273.600
euro. Ed è stata dispostala sospensione dell'attività per 286 attività. E' questo l'esito delle attivitàispettive illustrato nel
corso della riunione in tema di sicurezza tra ilministero del Lavoro e le parti sociali.
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Coronavirus, San Giovanni a Piro (SA), tutti negativi i tamponi su familiari e collaboratori
della consigliera
[Redazione]

I tamponi effettuati ieri sui familiari e sui collaboratori della consigliera comunale hanno dato tutti esito negativo. Lo ha
reso noto il sindaco di San Giovanni a Piro Ferdinando Palazzo. Stamattina ha aggiunto il primo cittadino per una
maggiore tranquillità sono stati sottoposti a test anche tutti i dipendenti della Sarim e abbiamo provveduto alla
sanificazione del Comune. Insomma un respiro di sollievo perintera comunità. Chiedere al Distretto Sanitario un
controllo allargato sui dipendenti comunali, amministratori, appartenenti alla Protezione Civile e ragazzi del Servizio
Civile spiega Palazzo è stata una buona intuizione che ci ha consentito di scoprireesistenza di un contagio isolato e
del tutto asintomatico. Tuttavia, gestendo la nostra consigliera un locale pubblico, lei stessa sarebbe potuta diventare
un inconsapevole pericolo per tutta la comunità. I risultati ricevuti con tempestività ci hanno dato la possibilità di
fermare immediatamente ogni pericolo di contagio e di tenere monitorata e controllata la situazione. Un doveroso
ringraziamento va a chi spontaneamente si è sottoposto all esame. Siamo vicini a tutte le persone coinvolte, ai quali
va il nostro caloroso augurio, ringraziandoli per la collaborazione prestata nell interesse di tutti. E bene ribadire ha
concluso il sindaco che attualmente la situazione è del tutto sotto controllo, ma questo episodio ci fa capire
cheemergenza non è passata e che nessun territorio è esente da pericoli, visti gli ingenti spostamenti di persone da
Regioni e Paesi anche lontani. Pertanto, rinnovo a tutti soprattutto a chi ha frequente contatto con il pubblicoinvito alla
prudenza, al rispetto del distanziamento sociale e delle regole anti-covid.
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EMERGENZA CORONAVIRUS Il bilancio

I contagi calano Zero nuovi positivi in nove regioni
[Redazione]

EMERGENZA CORONAVIRUS II bilancio I contagi calano Zero nuovi positivi in nove resioni ROMA -1 nuovi contagi
calano, ma resta l'allerta per i focolai da Covidtutto il Paese. A preoccupare sono gli ultimi scoppiati a Savona, a
Cosenza eTrentino. Ma si guarda già oltre ai prossimi mesi; se la fondazione Gimbe invoca un piano per gestire la
convivenza tra epidemia influenzale e coronavirus, che sarà la vera emergenza autunnale", il viceministro Sileri in
vista della ripresa della scuola segnala tra le priorità l'inserimento della figura del medico scolastico. A segnare un
bilancio rassicurante nelle ultime ore è il numero dei nuovi positivi, nell'ultimo giorno 190, ma che non si registrano in
ben nove regioni: Marche, Puglia, Valle d'Aosta, Umbria, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata, includendo nella
lista anche la provincia autonoma di Bolzano. Le vittime in 84 ore sono state invece 13, di cui otto soloLombardia, per
un numero complessivo di 35.058 decessi. I casi totali salgono a 244.624 e gli attualmente positivi sono ora 12.404 (36), con 197.168 (+213) guariti complessivi, I pazienti in terapia intensiva sono ora 47, i ricoverati con sintomi sono
745 (+2), quelli in isolamento domiciliare ll.648(-36). Maitamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 24.853,
ancoradiminuzione rispetto al giorno precedente. Lo stesso viceministro alla Salute Sileri si è detto fiducioso sul
continuo calo dei pazienti in terapia intensiva; "arriveremo non dico a 'zero ma vicmissimi alle pochissime unità, dice.
Ma aggiunge lapidario: dare il bollettino giornaliero dei contagi crea solo paura e panico. Spero che qualcuno mi
ascolti, soprattutto la Protezione civile, Ma nuovi contagi si aggiungono ai focolai già esistenti. Sono cinque i nuovi
casi positivi di coronavirus riscontrati nel cluster del ristorante di sushi di Savona, già emerso alcuni giorni fa e per il
quale, nell'area, sono stati effettuati 1,150 i tamponi. Finora 39 casi si sono registrati tra i clienti o i loro contatti, 8 tra i
dipendenti, 3 tra i sanitari e i loro contatti. Settanta tamponi sono stati invece effettuati nelle ultime ore e altri 119 sono
previsti alla Bartolini di Rovereto, ûé Trentino, dove si teme un altro focolaio dopo che tré lavoratori sono risultati
positivi. Verifiche sono in corso anche per il cluster individuato nella comunità senegalese a Cosenza, La task torce di
sanitari si sta adoperando per individuare una struttura da adibire ad 'albergo sanitario, dove collocare pazienti Covid19 positivi asintomatici e soggetti negativi al virus ma che non hanno modo di rimanere isolati dai propri congiunti
positivi, la cosiddetta zona grigia. E si vigila sui contatti di una 17enne di Modena, contagiata mentre si trovava in
vacanza con alcuni amici a Riccione, due di quali sono positivi. La compagnia della ragazza aveva trascorso quei
giorni in spiaggia e passato una seratauna discoteca di Misano Adriatico dove di recente sono stati registrati
assembramenti; 40 persone sono in isolamento. Nuovi casi e il presentimento di una nuova ondatra dietro l'angolo.
Per la Fondazione Gimbe, organizzazione indipendente che promuove l'integrazione delle evidenze scientifiche nelle
decisioni politiche, non è opportuno prorogare lo stato di emergenza, perché non esistono più condizioni sanitarie che
lo giustifichino" e presentarsi agli appuntamenti elettorali di settembre sotto uno stato di emergenza nazionale
aumenterebbe le tensioni politiche e potrebbe influenzare i risultati". Tuttavia serve un piano per gestire la convivenza
tra epidemia influenzale e coronavirus, che sarà la vera emergenza autunnale. Criticità, spiega la fondazione,
"potrebbero emergere nella seconda parte dell'autunno, sia per la possibile risalita della curva dei contagi,
potenzialmente influenzata anche dalla riapertura delle scuole, sia per la convivenza della prossima stagione
influenzale con il coronavirus", Sui prossimi passi da seguire a breve è intervenuto anche il viceministro della Salute,
Pierpaolo Sileri: " metterei al primo posto il medico scol
astico, una figura che offre sicurezza agli insegnanti e alle famiglie che mandano i figli a scuola.. -tit_org-
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SP1, botta e risposta tra Città Metropolitana e Comitato Petizione Popolare di Gerace
[Redazione Reggiotv]

ATTUALITA' Tante domande senza risposta e alcune proposte bocciate senza spiegazioni convincenti In seguito a
una richiesta di informazioni e di incontro con il tavolo per il ripristino della sicurezza sulla SP1, inviata alle parti il 25
febbraio scorso, prima del lungo lockdown per la pandemia Covid-19, il Comitato promotore della petizione popolare
firmata da 1.500 cittadini per la sicurezza della SP1, ha ricevuto in questi giorni un aggiornamento dalla Città
Metropolitana di Reggio Calabria, attraverso il dirigente del Settore 11-Viabilità, ing. Lorenzo Benestare. Una serie di
informazioni inviate per conoscenza, il 15 luglio scorso, anche ai referenti regionali e governativi della vertenza che ha
avuto il suo culmine lo scorso agosto quando il Comitato civico geracese sollevò pubblicamente la questione - di cui
parlarono poi media e trasmissioni radio e Tv anche nazionali - di 8 frane in 8 chilometri, mai sistemate nonostante un
finanziamento statale di 1 milione e 200 mila euro, risalente addirittura al 2017. Dopo una lunga mobilitazione, il
Comitato ottenne dal Prefetto di Reggio Calabria, di essere invitato - in quanto rappresentante dei 1.500 firmatari della
petizione che chiedeva provvedimenti urgenti per rimuovereemergenza rappresentata dalle frane il cui fronte continua
ancora adesso ad avanzare - al tavolo tecnico di Regione, Protezione civile, CM di Reggio, dei Comuni di Gerace e
Locri.Ma quali sono le notizie riferite dall ing. Benestare nella comunicazione giunta al Comitato?In sintesi, il tecnico
della CM ha comunicato che: 1 - In contrada Badea (doveè una delle frane nel tragitto Locri-Gerace della Provinciale
1, ex SS-111, che dalla costa arriva fino allo Zomaro, e proseguendo collega lo Jonio al Tirreno) il geologo incaricato
ha effettuato le indagini geognostiche esprimendo le proprie valutazioni in una relazione già agli atti; 2 - Che il tratto
stradale che by-passa la frana in contrada Puzzello, non può essere utilizzato come alternativo (come da richiesta del
Comitato, con utilizzo di semaforo e trasformazione in senso unico alternato aggirando così il tratto pericoloso) perché
si tratta di strada comunale che ricade nei Comuni di Locri e Gerace e non possiede di standard minimi di sicurezza.
Cosa emersa durante un sopralluogo e comunicato per le vie brevi ad una rappresentante del Comitato, Ing. L.
Scaramuzzino, duranteincontro avvenuto in data 18 novembre 2019, presso il Comune di Locri, alla presenza dell
assessore alla viabilità, sig. Panetta. 3 - Che in data 31 gennaio 2020 il progettista incaricato, ing. Natale Italiano, ha
inoltrato al settore in questione il progetto definitivo perintervento sulle frane, dal cui esame è scaturito che la
complessità delle opere previste nonché alcuni prezzi relativi allo smaltimento dei rifiuti, hanno avuto necessità di
approfondimento per poter concludere la verifica, secondo le linee guida dell Anac, (Autorità anticorruzione). Il 18
giugno il progettista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo, che è stato inserito nella piattaforma Sismi.Ca della
Regione, ex Genio Civile, per il rilascio dell autorizzazione prevista dalla normativa in materia di costruzioni in zone
sismiche. A progetto approvato - ha conclusoing. Benestare - si procederà all espletamento della fase di appalto.A
questa comunicazione - come informa la rappresentante al tavolo istituzionale Simona Mulè - il Comitato promotore
della petizione popolare per la sicurezza della SP1, ha risposto all ing. Benestare e a tutti i soggetti in indirizzo,
ringraziando perattenzione ma manifestando profonda insoddisfazione per le lacunose informazioni ricevute, che
confermano come, a tre anni dal finanziamento di 1.200.000 euro ricevuto dalla Città Metropolitana per il ripristino
delle frane, queste si sono aggravate e moltiplicate senza che nemmeno una sia stata ripristinata, con grave pericolo
per gli utenti. Ribadendo - come già avvenuto in altre occasioni - che il finanziamento non è più sufficiente, non solo a
mettere in sicurezza i tratti di strada franati al tempo dello stanziamento (2017), ma, a maggior ragione, neppure
quelle crollate successivamente, anche di grave entità, e gli ulteriori cedimenti stradali già segnalati come prossimi al
crollo, senza che nessuno facesse nulla, rendendo maggiormente insicuro il transito sulla SP1 ben oltre il tratto LocriGerace.Il tutto senza che siano giunte risposte sui necessari ulteriori stanziamenti per metter in sicurezzaarteria,
frequentatissima soprattuttoestate, conafflusso turistico che anche quest anno, nonostante il coronavirus, si annuncia
consistente per il rientro di centinaia di immigrati, e senza che siano stati forniti particolari tecnici fondamentali
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riguardo:a) le condizioni delle frane rilevate dalle relazioni geotecniche ultimate e consegnate dai professionisti
incaricatib) la stradina di Puzzello, indicata dal Comitato come alternativa per oltrepassare, a senso unico alternato
regolato da semaforo, la frana più lunga e pericolosa, indicando genericamente la sua mancanza di standard di
sicurezza: ma è più sicuro passare da una lingua di asfalto che diventa sempre più stretta e rischia di crollare da un
momento all altro? E quando i lavori di ripristino inizieranno e bisognerà chiudere la statale, da dove si passerà? Se la
decisione è di competenza dei Comuni di Gerace e Locri, forniscano loro una relazione dettagliata. Non sarebbe
meglio, per evitare il rischio di trovarsi in un incidente frontale (come avvenuto di recente) proprio nella parte di
maggiore restringimento della carreggiata, vista la consolidata abitudine tra la popolazione locale, non ritenendo
sicura la Provinciale, di percorrere una strada intercomunale di competenza dei comuni di Gerace e Locri, dotare il
percorso, in via del tutto temporanea, di idonei segnalatori semaforici che consentano il transito a senso unico
alternato? Ci fosse stato un semplice semaforo, come da noi proposto,incidente non si sarebbe verificato.c) nessuna
previsione di tempistica è stata fornita perapprovazione dei progetti eavvio della garaappalto, né per una
programmazione di soluzioni generali per le frane rimaste fuori dai finanziamenti e per i provvedimenti urgenti di
messa in sicurezza dell arteria anche con soluzioni non definitive.Infine, ricordando che già dal 2017 è stato
riconosciuto lo stato di emergenza per la SP1, il Comitato per la petizione, ha chiesto al Prefetto di Reggio Calabria,
conattenzione che ha sempre dimostrato nel caso della SP1, di farsi, ancora una volta, promotore di un nuovo
incontro fra le parti per fare il punto della situazione in cui vengano fornite le necessarie informazioni ai rappresentanti
dei cittadini, che finora non hanno mai smesso di far capo al Comitato stesso, manifestando il disagio e la tensione
per la situazione.Il Comitato Promotore per la petizione SP1Rimanendo in attesa di cortese cenno di riscontro, si
porgono i migliori saluti.I rappresentanti del comitato in delegazione a Reggio CalabriaSimona Mulè simonage70@gmail.com, cell. 347 9945562 Giovanni Pietro Spanò - euspangi@libero.it, cell. 347 9104862Leda
Scaramuzzino - leda.scaramuzziuno@gmail.com, cell. 349 7884540Fra gli altri promotori della PetizioneOrnella
Aglioti - aglioti@tiscali.it cell. 3473723684 (avvocato, resp. uff. pratiche petizione)Pino Capomolla pinocapomolla@libero.itVincenzo

Cataldo

-

vincataldo@tiscali.itAnnarita

Esposito

-

avvocatoesposito@gmail.comConcettina Tina Macrì - concettinamacr@libero.itFrancesco Ettore Migliaccio migliaccio.francesco@fastwebnet.it Rosa Migliaccio - rosa.migliaccio@hotmail.com Annalisa Nardella lisanardella@libero.itLuca Perrone - carket1965@libero.it Gianfranco Sansalone - gsansalone@tiscalinet.itPiero
Trombì - hierax@tiscali.it 20-07-2020 11:20 Condividi NOTIZIE CORRELATE 20-07-2020 - ATTUALITA' Emergenza
Rifiuti: "Marina di San Lorenzo invasa dalla spazzatura. Rischio di vera e propria emergenza sanitaria" "Marina di San
Lorenzo, perla dello Jonio, è oggi deserto e terra di nessuno" 20-07-2020 - CRONACA Gazzarra tra giovanissimi sul
lungomare di Reggio Calabria, Marziale: "non ha niente di reggino" Il presidente dell'osservatorio sui diritti dei minori
interviene sull'episodio di violenza di sabato notte 19-07-2020 - ATTUALITA' Coronavirus. Un nuovo caso positivo in
Calabria Il bollettino 19-07-2020 - CRONACA Incidente lungo il tratto reggino della SS106 all'altezza di Saracinello Sil
posto la polizia stradale e il 118 19-07-2020 - CRONACA Palizzi. I Carabinieri scoprono tre discariche di rifiuti
abusive: multate cinque persone Dopo l'ispezione dei sacchetti
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Partita la campagna antincendi boschivi 2020 a cura di Calabria Verde
Partita la campagna antincendi boschivi 2020 a cura di Calabria Verde
[Redazione Reggiotv]

CRONACA "Sta a noi calabresi avere rispetto di un grande patrimonio boschivo" E partita il 15 luglio, e si protrarrà
fino al 30 settembre, la campagna antincendi boschivi 2020 a cura di Calabria Verde. Uomini e mezzi sono pronti ad
intervenire maappello, ha sottolineatoassessore regionale all Agricoltura e Welfare, Gianluca Gallo, sta a noi calabresi
avere rispetto di un grande patrimonio boschivo che quasi mai è stato usato a vantaggio di tutti, ma che invece deve
essere una risorsa affinché i nostri figli possano utilizzarla per favorire un turismo esperienziale, ambientale e possa
essere un occasione di crescita. Noi siamo i garanti di noi stessi e del nostro patrimonio naturalistico e boschivo
rispettiamo e amiamo i nostri boschi. Gran lavoro - ha continuato Gallo - si sta facendo sulle strade provinciali per
prevenire gli incendi. Abbiamo pensato insieme all assessore ai Lavori Pubblici, Domenica Catalfamo, di fare un
intervento straordinario in base ai dati degli anni passati. Infatti secondo i dati dello scorso anno, il 50% degli incendi
boschivi parte, poiché appiccato, dalle strade provinciali. Su 8 mila chilometri circa gestiti dalle province interverremo
su circa 2.500 chilometri. In alcune province puliremo quasi due terzi delle strade provinciali. Il presidente della
Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, ci ha dichiarato che un intervento di questa natura mai era stato fatto a servizio
delle strade provinciali e delle province. Quindi, con orgoglio - dice ancoraassessore Gallo - possiamo dire che questa
fase di prevenzione dagli incendi gestita da Calabria Verde e dai consorzi di bonifica, è un azione di prevenzione
virtuosa che sarà al servizio del decoro de territorio ma anche come prevenzione agli incendi boschivi.Lo scorso anno,
grazie ad un efficiente organizzazione e integrazione del sistema, le sale operative regionale e provinciali hanno
gestito ben 6.883 incendi che hanno richiesto 7.250 interventi di cui 3169 dall azienda Calabria Verde, 1.486 dai
Consorzi di bonifica, 125 dal Parco naturale delle Serre Vibonesi, 298 dalle associazioni di protezione civile e 2.172
dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.Quest annointesa, siglata per Calabria Verde dal commissario straordinario
dell azienda, Aloisio Mariggiò; dal direttore dell UOA Forestazione della Regione, Salvatore Siviglia, oltre che dal
viceprefetto vicario di Catanzaro, Anna Maria Famiglietti, e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco, Emanuele
Franculli, punta a garantire, nel periodo della campagna antincendio un dispositivo di potenziamento dell assetto
ordinario per gli ambiti operativi, gestionali e di pianificazione relativi alla campagna stessa. In particolare, attraverso
un investimento di 1.300.000 euro garantiti dalla Regione Calabria, si assicureràimplementazione del personale della
sala operativa unificata e dei centri operativi provinciali Aib, come pure un incremento del numero delle squadre
operative dei Vigili del Fuoco attive nelle diverse aree di presidio ricadenti all interno delle cinque province calabresi.A
completare il quadro, oltre ad uno scambio di informazioni in tempo reale attraverso la condivisione di banche dati e
software gestionali, anche il potenziamento del servizio operativo 115 eattività di formazione che il Dipartimento dei
Vigili del Fuoco svolgerà in favore degli operatori del sistema Aib regionale. Essenziale - concludeassessore regionale
Gallo - in ogni caso, sarà la collaborazione dei cittadini, non solo nell osservanza delle regole di prudenza e
comportamento, quanto anche nella tempestiva segnalazione alle autorità competenti di ogni atto o situazione di
potenziale pericolo. Anche per questo si è puntato, su un maggior coinvolgimento delle associazioni di volontariato:
sarà, comunque fondamentale il contributo di tutti e di cia
scuno in quella che è una sfida di civiltà. 20-07-2020 15:50 Condividi NOTIZIE CORRELATE 20-07-2020 ATTUALITA' SP1, botta e risposta tra Città Metropolitana e Comitato Petizione Popolare di Gerace Tante domande
senza risposta e alcune proposte bocciate senza spiegazioni convincenti 20-07-2020 - ATTUALITA' Emergenza
Rifiuti: "Marina di San Lorenzo invasa dalla spazzatura. Rischio di vera e propria emergenza sanitaria" "Marina di San
Lorenzo, perla dello Jonio, è oggi deserto e terra di nessuno" 20-07-2020 - ATTUALITA' Reggio Calabria. Emergenze
abitative, la graduatoria non ammette il 91 per cento delle domande "L'atto è in sé positivo ma presenta fin troppi
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limiti" 20-07-2020 - ATTUALITA' Coronavirus. In Calabria nessun nuovo caso positivo IL BOLLETTINO REGIONALE
Il dato 20-07-2020 - CRONACA Gazzarra tra giovanissimi sul lungomare di Reggio Calabria, Marziale: "non ha niente
di reggino" Il presidente dell'osservatorio sui diritti dei minori interviene sull'episodio di violenza di sabato notte
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San Giovanni a Piro, negativi i tamponi sui familiari della consigliera
Coronavirus a San Giovanni a Piro, negativi i tamponi effettuati sui familiari e i collaboratori della consigliera positiva
al virus. L''annuncio del sindaco
[Redazione]

Coronavirus a San Giovanni a Piro, negativi i tamponi effettuati sui familiari e i collaboratori della consigliera positiva
al virus. A rendere nota la notizia il primo cittadino Ferdinando Palazzo.Negativi i tamponi sui familiari e i collaboratori
della consigliera positiva di San Giovanni a PiroLa comunicazione di Palazzo: I tamponi effettuati ieri, 19 luglio, sui
familiari e sui collaboratori della consigliera comunale hanno dato tutti esito negativo. Stamattina per una maggiore
tranquillità sono stati sottoposti a test anche tutti i dipendenti della Sarim e abbiamo provveduto alla sanificazione del
Comune.Spiega Palazzo Chiedere al Distretto Sanitario un controllo allargato su dipendenti comunali, amministratori,
appartenenti alla Protezione Civile e ragazzi del Servizio Civile è stata una buona intuizione che ci ha consentito di
scoprireesistenza di un contagio isolato e del tutto asintomatico. Tuttavia, gestendo la nostra consigliera un locale
pubblico, lei stessa sarebbe potuta diventare un inconsapevole pericolo per tutta la comunità. I risultati ricevuti con
tempestività ci hanno dato la possibilità di fermare immediatamente ogni pericolo di contagio e di tenere monitorata e
controllata la situazione. Un doveroso ringraziamento va a chi spontaneamente si è sottoposto all esame. Siamo vicini
a tutte le persone coinvolte, ai quali va il nostro caloroso augurio, ringraziandoli per la collaborazione prestata nell
interesse di tutti.Conclude il sindaco E bene ribadire che attualmente la situazione è del tutto sotto controllo, ma
questo episodio ci fa capire cheemergenza non è passata e che nessun territorio è esente da pericoli, visti gli ingenti
spostamenti di persone da regioni e Paesi anche lontani. Pertanto, rinnovo a tutti, soprattutto a chi ha frequente
contatto con il pubblico,invito alla prudenza, al rispetto del distanziamento sociale e delle regole anti-covid.Tutte le
notizie sul coronavirusIl sito del Ministero della Salute
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L`ombra del coronavirus su Salerno e provincia: la mappa dei contagi
Salerno, torna l''incubo coronavirus anche se nella giornata di ieri, 19 luglio, dai laboratori del Ruggi e di Eboli, non
sono emersi nuovi tamponi positivi
[Redazione]

Salerno, tornaincubo coronavirus anche se nella giornata di ieri, 19 luglio, dai laboratori del Ruggi e di Eboli, non sono
emersi nuovi tamponi positivi. Dall altro sabato sono 15 i casi registrati in città, concentrati prevalentemente intorno al
focolaio del Carmine, mentre sono 29, complessivamente, quelli che si contano in provincia.Coronavirus, i contagi a
Salerno e provinciaNel quartiere Carmine si sono contati 11 positivi nel giro di una settimana. Si tratta di una
dipendente di una banca in via Prudente e del titolare di un bar in via Don Bosco. Successivamente è giunta anche la
conferma per un amico di quest ultimo. Qualche giorno prima, invece,era stato il caso di un pasticciere di Battipaglia,
che lavora in un bar a via Paolo De Granita. Qui sono risultati positivi, poi, il titolare, la moglie e i due figli. A questi si
aggiungono un positivo collegabile al titolare del bar di via Don Bosco, attiguo alla banca dove emerse il caso della
dipendentealtro sabato, e i coniugi di via Calenda.Oltre al centro, altri casi a Salerno interessano un gestore di un
punto vendita di prodotti caseari nella zona orientale, una dottoressa del poliambulatorio di Pastena e il marito, una
senegalese proveniente da Caserta e un bengalese e ultimo, in ordine cronologico, un ufficiale giudiziario della
CorteAppello che svolge attività di notifiche ed esecuzioni all esterno. In via precauzionale, venerdì, è stata disposta
ancheimmediata chiusura dell ufficio.I casi in provinciaI casi in provincia, invece, interessano un 59enne di San
Valentino Torio, un uomo di Angri, uno a Cava de Tirreni, quelli di Casal Velino (anziana 89enne, badante e figlio),
quelli legati all autista di Capaccio, per il quale sono risultati positivi anche moglie, il genero, la madre, un amica della
figlia, il fidanzato di quest ultima, oltre a una consigliera comunale di San Giovanni a Piro. Al momento la consigliera
non presenta alcun sintomo e si trova in isolamento presso il proprio domicilio spiega il primo cittadino Ferdinando
PalazzoAsl sta effettuato la mappatura dei suoi contatti e presto verranno effettuati i tamponi anche al nucleo
familiare. La consigliera si era sottoposta al tamponealtra mattina, nell ambito di uno screening richiesto dal sindaco
per tutti i dipendenti comunali, i volontari della protezione civile e gli amministratori. Non sono risultati altri tamponi
positivi mette in chiaro Palazzo si tratta di un unico caso isolato. La situazione è sotto controllo.
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Coronavirus, il bollettino delle 18: meno di 200 nuovi contagi, 13 i decessi
LaProtezione Civileha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 24.253 tamponi e individuati 190
nuovi.
[Redazione]

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 24.253 tamponi e individuati 190
nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 12.404, 36 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono
morte 13 persone affette da Coronavirus per un totale di 35.058 decessi dall'inizio dell'epidemia.Attualmente positivi:
12.404Deceduti: 35.058 (+13, +0%)Dimessi/Guariti: 197.162 (+213, +0,1%)Ricoverati in Terapia Intensiva: 47 (-2, 4,1%)Tamponi: 6.262.302 (+24.253)Totale casi: 244.624 (+190, +0,08%)
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Indagine epidemiologica sul Covid-19, il sindaco Mastella invita alla partecipazione
[Redazione]

Prosegue in queste ore, da parte dei volontari della Croce Rossa Italiana, della Misericordia e della locale sezione
della Protezione Civile, la distribuzione delle schede di adesione allo screening sierologico gratuito e su base
volontaria sulla fascia di popolazione potenzialmente più esposta al contagio da Covid-19 in programma presso la
struttura sportiva del Palatedeschi giovedì 23 e venerdì 24 luglio (dalle ore 9 alle ore 18).All indagine epidemiologica
promossa dal Comune di Benevento, in collaborazione conUniversità degli studi del Sannio eAsl, saranno infatti
sottoposti i titolari e dipendenti degli esercizi commerciali che somministrano alimenti e bevande, i titolari e dipendenti
dei centri estetici e dei saloni di barbieri e parrucchieri, i dipendenti di Poste Italiane e i dipendenti di Comune,
Provincia e Università degli studi del Sannio.Lo screening consentirà di stimare sia il grado di diffusione dell infezione
durante il periodo di emergenza che il grado di immunizzazione della popolazione attraversoeventuale individuazione
degli anticorpi o immunoglobuline IgM e IgG. Le IgM vengono infatti rilevate quandoinfezione è recente o in corso,
mentre gli anticorpi IgC compaiono dopo circa 14 giorni dal contagio e permangono a lungo, anche quando il paziente
è guarito. Di quiimportanza dello studio, cheUniversità degli studi del Sannio metterà a disposizione degli studiosi,
eaccorato appello alla partecipazione che il sindaco Clemente Mastella rinnova in queste ore alla fascia di
popolazione potenzialmente più esposta al contagio da Covid-19. I titolari e dipendenti degli esercizi commerciali che
somministrano alimenti e bevande e i titolari e dipendenti dei centri estetici e dei saloni di barbieri e parrucchieri che
non avessero ricevuto la scheda di adesione possono comunque richiederla contattandoUrp ai numeri telefonici 0824
772833 o 0824 77244, o ritirarla presso presso il Comando della Polizia Municipale.
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