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Legnini conferma i fondi per i 17 Comuni del cratere
[Redazione]

Legnini conferma i fondi per i 17 Comuni del crater Ðñóß òçÃÐ in Àãïëò ã ï ÿ FERMO Farà tappa anche nel Fermano
il commissario straordinario per la ricostruzione Giovanni Legnini, impegnato in on tour tra Marche e Umbria.
Stamattina sarà ad Amandola dove incontrerà il sindaco, per poi partecipare alla consegna dei lavori del nuovo
ospedale. La visita arriva a cinque giorni dall'ordinanza con cui il commissario ha assegnato 200mila euro a ciascun
Comune del cratere conmenodiSOmilaabitanti. I Comuni Diciassette quelli del Fermano interessati dalla misura che
andrà a finanziare progetti di utilità pubblica da realizzare entro un anno. Amandola userà i fondi per mettere in
sicurezza la scarpata di piazzale Garibaldi, Beim onte Piceno per il miglioramento sismico dell'edificio ex Cestoni che
diventerà la nuova sede del museo archeologico, Falerone per sistemare alcuni tratti di strade comunali danneggiati
dal sisma e dagli eventi atmosferici, Massa Permana per riparare cimitero, cappellina cimiteriale e blocco loculi,
Monsampietro Morico per l'adeguamento della palestra 1 Oggi sarà in Amandola per la consegna del lavori del nuovo
ospedale IL POST SISMA che diventerà anche centro di Protezione Civile e accoglienza per la popolazione. Doppio
intervento a Montappone: 120m ila euro per la manutenzione straordinaria dei collegamenti pedonali del cimitero,
SOmila perla ristrutturazione e riqualificazione del teatro comunale. Con i 200mila euro Monte Rinaido costruirà una
nuova sede per la Protezione Civile, Monte Vidon Corrado realizzerà lavori di contrasto al dissesto idrogeologico sul
versante sud del centro storico. Due gli interventi in agenda a Montefalcone Appennino: con 140milaeuro sarà
realizzata un'area di ammassamento della Protezione Civile, con i restanti 60mila completata la riqualificazione
dell'area camper.AMontefortinosarà ricostruito il paramento murario a sostegno della scarpata in località Pi ed i valle,
a Montegiorgio sarà realizzata una nuova struttura per le funzioni strategiche, a Monteleone di Fermo saranno ultimati
i lavori di manutenzione e rifunziona lizzazione della dimora di charme e dell'ex torrione (casa Ricci) e ripristinata la
viabilità infrastrutturale principale del territorio comunale. Doppio intervento pure a Montelparo che destinerà 120mila
euro al ripristino delle infrastrutturecomunali di piazza Càvour e delle vie del centro storico e SOmila alla
riqualificazione dell'impianto sportivo e delle a ree limitrofe. I progetti Tré i progetti in partenza a Ortezzano:
l'ampliamento dell'area di ammassamento in località Valdaso di Ortezzano (SOmila euro), il recupero del campo
polivalente e la manutenzione straordinaria dello spogliatoio (90mila) e la messa in sicurezza e manutenzione dei
marciapiedi (60mila). Con SOmila euro Santa Vittoria ina tena no ristrutturerà l'impianto sportivo, con gli altri I50mila
realizzerà un marciapiede lungo il lato est di viale della Vittoria. Servigliano opterà per la manutenzione ordinaria
dell'ex scuola di Curetta e perla realizzazione dell'impianto di i Hum inaione, sempre a Curetta. Smerillo realizzerà i
lavori infrastnitturali della nuova stazione di carburanti a servizio del paese ei quel li vicin i. Il commissario
straordinario per la ricostruzione Giovanni Legnini -tit_org-
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La Protezione civile sempre più rosa Manila Vignaroli è vice-coordinatrice
[Redazione]

LA NOMINA La Protezione civfle sempre più rosa Manila Vignaroli è vice-coordinatrice SANTELPIDIO A MARE Una
novità nella protezione civile ài Sant'Elpidio a Mare, che vede sempre maggior protagonismo da parte delle donne. È
infatti Manila Vignaroli la nuova vice-coordinatrice del gruppo comunale. La sua nomina è avvenuta nel corso di
un'assemblea straordinaria, resa necessaria a seguito delle dimissioni di Marco Berti Guidoni che rivestiva tale carica.
Rimane alla guida dell'associazione Massimiliano Castignani, da diversi anni coordinatore, che trova una nuova spalla
per portare avanti le attività del gruppo. Preso atto della scelta, si è con- Scelta dall'assemblea al posto di Berti
Guidotti che ha dato le dimissioni gratulato con la nuova vicaria: Sono convinto che Manila farà bene e svolgeremo un
positivo lavoro insieme; fa già parte della protezione civile da tempo ed ha capacità ed entusiasmo per svolgere
questo ruolo. Saluta l'avvicendamento anche il sindaca Alessio Terrenzi. Nel ringraziare il vice-coordinatore uscente.
Marco Beni Guidotti per l'attività svolta, auguro buon lavoro a Manila Vignaroli, sempre attiva in seno al gruppo che
ora è chiamata a guidare in una nuova veste, accanto a Castignani. Il nostro gruppo comu nale è un vanto per tutti,
per questa amministrazione e per l'intera comunità elpidiense ed i volontari ne sono l'anima. Non posso che
congratularmi con la nuova eletta per il nuovo incarico assunto p.pier. RIPRODUZIONE RISERVATA Manila
VignaroÌmce-coordinatr ice del gruppo di Protezione civile -tit_org-
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Sfollati fuori dagli alberghi Ora basta = I terremotati via dagli alberghi Sistemati in alloggi o
container
Trasferiti in altre strutture Per alcuni di loro si tratta dell'ottavo trasloco in quattro anni. Una presa in giro tremenda
[Monia Orazi]

IL TERREMOTO Sfollati fuori dagli alberghi Ora basta Trasferitialtre strutture MACERATA Gli sfollati di Tolentinosono
ormai usciti dalle strutture ricettive perché il 30 giugno è scaduto il termine per l'ospita i ita in alberghi e bed and
breakfast. Si sono trasferiti chi in case chi in altre strutture che si pagheranno da soli, percependo dal primo luglio il
Cas. Il corn itato: Ora basta traslochi. MoniaOrazi a pagina 14 LA RICOSTRUZIONE I terremotati via dagli alberghi
Sistemati in alloggi o container Per alcuni di loro si tratta dell'ottavo trasloco in quattro anni. Una presa in giro
tremend; MACERATA I settantadue sfollati del comune di Tolentino sono ormai usciti dalle strutture ricettive dove
sono stati alloggiati nell'ultimo periodo, perché il 30 giugno è scaduto il termine per l'ospitalità in alberghi e bed and
breakfast Ad ospitare i terremotati che sono in attesa di ricevere le abitazioni sostitutive delle Sae attualmente in
costruzione sono state quattro strutture residenziali a Tolentino e qualchealtra nel circondario. Qualcuno è ospitato nel
campo container, per altri il Comune ha trovato una sistemazione alternativa presso altre strutture che verranno
comunque pagate ora dagli stessi sfollati attraverso ilCas. La sistemazione A fare il punto della situazione è Flavia
Giombetti del co mitato 30 ottobre di Tolentino: Atmalmente alcuni hanno trovato da soli una sistemazione alternativa
in appartamenti, il Comune ad altri ha trovato sistemazione in altri bed e breakfast o in case a Porto Potenza Picena
al mare, o a Macerata. Un uomo e la sua famiglia sono stati trasferiti da una struttura ricettiva, ad un'altra vicina che
dista solo 300 metri. Qualcuno è ospitato nel campo container. Per alcuni terremotati si tratta ormai del settimo o
ottavo trasloco, in attesa di entrare negli appartamenti, che dovrebbero essere consegnati entro il prossimo anno.
Continua la rappresentante del comitato: Questa è una presa in giro tremenda, non è possibile dopo quattro anni che
persone e famiglie siano ancora sballottate da un posto all'altro. I contratti con le strutture ricettive che hanno
Patassini protesta contro le ultime decisioni del Parlamento accolto da ieri i terremotati avranno una durata di soli sei
mesi. Alla fine dell'emergenza cosa succederà? Vorremmo tanto saperlo, è una situazione indegna. Cosi non va
bene, non si possono consegnare case di emergenza per i terremotati dopo cinque anni dall'evento sismico.
Qualcuno si deve prendere la responsabilità delle scelte assunte quattro anni fa. Nessuno ha ancora messo le mani
su questa situazione. Si usa i soldi del terremoto per costruire case popolari. Flavia Giombetti conclude analizzando il
caso particolare di Toi en ti ð o: Nell'ordinanza 614, all'articolo 5 comma 3 si fa riferimento a strutture ricettive e
container. Se la stretta sugli alberghi è stata voluta per costi elevati, vorrei sapere perché a Tolentino si paga con
fondi della Protezione civile per persone che non avrebbero titolo di stare nei container. Io chiamo questa scelta fatta
business e prendo posizione contro le decisioni scellerate assunte anni fa, di cui oggi si pagano le conseguenze. La
polemica Intanto a Roma l'onorevole Tullio Patassini protesta contro le ultime decisioni del Parlamento sui terremotati:
II governo Pd e Cinquestelle sbatte la porta in faccia ai terremotati delle Marche anche nell'accesso agli aiuti sociali di
base e post covid. Bocciato l'emendamento Lega per esentare fabbricati inagibili dal calcolo Isee: il governo calcola
che la casa distrutta vale come fosse in perfetto stato. Ci saranno quindi difficoltà ad accedere persino ai servizi
sociali essenziali, in particolare da parte degli anziani bisognosi di assistenza. Niente sconti nemmeno sulle tasse
universitarie se calcolati in base ali' Isee. I piddini doc Mangialardi e Legnini spieghino il perché di questi no quando
torneranno nel cratere. MoniaOrazi RIPRODUZIONE RISERVATA IL tour Torna Legin i nel Maceratese Oggi e
domani il commissa
rio straordinario perla ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini, farà visita indiversi comuni fra Marche & Umbria:
Amandola, Spoleto, Caldarola, San Si ne si o, Urbisaglia e Macerata. In parti co la rè sarà nel Maceratese domani da
mattina a sera.. ' ' - '. -... ';.... '..:>,;' ': '.}. ' -: ':''";"'.^ '^:'' " ':. ' ' ' ' ' ' - ' '. '.. - - 11 ca mpo contai ner allestito a Tolentino -
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Il commissario alla ricostruzione, Legnini, ha incontrato il capo della Protezione civile e i delegati dei comuni colpiti

Contributi sisma, a settembre scadono i termini per i danni lievi
[A D N]

Il commissario alla ricostruzione, Legnini, ha incontrato il capo della Protezione civile e i delegati dei comuni coli
Contributi sisma, a settembre scadono i termini per i danni lie ROMA "Stiamo procedendo in modo spedito per
risolvere, insieme alia Protezione civile e ai a ci del cratere, i problemi legati al contributo di autonoma sistemazione
(Cas) concesso agli sfollati, con l'obiettivo di legarlo in modo ancora più stretto alle domande di contributo per la
ricostruzione della casa, a cominciare da quelle che hanno subito darmi lievi per le quali la scadenza è stata per ora
prorogata al 20 settembre 2020". Lo ha dichiarato il Commissario ala Ricostruzione, Giovanni Legnini, che ieri ha
incontrato il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e i delegati dell'Associazione dei comuni
dell'area colpita dal sisma. "Aspettiamo che il Parlamento, che sta discutendo di una leggera ulteriore proroga per i
danni lievi, faccia le sue scelte. Qualunque sia la data di scadenza che verrà scelta, è mia opinione, peraltro condivisa
dalla Protezione Civile, che questa debba essere davvero l'ultima proroga. Dopo quasi quattro anni dal terre moto - ha
detto Legnini - dobbiamo chiudere questo capitolo, spiegando ai cittadini che le domande vanno presentate al più
presto, a pena di decadenza sia del contributo per la riparazione della casa, sia i benefici dell'assistenza, come il Cas.
Il termine al 20 settembre, disposto dal Commissario per tener conto del blocco delle attività per il Covid, riguarda la
presentazione delle domande di contributo alla riparazione delle case che hanno avuto danni lievi, ma che non sono
soggette ad altri vincoli. II termine, ad esempio, non riguarda le unità comprese nelle aree perimetrate, in quelle
soggette ai Piani attuativi, che fanno parte di aggregati nei quali sia prevalente il numero di abitazioni con danno
grave, o che possono essere autorizzate al miglioramento sismico, passando ad un livello di danno più elevato, cosi
come quelle che si trovano nel doppio cratere del sisma 2009 e 2016, che seguono una diversa disciplina. "Stiamo
cercando di costruire, insieme alla Prociv, un quadro più esatto possibile della platea dei cittadini che devono ancora
presentare le domande per i danni lievi - ha detto Legnini -, I numeri, sulla carta, sono molto alti e preoccupanti, ed a
maggior ragione siamo convinti che serva un'azione di comunicazione incisiva e capillare per fargli prendere
coscienza delle scadenze e le opportune decisioni, sollecitando i tecnici a presentare le domande o quanto meno ad
attribuirgli al più presto un incarico per la presentazione dei progetti. Contiamo, in questo, sul ruolo dei sindaci, che
sono i protagonisti della ricostruzione e con i quali abbiamo approfondito il tema riscontrando condivi-io ne e
consenso A.D.N. Ultima chiamata Era stata prorogata causa Covid "Ormai è un capitolo da chiudere" -tit_org-
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METEO

Scatta l`allerta arancione: = Pioggia, vento e anche grandine Sul Ferrarese arriva la
tregenda
oggi previsti vento e srandine Ieri prime avvisaglie di maltempo, stamattina si ricomincia Dal pomeriggio annunciato
un fortissimo peggioramento
[Sergio Armanino]

METEO Scatta l'allerta arancione: oggi previsti vento e grandine Un "antipasto" c'è stato fra mercoledì sera e la
mattinata di ieri, ma il peggio del maltempo è previsto peroggi, ARMANINO / PAG. 15 Pioggia, vento e anche
grandine Sul Ferrarese arriva la tregenda Ieri prime avvisaglie di maltempo, stamattina si ricomincia Dal pomeriggio
annunciato un fortissimo peggioramento Sergio Armanino Un "antipasto" c'è stato fra mercoledì era e nella mattinata
di ieri, ma il peggio è previstoperoggi.Èstata infatti diramata un'allerta meteo dall'Arpae e le precipitazioni previste
sono di quelle più che abbondanti. ILPREUJOIOAGAVELLO Dicevamo, mercoledì sera le prime avvisaglie. In
particolare a Gavello, lungo la strada Comunale, quella principale che attraversa il paese, è stato il vento a colpire
duro: rami di alberi, tegole e il lucernaio della casa di riposo a farne le spese, con i vigili del fuoco volontari di
Bondeno che hanno dovuto lavorare dalle 20.30 e fino alle 2 di notte. ILIEMPORAIE lerimattina, poi, il forte temporale
che si è abbattuto su Ferrara e provincia. Pochi minuti madipioggia battente, per fortuna un po' meno del previsto,
così non si sono registrati allagamenti o particolari disagi. Certo, aUaguidasièdovuti stare molto attenti, qualche ramo,
specie nelle strade di grande percorrenza appunto fiancheggiate da alberature, come la via Pomposa per esempio,
hanno imposto rallentamenti e maggiore prudenza. Problemi anche sulla linea ferroviaria Ferrara-Suzzara, dove il
treno è rimasto fermo due ore in attesa che i vigili del fuoco rimuovessero un albero caduto suibinari. E qualche
problema pure sul litorale, non tanto per la pioggia, quanto per la mezza mareggiata che si è andata a "mangiare" un
po' di spiaggia. LA PREVISIONE Per la giornata di oggi, invece, si annuncia una situazione più difficile, fermo
restando che, quando si parla di temporali, la loro intensitàe localizzazione esatta sono sempre difficili da cogliere
appieno. Però, in questo caso si tratta comunque di un fronte molto esteso, nonunodi quei temporali che colpiscono a
macchia di leopardo e che quindi non si riesce a sapere con sufficiente anticipo dove scaricheranno la loro furia. Fatto
sta che l'al- lerta è arancione per il passaggio di una saccatura atlantica, che, secondo quanto annuncia Arpae,
determinerà per la giornata di oggi precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e/o temporale, che interesseranno
l'intera regione. ACATINELLE I valori di precipitazione saranno compresi fra 20 e 50 millimetri areali nella macroarea
della pianura Padana che da Piacenza si estende fìno alla costa ferrarese, con possibili valori superiori proprio nella
zona che si estende sulla provincia di Ferrara. In tutta la zona sono annunciati valori puntuali fìno a 100-150 millimetri
di pioggia. Le precipitazioni saranno a prevalente carattere temporalesco anche organizzato e lo calmente persistente
nelle aree di pianura, in progressione nel corso della giornata fino alle ore serali, da ovest verso est. I temporali
saranno caratterizzati da forti raffiche di vento, grandinate e intense fulminazioni. L'arrivo della perturbazione è
previsto già in mattinata, ma la fase acuta delle precipitazioni dovrebbe iniziare a metà pomeriggio perproseguire Íïî à
notte inoltrata. TEMPERATURE E PRELUDIO 01 SOLE Con il passaggio della perturbazione ci sarà un
abbassamento delle temperature di 6/7 gradi, la massina dagli oltre trenta di questi giorni scenderà attorno ai 25. Il
tutto, però, sarà preludio di un fine settimana di sole e ritorno al caldo: dall'ora di pranzo di sabato, infatti, il sole
tornerà a splendere e le temperature saranno in risalita, anche se per risentire il caldo a 30 gradi bisognerà attendere
la giornata di domenica. Una boccata d'aria ci voleva, ma non ci si possono fare troppe illusioni: il tasso di umidità non
scenderà affatto. Le previsioni meteo parlano di precipita/ioni (ino a ÇÎ millimetri Uopo il vento forte eli mereoledì sera
e i temporali di ieri con caduta di rami arm a un fronte fr
eddo di origine atlantica Rami ealberi squassati dal vento e dai fulmini. Qui sopra la via Pomposa verso Tresigallo tit_org- Scattaallerta arancione: Pioggia, vento e anche grandine Sul Ferrarese arriva la tregenda
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Venti positivi su quasi mille tamponi Mancano all`appello 350 residenti
[Franco Veroli]

Hotel House: il fronte sanitario Venti positivi su quasi mille tampon Mancano all'appello 350 resident Prosegue lo
screening tra gli inquilini del palazzone di Porto Recanati: scattano controlli porta a poi Ieri è partito il secondo test su
una sessantina di persone che hanno avuto contatti coi contagia di Franco Veroli Ieri I Gores ha rilevato tré casi
positivi al Covid 19, su un totale di 1.343 tamponi, di cui 846 nel percorso nuove diagnosi e 497 nel percorso guanti:
unoprovincia di Pesaro e Urbino, uno in provincia di Ancona e uno in provincia di Macerata. Numeri che confermano
la tendenza al ribasso supportata anche dallo screening all'Hotel House. Ad oggi, in tutto sono stati 954 tamponi, 14
dei quali risultati positivi. A questi si devono aggiungere altri sei casi, i primi rilevati, per un totale di venti: un numero
assolutamente sotto controllo, ben lontano dalle previsioni secondo le quali il palazzone multietnico era un covo di
contagiati. 1 controlli, però, continuano. Da eri si è iniziato a fare il secondo tampone a tutti i positivi, più una
sessantina di persone che hanno avuto con questi dei contatti stretti risultati negativi, ma che potrebbero essere nel
frattempo diventati positivi. Verifiche accurate, dunque, che andranno avanti anche per aumentare il numero delle
persone controllate, sicuramente superando le mille unità. Mancano infatti a n'appello oltre trecento residenti, se si
considera che gli inquilini del palazzone multietnico sono ufficialmente 1.309. Difficile controllarli tutti, ma le autorità
sanitarie contano di intercettarne almeno una parte. Lo si farà attraverso un vero e proprio porta a porta: dapprima i
residenti sono stati organizzati per gruppi dai mediatori culturali e si sono sottoposti a tampone nelle fasce orarie del
mattino e del pomeriggio; in una seconda fase, sempre grazie al supporto dei mediatori culturali, sono stati compilati
degli elenchi e sono stati fatti i tamponi sulla base di un orario concordato con gli operatori sanitari. Ora si bussa,
porta per porta, agli appartamenti dei residenti che ancora non si sono presentati per fare il tampone che,
ricordiamolo, è su base volontaria. In ogni caso, come è apparso chiaro fin da subito, gli esperti hanno già chiarito che
se si facesse un'azione di screening di massa in un paese con la stessa popolazione dell'Hotel House, sicuramente ci
sarebbero gli stessi casi positivi, se non di più. Altra importante notizia è che da un mese la provincia di Macerata non
registra più undecesso a causa del coronavirus. Insomma, gli sforzi fatti stanno produ cendo importanti risultati. Per
quanto riguarda nello specifico la nostra provincia, dall'inizio dell'epidemia il numero dei contagiati è salito a 1.155. Le
persone in quarantena sono scese da 148 a 147; di queste cinque sono operatori sanitari. I casi positivi nelle Marche
sono 6.789: 2.758 in provincia di Pesaro - Urbino (1 in più), 1.876 in quella di Ancona (1 in più), 1.155 in quella di
Macerata (1 in più), 473 in quella di Fermo, 290 in quella di Ascoli Piceno; 236 i positivi con residenza fuori regione.
Dimessi e guariti sono aumentati da 5.551 a 5.564 (13 in più), i ricoverati in tutta la regione sono fermi a otto, nessuno
in terapia intensiva. I positivi in isolamento domiciliare continuano a diminuire; sono passati da 240 a 230 (10 in meno)
mentre le persone in quarantena, sia pure di poco, tornano a salire: da 467 a 490 (23 in più). V, RIPRODUZIONE
RISERVATA IL BOLLETTINO Tré nuovi casi nelle Marche Nelle province di Macerata, Ancona e Pesare O Gli infetti
Per quanto riguarda ia nostra provincia, con il nuovo caso di eri, dali'inizio dell'epidemia ii numero dei contagiati è
salito a 1.155. Le persone in quarantena sono scese da 148 a 147; di queste cinque sono operatori sanitär!In regione
Un nuovo caso eri anche nei Pesarese e nell'Anconetano. I positivi nelle Marche dall'inizio dell'emergenza sono
6.789, 2.758 dei quali in provincia di Pesaro Q! ricoveri Dimessi e guariti sono aumentati da 5.551 a 5.564 (+13), i
ricove
ratitutta la regione sono fermi a otto, nessuno in terapia intensiva. I positivi in isolamento domiciliare sono passati
oavid piccinini, responsabile della Protezione civile marchigiana, davanti all'Hotel House (foto De Marco) da 240 a 230
-tit_org- Venti positivi su quasi mille tamponi Mancano all appello 350 residenti
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Allerta arancione Previsti temporali e grandinate
[Redazione]

MALTEMPO E'scattata dalla mezzanotte l'allerta arancione per temporali in tutta ta regione, in particoiare sulla
pianura interna. E già da ieri sera hanno iniziato a manifestarsi a macchia dì leopardo i primi fenomeni di questa
ondata di maitempo. La Protezione civile regionale eri ha diffuso una nuova allerta meteo valida per l'intera giornata di
oggi. il passaggio di una saccatura atlantica, recita il testo, determinerà precipitazioni a prevalente carattere di
rovescio o temporale che interesseranno l'intera regione. Si parla di 20-50 millimetri nelle zone più esposte, appunto
ia pianura interna, con punte fino a 100-150 millimetri. Le precipitazioni saranno a prevalentecarattere temporalesco
anche organizzato e localmente persistente nelle aree di pianura, in progressione nel corso della giornata fino alle ore
serali, da ovest verso est. I temporali saranno caratterizzati da forti raffiche di vento. grandinate e intense fulminazioni.
RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Allerta meteo della Protezione civile: possibili temporali, vento e grandinate
[Redazione]

Allerta meteo della Protezione civile regionale fino alla mezzanotte di domani per le previsione meteo avverse.
Potranno infatti verificarsi temporali con grandinate e forte vento anche sul litorale comacchiese. COMACCHIO tit_org-
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Venti contagi nel palazzone, 350 inquilini sfuggiti ai test = Venti positivi su quasi mille
tamponi Mancano all`appello 350 residenti
Veroli a pagina 2
[Franco Veroli]

tSQsiassssnsa Venti contagi nel palazzone, 350 inquilini sfuggiti ai test Veroli a pagina 2 Hotel House: il fronte
sanitario Venti positivi su quasi mille tampon Mancano all'appello 350 resident Prosegue lo screening tra gli inquilini
del palazzone di Porto Recanati: scattano controlli porta a poi Ieri è partito il secondo test su una sessantina di
persone che hanno avuto contatti coi contagia di Franco Veroli Ieri [I Gores ha rilevato tré casi positivi al Covid 19, su
un totale di 1.343 tamponi, di cui 846 nel percorso nuove diagnosi e 497 nel percorso guariti: uno in provincia di
Pesaro e Urbino, uno in provincia di Ancona e uno in provincia di Macerata. Numeri che confermano la tendenza ai
ribasso supportata anche dallo screening all'Hotel House. Ad oggi, in tutto sono stati fatti 954 tamponi, 14 dei quali
risultati positivi. A questi si devono aggiungere altri sei casi, i primi rilevati, per un totale di venti: un numero
assolutamente sotto controllo, ben lontano dalle previsioni secondo le quali palazzone multietnico era un covo di
contagiati. 1 controlli, però, continuano. Da ieri sì è iniziato a fare il secondo tampone a tutti i positivi, più una
sessantina di persone che hanno avuto con questi dei contatti stretti risultati negativi, ma che potrebbero essere nel
frattempo diventati positivi. Verifiche accurate, dunque, che andranno avanti anche per aumentare il numero delle
persone controllate, sicuramente superando le mille unità. Mancano infatti a n'appello oltre trecento residenti, se si
considera che gli inquilini del palazzone multietnico sono ufficialmente 1.309. Difficile controllarli tutti, ma le autorità
sanitarie contano di intercettarne almeno una parte. Lo si farà attraverso un vero e proprio porta a porta: dapprima i
residenti sono stati organizzati per gruppi dai mediatori culturali e si sono sottoposti a tampone nelle fasce orarie del
mattino e del pomeriggio; in una seconda fase, sempre grazie al supporto dei mediatori culturali, sono stati compilati
degli elenchi e sono stati fatti i tamponi sulla base di un orario concordato con gli operatori sanitari. Ora si bussa,
porta per porta, agli appartamenti dei residenti che ancora non si sono presentati per fare il ta òðîïå che, ricordiamolo,
è su base volontaria. In ogni caso, come è apparso chiaro fin da subito, gli esperti hanno già chiarito che se si facesse
un'azione di screening di massa in un paese con la stessa popola zione dell'Hotel House, sicuramente ci sarebbero gli
stessi casi positivi, se non di più. Altra importante notizia è che da un mese la provincia di Macerata non registra più
undecesso a causa del coronavirus. Insomma, gli sforzi fatti stanno producendo importanti risultati. Per quanto
riguarda nello specifico la nostra provincia, dall'inizio dell'epidemia numero dei contagiati è salito a 1.155. Le persone
in quarantena sono scese da 148 a 147; di queste cinque sono operatori sanitari. I casi positivi nelle Marche sono
6.789: 2.758 in provincia di Pesare - Urbino (1 in più), 1.876 in quella di Ancona (1 in più), 1.155 in quella di Macerata
(1 in più), 473 in quella di Fermo, 290 in quella di Ascoli Piceno; 236 i positivi con residenza fuori regione. Dimessi e
guariti sono aumentati da 5.551 a 5.564 (13 in più), i ricoverati in tutta la regione sono fermi a otto, nessuno in terapia
intensiva. I positivi in isolamento domiciliare continuano a IL BOLLETTINO Tré nuovi casi nelle Marche Nelle province
di Macerata, Ancona e Pesare O Gli infetti Per quanto riguarda la nostra provincia, con ii nuovo caso di ieri, dall'inizio
dell'epidemia il numero dei contagiati è salito a 1.155. Le persone in quarantena sono scese da 148 a 147; di queste
cinque sono operatori san ita riIn regione Un nuovo caso ieri anche nel Pesarese e nell'Anconetano. I positivi nelle
Marche dall'inizio dell'emergenza sono 6.789, 2.758 dei quali in provincia di PesareI ricoveri Dimessi e guariti sono
aumentati da 5.551 a 5.564 (+13). i ricoverati in tutta la regione sono fermi a otto, nessuno in terapia intensiva. I
positivi in isolamento domiciliare sono passati da 240 a 230 diminuire; sono passati da 240 a 230 (10 ð meno) mentre
le persone in quarantena, sia pure di poco, tornano a satire: da 467 a 490 (23 in più). RIPRODUZIONE RISERVATA
David Piccinini, responsabile della Protezione civile marchigiana, davanti all'Hotel House (foto De Marco) -tit_orgVenti contagi nel palazzone, 350 inquilini sfuggiti ai test Venti positivi su quasi mille tamponi Mancano all appello 350

Estratto da pag. 34

14

03-07-2020
Pag. 2 di 2

residenti

Estratto da pag. 34

15

03-07-2020
Pag. 1 di 1

Macerie, riparte la rimozione Ora un cambio di passo = Sisma , ripartita la rimozione delle
macerie
Gentili a pagina 12 Ancora 150mila tonnellate di detriti da smaltire. Il direttore del Cosmari Giampaoli: Cambio di
passo con il commissario alla ricostruzione
[Lucia Gentili]

Il dopo terremoto Macerie, riparte la rimozione Ora un cambio di passo Gentili a pagina 12 Sisma, ripartita la
rimozione delle maceri Ancora 150mila tonnellate di detriti da smaltire, II direttore del Cosmari Giampaoli: Cambio di
passo con il commissario alla ricostruzioì TOLENTINO di Lucia Gentili II Cosmari ha ripreso il servizio per la gestione
delle macerie. Da mercoledì la società, con sede a Tolentino in località Piane del Chienti, ha ricominciato le operazioni
con i primi camion in arrivo. Dopo i primi giorni di messa a punto, gli operai riprendono la cernita. Il Cosmari era infatti
stato costretto a fermarsi, affermando di non poter riattivare I servizio fino a quando non sarebbero state liquidate
fatture scadute per 4,8 milioni, tenendo anche conto del fatto che nel frattempo erano stati eseguiti aitri lavori, con
fatture in via di emissione per altri 3,4 milioni di euro. In totale, dunque, 8,2 milioni. L'aveva spiegato il direttore della
società Giu seppe Giampaoli al soggetto attuatore, cioè la Regione, al commissario e ai sindaci dei Comuni del
cratere. Nei giorni scorsi lo stesso commissario Giovanni Legnini aveva promesso di iniziare a concedere i fondi per le
macerie alla Regione. E cosi è stato: il decreto è stato firmato e la cifra, prima liquidata alla Regione, sta per arrivare.
Posso dire con franchezza - afferma il direttore Giampaoli - che noi abbiamo notato un cambio di passo con I nuovo
commissario e la volontà di chiudere questa partita. Ha mostrato un'attenzione maggiore sul fronte macerie per
sbloccare la situazione. Finora nelle Marche, ovvero fino allo scorso 31 marzo (prima dello stop) sono state trattate
circa 750mila tonnellate di macerie pubbliche. In base al piano, in totale ce ne sarebbero un milione e lOOmila
tonnellate. Bisogna ricordare però che manca il dato su quante macerie private restano. In provincia di Macerata sono
stati rimossi 377.651.905 chili di macerie; in particolare, 72.659.690 a Castelsantangelo sul Nera, 40.441.940a Pieve
Torina, 45.662.415 a Visso, 42.014.070 a Ussita, 32.301.080 a San Séverine, 26.571.690 a Sarnano, 22.185.900 a
San Ginesio, e 16.501.590 a Camerino. Sul territorio, sono state separate circa 87 tonnellate di amianto. Facendo un
conteggio approssimativo - conclude Giampaoli - restano circa 150mila tonnellatedi macerie pubbliche da rimuovere,
soprattutto ad Arquata e Acquasanta per Ascoli e nella nostra provincia a Castelsantangelo, Pieve Torina e Camerino.
I borghi però restano un'incognita perché per ora non sono stati considerati gli edifici messi in sicurezza, che non
hanno macerie a terra e che non hanno ordinanze di demolizionicorso. Ora comunque le attività Cosmari sono
ripartite. Lo scorso anno c'era stato uno stop anche per le indagini sulla raccolta. É RIPRODUZIONE RISERVATA
Operai del Cosmari al lavoro per lo smaltimento delle macerie -tit_org- Macerie, riparte la rimozione Ora un cambio di
passo Sisma, ripartita la rimozione delle macerie
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La musica sacra di Rossini per ricordare i morti di covid = Petite messe, musica sacra per i
morti della pandemia
[Beatrice Terenzi]

La musica sacra di Rossini per ricordare i morti di Covid Terenzi a pagina 12 L'evento in piazza del Popolo il prossimo
6 agosto Petite messe, musica sacra per i morti della pandemi L'opera rossiniana verrà proposta nella versione
originale. L'ingresso al concerto è gratuito, ma occorre prenotarsi E' alla memoria delle vittime della pandemia per Cov
d-19 cheil ComunediPesaroeil RossiniOpera Festival hanno deciso di dedicare l'evento di anteprima della 41a
edizione del Rof. Giovedì 6 agosto alle 20,30Piazza del Popolo a Pesa ro verrà eseguita la Petite messe solennelle,
ultimo capolavoro sacro di Gioachino Rossini. Å' una serata a cui stiamo lavorando da tempo insieme al
sovrintendente del Rof Ernesto Palacio- spiega il presidente del Rof Daniele Vimini -, la Petite messe solennelle è il
titolo più adatto per l'aspetto spirituale e laico allo stesso tempo che rappresenta. Un concerto a cui sono stati invitati
anche tutti i sindaci delle Marche, i rappresentanti di tutti i livelli operativi sanitari di Marche Nord e i rappreERNESTO PALACIO Å' la commossa celebrazione di un lutto che è stato insieme personale e collettivo sentami della
Protezione Civile, delle Forze dell'Ordine e dei volontari che hanno lavorato durante questi mesi complicati. Sarà un
grande momento di musica, fortemente empatico continua Vimini -, con una rappresentanza artistica di valore anche
grazie alla collaborazione con il Teatro della Fortuna di Fano e alla sua presidente e sovrintendente Catia Amati.
Interviene anche il sovrintendente del Rof Ernesto Palacio: La Messa sarà proposta nella sua versione originale per
due pianoforti ed harmonium - sottolinea Palacio -. Alessandro Bonato dirigerà il Coro del Teatro della Fortuna, teatro
dove andremo a provare prima del debutto in piazza del Popolo a Pesaro. L'evento si tiene due giorni prima dell'inizio
del Rof che parte l'8 agosto. La Petite messe solennelle vuole essere la commossa celebrazione di un lutto che è
stato al tempo stesso personale e collettivo, aggiunge il sovrintendente Palacio. Il maestro del coro è Mirca Rosciani.
Il cast è composto da Mariangela Sicilia (soprano). Cecilia Molinari (mezzosoprano), Manuel Amati (tenore) e Mirco
Palazzi (basso). Al pianoforte Giulio Zappa e Ludovico Bramanti, all'harmonium Luca Scandali. La Petite messe
solennelle è stata scritta da Rossini nel 1863 e fu eseguita per la prima volta nel 1864 in casa della contessa Louise
Pillet-Will alla quale è dedicata. L'ingresso al concerto è gratuito, ma è necessaria la prenotazione,
www.rossinioperafestival.it Beatrice Terenzi -tit_org- La musica sacra di Rossini per ricordare i morti di covid Petite
messe, musica sacra per i morti della pandemia
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Il commissario alla ricostruzione, Legnini, ha incontrato il capo della Protezione civile e i delegati dei comuni colpiti

Contributi sisma, a settembre scadono i termini per i danni lievi
[A. D.n.]

Il commissario alla ricostruzione, Legnini, ha incontrato il capo della Protezione civile e i delegati dei comuni coli
Contributi sisma, a settembre scadono i termini per i danni lie ROMA "Stiamo procedendo in modo spedito per
risolvere, insieme alla Protezione civile e ai sindaci del cratere, i problemi legati al contributo di autonoma
sistemazione (Cas) concesso agli sfollati, con l'obiettivo di legarlo in modo ancora più stretto alle domande di
contributo per la ricostruzione della casa, a cominciare da quelle che hanno subito danni lievi per le quali la scadenza
è stata per ora prorogata al 20 settembre 2020". Lo ha dichiarato il Commissario ala Ricos trii zione, Giovanni Legnini,
che ieri ha incontrato il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e i delegati dell'Associazione dei
comuni dell'area colpita dal sisma, "Aspettiamo che il Parlamento, che sta discutendo di una leggera ulteriore proroga
per i danni lievi, faccia le sue scelte. Qualunque sia la data di scadenza che verrà scelta, è mia opinione, peraltro
condivisa dalla Protezione Civile, che questa debba essere davvero l'ultima proroga. Dopo quasi quattro anni dal terre
moto - ha detto Legnini - dobbiamo chiudere questo capitolo, spiegando ai cittadini che le domande vanno presentate
al più presto, a pena di decadenza sia del contributo per la riparazione della casa, sia i benefìci dell'assistenza, come
il Cas. Il termine al 20 settembre, disposto dal Commissario per tener conto del blocco delle attività per il Covid,
riguarda la presentazione delle domande di contributo alla riparazione delle case che hanno avuto danni lievi, ma che
non sono soggette ad altri vincoli. Il termine, ad esempio, non riguarda le unità comprese nelle aree perimetrate, in
quelle soggette ai Piani attuativi, che fanno parte di aggregati nei quali sia prevalente il numero di abitazioni con
danno grave, o che possono essere autorizzate al miglioramento sismico, passando ad un livello di danno più elevato,
così come quelle che si trovano nel doppio cratere del sisma 2009 e 2016, che seguono una diversa discipli na,
"Stiamo cercando di costruire, insieme alla Prociv, un quadro più esatto possibile della platea dei cittadini che devono
ancora presentare le domande per i danni lievi - ha detto Legnini -. I numeri, sulla carta, sono molto alti e
preoccupanti, ed a maggior ragione siamo convinti che serva un'azione di comunicazione incisiva e capillare per fargli
prendere coscienza delle scadenze e le opportune decisioni, sollecitando i tecnici a presentare le domande o quanto
meno ad attribuirgli al più presto un incarico per la presentazione dei progetti. Contiamo, in questo, sul ruolo dei
sindaci, che sono i protagonisti della ricostruzione e con i quali abbiamo approfondito il tema riscontrando condivisione e consenso A.D.N. Ultima chiamata Era stata prorogata causa Covid "Ormai è un capitolo da chiudere" -tit_org-
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Perugia - E l`ospedale da campo? La magistratura frena il progetto = La procuratrice
`blocca` l`ospedale da campo
[Eri P]

I nodi da sciogliere E Ospedale da campo? La magistratura frena il progetto A pagina 5 La procuratrice 'blocca'
l'ospedale da camp L'annuncio del finanziamento di Banca d'Italia, poi l'indagine della Corte dei Conti: il bando
sarebbe pronto ma non è stato pubblio PERUGIA Tré mesi dopo l'annuncio, fatto in piena emergenza sanitaria,
l'ospedale da campo voluto dalla Regione dell'Umbria con il finanziamento della Banca d'Italia stenta a decollare. Il
bando pubblico per acquistare le apparecchiature sanitarie necessarie - e previste nel famoso capitolato secretato sarebbe già pronto, ma ancora non è stato pubblicato. Colpa della fine dell'allarme-Covìd? O, più realisticamente,
dell'indagine avviata dalla procura regionale della Corte dei Conti che vuole vederci chiaro su ospedale, test
sierologici acquistati con affidamento diretto, contratto con le Cliniche private e, non solo (sarebbero almeno una
decina le richieste di chiarimenti arrivati a Palazzo)?. L'ufficio diretto da Rosa Francaviglia sembra aver acceso i
riflettori su Palazzo Donini. E pensare che la presidente Donatella Tesei ha voluto nella sua squadra proprio un
magistrato contabile, Beatrice Meniconi, alla quale nel febbraio scorso è stata affidato un incarico di consulenza
esterna. Ma andiamo con ordine. Il 7 aprile scorso, in piena pandemìa, la Governatrice annuncia di aver raggiunto un
accordo con la Banca d'Italia che finanzierà con 3 milioni di euro l'ospedale da campo con trenta posti di terapia
intensiva per farsi trovare pronta per eventuali nuove ondate dell'epidemia, in una regione peraltro ad alto rischio
sismico. Il capo della protezione civile spiegherà di aver rispolverato il vecchio ospedale da campo, servito anche per
il terremoto de L'Aquila, che però aveva necessità di apparecchiature sanitarie. Il patto è stretto, scoppia la bagarre
politica. Il 18 aprile il consigliere regionale del Patto civico per l'Umbria Andrea Fora annuncia un'interrogazione, l'ex
senatore umbro Maurizio Ronconi esprime le sue perplessità in una dettagliata lettera. L'intero Pd insorge sull'utilità
dell'ospedale da campo. Che, in casi di emergenza, è già a disposizione di Esercito e Croce rossa. Il 24 aprile si
scopre che la delibera con cui la Giunta approva il progetto per l'implementazione dell'ospedale da campo della
Regione Umbria con specifiche apparecchiature sanitarie è in parte segreto. In quanto - è scritto - la sua divulgazione
potrebbe essere lesiva del principio di segretezza e della par condicio. Il progetto è stato allegato in modalità riservata
in quanto lo stesso andrà a costituire il fondamento del capitolato speciale di gara, del disciplinare di gara, bando o
lettera di invito, atti ad oggi non perfezionati, scrivono in una nota di chiarimento i dirigenti regionali. Tale modalità aggiungono - risponde a precisi principi dell'ordinamento giuridico in materia di procedure di evidenza pubblica, al fine
di garantire che tutti gli ope ratori economici vengano messi a conoscenza nello stesso momento. Una prudenza dicono - confermata anche dall'Anac. Diversamente - aggiungono si verificherebbe una indebita anticipazione di
notizie che potrebbe vanificare la par condicio, determinando vantaggi o svantaggi per gli operatori. Ma, ovviamente, il
capitolato non è poi cosi segreto. La Nazione lo aveva potuto leggere, constatando che riportava la descrizione della
struttura campale esistente, ovvero i tendoni che erano già nei magazzini della Protezione civile regionale, ma
soprattutto ci sono le specifiche tecniche degli apparati medicali, del sistema di biocontenimento e il quadro
economico. A metà maggio la questione si complica: sull'ospedale, ancora da realizzare, si abbattono i sospetti dì
sprechi della Corte dei Conti. La procura manda la Finanza ad acquisire il materiale. A quest'ora doveva essere quasi
in dirittura d'arrivo per eventuali emergenze legate anche al ritorno dell'epidemia. Ma nemmeno del Bando c'è traccia.
Eri.P. LE TAPPEL'OBIETTIVO L'annuncio il 7 aprileSecondo Palazzo poi la baga
rre politicaDonini doveva sull'inutilitàservire per l'epidemia dell'opera e l'indagineed eventuali terremoti La presidente
Donatella Tese! con la direttrice della Banca d'Italia Miriam Sartini -tit_org- Perugia - Eospedale da campo? La
magistratura frena il progetto La procuratrice bloccaospedale da campo
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Trevi - Trevi, incendio alla Cartiera: revocata l`ordinanza
[Redazione]

Trevi, incendio alla Cartiera: revocata Ordinanza TREVI Revocata l'ordinanza del sindaco Sperandio, successiva
all'incendio della Cartiera. Una decisione che era nell'aria, soprattutto dopo le analisi dell'Arpa sulle condizioni
dell'acqua e dell'aria nel comprensorio. I risultati sono arrivati e hanno testimoniato un basso impatto. Cosi il sindaco
di Trevi Bernardino Sperandio (nella foto) ha revocato ['ordinanza che imponeva divieti legati II sindaco Sperandio;
Dopo il monitoraggio delFArpa nessun pericolo per l'uso dell'acqua all'irrigazione e obblighi relativi alla necessità di
lavare accuratamente tutto quello che era cresciuto nella zona indicata, soprattutto per bambini e donne in
gravidanza. I monitoraggi, che hanno portato alla revoca dell'ordinanza, sono stati effettuati in 9 punti per quanto
riguarda ['acqua. Riscontrata la presenza di colorante, il 23 più elevata e poi via via minore. Nessuna moria di pesci e
nessun problema neanche per la flora acquatica, dove è stata riscontrata ancora vita. L'aria è stata invece monitorata
utilizzando un mezzo mobile è un campionatore ad alto volume. In tutti i valori monitorati picchi nei giorni dell'incendio
e poi valori sotto la media. Da qui la decisione di revocare l'ordinanza, con la Cartiera pronta a ripartire. Siamo quasi
pronti per riprendere il nostro ruolo nell'anello dell'Economia Circolare Umbra e ad accogliere nuovamente la raccolta
differenziata cittadina della carta, altrimenti destinata in discarica. Dopo il terremoto, il Covid e adesso l'incendio
siamo pronti per una nuova ripartenza, ha scritto la Cartiera.: -tit_org- Trevi - Trevi, incendio alla Cartiera:
revocataordinanza
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Il cuore d`Emilia batte forte pioggia di soldi sugli ospedali
[Silvia Bignami]

Il cuore d'Emilia batte forte oggia di soldi sugli ospedal Cittadini, associazioni, imprese: la gara di solidarietà per i
medici ha regalato 70 milioni alle Ausi Bonaccini ha ringraziato tutti pubblicando il rendiconto delle spese. Metà dei
fondi donati da azienc a?; Silvia Bignami Quasi settanta milioni di euro di donazioni per l'emergenza Covid. Dodici
milioni e 800 mila raccolti nell'ambito della campagna regionale "Insieme si può". Altri 55,3 milioni arrivati direttamente
alle aziende sanitarie provinciali. Il maggior contribuente sono le imprese, che con 2 mila donazioni mettono sul piatto
oltre 35 milioni di euro, seguiti dai semplici cittadini, che versano 12 milioni, sfiorando le 45 mila donazioni totali.
Arrivano poi associazioni, fondazioni ed enti pubblici. Un gigantesco "tesoretto" che ieri la Regione ha messo
interamente online, sul sito dell'assessorato alla Sanità, tra cifre donate e cifre spese. Abbiamo rendicontato fino
all'ultimo centesimo, perché vogliamo il massimo di trasparenza possibile, come per il terremoto. Vogliamo che i
cittadini sappiano che i loro soldi sono in mani sicure è la promessa di Stefano Bonaccini. Al fianco dell'assessore
regionale Raffaele Donini, il governatore tira le Ï à di una campagna regionale che si era prefissata di arrivare a 2
milioni di euro, all'inizio dell'emergenza, e che invece ha raggiunto i 13 milioni. A ciò s'aggiungono i fondi arrivati
direttamente alle aziende sanitarie locali, per un totale che raggiunge la vetta dei 68,2 milioni. E non è finita. Le
donazioni restano aperte - spiega il presidente - Quel che è certo oggi è che voglio ringraziare gli emiliano-romagnoli
perii loro grande cuore e per il loro senso civico, che dimostrano una generosità straordinaria. Sono orgoglioso di
questa Regione. Un risultato raggiunto anche grazie ai tanti testimonial che hanno prestato il loro volto alla campagna
da Alberto Tomba, a Ligabue, a Jessica Notaro, a Paolo Cevoli, a Ivan Zaytsev e Julio Velasco - che consente alla
Regione di conservare una parte del fondo anche per l'autunno. Per ora viale Aldo Moro ha infatti speso soltanto la
metà dei fondi: 34,9 milioni. Il resto - dice Donini - lo useremo per implementare la dotazione tecnologica per gli
ospedali. E anche per dotare i mezzi di soccorso di attrezzature più avanzate contro il contagio. Augurandoci che
dopo l'estate il virus non sia molto cruento. Dei quasi 35 milioni già utilizza ti da viale Aldo Moro, oltre 30 sono stati
usati per rafforzare la sanità regionale: 18,6milioni per attrezzature sanitarie (tra cui 2.170 saturimetri, 312 ventilatori
polmonari e 168 ecografi), 9,5 milioni per letti in terapia intensiva (raddoppiati dall'inizio dell'emergenza) e 2,9 milioni
in dispositivi di protezione individuale, tra cui 1,5 milioni di mascherine, 354 milaguanti e 124 mila tute. Acquistati pure
1,3 milioni di fannaci e 192mila prodotti alimentari. A livello provinciale, le donazioni più consistenti le ricevono
l'Ospedale Sant'Orsola di Bologna, con 7,1 milioni, l'Ausi di Reggio Emilia con 7,5 milioni e il Policlinico di Parma con
7,4 milioni. Le aziende sanitarie della Romagna raccolgono nel complesso 10,5 milioni. -tit_org- Il cuore d'Emilia batte
forte pioggia di soldi sugli ospedali
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Coronavirus Toscana, quattro nuovi casi e tre decessi nelle ultime 24 ore - la Repubblica
Nessuna guarigione registrata, complessivamnente sono 10.258 i positivi nella regione
[Redazione]

In Toscana sono 10.258 i casi di positività al Coronavirus, 4 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,04% in più
rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.825 (l 86% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno
raggiunto quota 344.383, 3.218 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 324, +0,3% rispetto a ieri. Si
registrano 3 nuovi decessi: 3 donne, con un età media di 73,3 anni.Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla
base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all andamento dell epidemia in regione.Si ricorda che a
partire dal 24 giugno 2020, il Ministero della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del
Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica, bensì in base alla provincia di residenza
o domicilio.Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 3.192 i casi complessivi a
oggi a Firenze, 534 a Prato, 748 a Pistoia (1 in più), 1.051 a Massa, 1.351 a Lucca, 932 a Pisa (2 in più), 477 a
Livorno, 677 ad Arezzo (1 in più), 429 a Siena, 396 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma
residenti in altre regioni. I casi riscontrati oggi in più sono, quindi, 1 nell Asl Centro, 2 nella Nord Ovest, 1 nella Sud
est.La Toscana si conferma al 10 posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti),
con circa 275 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 399 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il
tasso più alto sono Massa Carrara con 539 casi x100.000 abitanti, Lucca con 348, Firenze con 316, la più bassa
Livorno con 142.Complessivamente, 310 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non
richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (più 5 rispetto a ieri, più 1,6%). Sono 1.602 (meno 272 rispetto
a ieri, meno 14,5%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone
contagiate (Asl Centro 486, Nord Ovest 1.076, Sud Est 40).Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti
Covid oggi sono complessivamente 14, 4 in meno di ieri (meno 22,2%), di cui 3 in terapia intensiva (2 in meno rispetto
a ieri, meno 40%). È il punto più basso dal 4 marzo 2020 per le terapie intensive. È il punto più basso raggiunto dal 3
marzo 2020 per i ricoveri totali.Le persone complessivamente guarite sono 8.825 (stabili, complessivamente, rispetto
a ieri): 245 persone clinicamente guarite (meno 16 rispetto a ieri, meno 6,1%), divenute cioè asintomatiche dopo aver
presentato manifestazioni cliniche associate all infezione e 8.580 (più 16 rispetto a ieri, più 0,2%) dichiarate guarite a
tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.Si registrano 3 nuovi decessi: 3 donne, con
un età media di 73,3 anni. Relativamente alla provincia di notifica, le persone decedute sono: 2 a Firenze, 1 a Massa
Carrara. Sono 1.109 i deceduti dall inizio dell epidemia cosi ripartiti: 407 a Firenze, 51 a Prato, 81 a Pistoia, 167 a
Massa Carrara, 141 a Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 47 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto, 8 persone sono
decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.
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Coronavirus: 4 nuovi casi, 3 decessi e zero guarigioni
[Redazione]

In Toscana sono 10.258 i casi di positività al Coronavirus, 4 in più rispetto aieri. I nuovi casi sono lo 0,04% in più
rispetto al totale del giornoprecedente. Stabili i guariti a quota 8.825 (l 86% dei casi totali). I tamponieseguiti hanno
raggiunto quota 344.383, 3.218 in più rispetto a ieri. Gliattualmente positivi sono oggi 324, +0,3% rispetto a ieri. Si
registrano 3nuovi decessi: 3 donne, con un età media di 73,3 anni.Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla
base delle richieste dellaProtezione Civile Nazionale - relativi all andamento dell epidemia in regione.Si ricorda che a
partire dal 24 giugno 2020, il Ministero della Salute hamodificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del
Covid-19. Icasi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica, bensì inbase alla provincia di residenza o
domicilio.Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto aieri. Sono 3.192 i casi complessivi a oggi
a Firenze, 534 a Prato, 748 aPistoia (1 in più), 1.051 a Massa, 1.351 a Lucca, 932 a Pisa (2 in più), 477 aLivorno, 677
ad Arezzo (1 in più), 429 a Siena, 396 a Grosseto. Sono 471 i casipositivi notificati in Toscana, ma residenti in altre
regioni. I casiriscontrati oggi in più sono, quindi, 1 nell Asl Centro, 2 nella Nord Ovest, 1nella Sud est.La Toscana si
conferma al 10 posto in Italia come numerosità di casi(comprensivi di residenti e non residenti), con circa 275 casi per
100.000abitanti (media italiana circa 399 x100.000, dato di ieri). Le province dinotifica con il tasso più alto sono Massa
Carrara con 539 casi x100.000abitanti, Lucca con 348, Firenze con 316, la più bassa Livorno con
142.Complessivamente, 310 persone sono in isolamento a casa, poiché presentanosintomi lievi che non richiedono
cure ospedaliere o risultano prive di sintomi(più 5 rispetto a ieri, più 1,6%). Sono 1.602 (meno 272 rispetto a ieri,
meno14,5%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hannoavuto contatti con persone contagiate
(Asl Centro 486, Nord Ovest 1.076, SudEst 40).Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi
sonocomplessivamente 14, 4 in meno di ieri (meno 22,2%), di cui 3 in terapiaintensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno
40%). È il punto più basso dal 4marzo 2020 per le terapie intensive. È il punto più basso raggiunto dal 3 marzo2020
per i ricoveri totali.Le persone complessivamente guarite sono 8.825 (stabili, complessivamente,rispetto a ieri): 245
persone clinicamente guarite (meno 16 rispetto a ieri,meno 6,1%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato
manifestazionicliniche associate all infezione e 8.580 (più 16 rispetto a ieri, più 0,2%)dichiarate guarite a tutti gli effetti,
le cosiddette guarigioni virali, condoppio tampone negativo.Si registrano 3 nuovi decessi: 3 donne, con un età media
di 73,3 anni.Relativamente alla provincia di notifica, le persone decedute sono: 2 aFirenze, 1 a Massa Carrara. Sono
1.109 i deceduti dall inizio dell epidemiacosi ripartiti: 407 a Firenze, 51 a Prato, 81 a Pistoia, 167 a Massa Carrara,141
a Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 47 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto,8 persone sono decedute sul suolo
toscano ma erano residenti fuori regione.Il tuo browser non può riprodurre il video.Devi disattivare ad-block per
riprodurre il video.SpotIl video non può essere riprodotto: riprova più tardi.Attendi solo un istante, dopo che avrai
attivato javascript...Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato javascript...Devi attivare javascript per
riprodurre il video.Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente)per Covid-19 è di
29,7 x100.000 residenti contro il 57,6 x100.000 della mediaitaliana (11 regione). Per quanto riguarda le province, il
tasso di mortalitàpiù alto si riscontra a Massa Carrara (85,7 x100.000), Firenze (40,2 x100.000)e Lucca (36,4
x100.000), il più basso a Grosseto (10,8 x100.000).
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Meteo, domani allerta in Emilia Romagna. "Temporali e grandine in arrivo" - Meteo
[Il Resto Del Carlino]

Bologna, 2 luglio 2020 Il caldo di queste ore sta per lasciare il posto al maltempo. Le previsioni meteo di domani non
sono rassicuranti: I temporali saranno caratterizzati da forti raffiche di vento, grandinate e intense fulminazioni", si
legge sull'allerta diffusa dalla Protezione Civile regionale e valida per l'intera giornata del 3 luglio: allerta arancione (di
media entità) per temporali per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna;
gialla (lieve entità) per piene dei fiumi per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara,
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per frane e piene dei corsi minori e temporali per le province di Piacenza, Parma,
Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.Leggi anche Previsioni meteo: temporali, grandine,
trombe d'ariaLe previsioni del tempo del 2 luglioGià dal pomeriggio di oggi, si legge sul sito dell'Arpae, è previsto lo
sviluppo di nuvolosità cumuliforme dapprima sulle aree appenniniche, successivamente anche sulle zone
pianeggianti, specie quelle più settentrionali. Nubi che daranno vita a temporali, più intensi nell'area di pianura
prossima al Po. Si tratta quindi delle province di Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza.Il meteo del 3
luglioIl passaggio di una saccatura atlantica, recita il testo diramato dalla Protezione Civile, "determinerà per la
giornata di venerdì 3 luglio precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale che interesseranno l'intera
regione". Si parla di 20-50 millimetri nelle zone più esposte, appunto la pianura interna (province di Bologna, Ferrara,
Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza) con punte "fino a 100-150 millimetri".Piogge meno intense altrove: solo
sulla Romagna è possibile qualche schiarita anche ampia. Il territorio romagnolo sarà interessato più marginalmente
dai fenomeni temporaleschi durante le ore pomeridiane, mentre le precipitazioni su questo settore e sul Ferrarese
saranno più probabili in serata, quando sul resto della regione si assisterà a un graduale esaurimento dei fenomeni
fino alla loro cessazione.Le precipitazioni "saranno a prevalente carattere temporalesco anche organizzato e
localmente persistente nelle aree di pianura, in progressione nel corso della giornata fino alle ore serali, da ovest
verso est. I temporali saranno caratterizzati da forti raffiche di vento, grandinate e intense fulminazioni". E' prevista
anche allerta gialla per criticità idraulica e idrogeologica.L'allerta meteo#AllertaMeteoER ARANCIONE per #temporali
GIALLA per criticità #idraulica e #idrogeologica, #temporali Dalle 00:00 03/07/2020 alle 00:00 04/07/2020:??
https://t.co/OwxPx8hocN#3luglio #AllertaARANCIONE #AllertaGIALLA pic.twitter.com/NfMSZIphe3 allertameteoRER
(@AllertaMeteoRER) July 2, 2020Meteo Emilia Romagna, le previsioni Le previsioni delle prossime ore: videoIl tempo
nelle prossime ore: video Riproduzione riservata
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Coronavirus, bollettino di oggi 2 luglio. Dati Emilia Romagna in diretta - Cronaca
L''aggiornamento sullo stato dell''epidemia. Donazioni, superata quota 68 milioni. La Regione frena sugli sport di
contatto
[Il Resto Del Carlino]

Bologna, 2 luglio 2020 Da qualche giorno l'Emilia Romagna è sospesa tra dati confortanti e la paura per i nuovi
focolai. Per avere il polso della situazione sarà importante consultare il bollettino sul Coronavirus di oggi, 2 luglio, che
la Regione diffonderà tra le 17 e le 18; orario, quest'ultimo, scelto da Ministero della Salute e Protezione Civile per
rendere noti i dati di tutta Italia. Noi ve ne daremo conto qui sotto in tempo reale.Leggi anche Coronavirus Italia, il
bollettino di oggi. I dati e le tabelle del 2 luglio - Anac: "Speculazioni su mascherine e guanti" - Lavoro, da febbraio
oltre mezzo milione di occupati in meno - Il Coronavirus blocca i turisti americani. E l'Italia perde 5,5 miliardi di euro Covid, nuovo record nel mondoDonanzioni, superata quota 68 milioni Oltre 68 milioni di euro. A tanto ammonta il
valore delle quasi 50mila (49.829) donazioni - fatte in denaro (57 milioni), ma anche beni e servizi (11 milioni) - che gli
emiliano-romagnoli hanno devoluto a favore della campagna Insieme si può, promossa dalla Regione, e direttamente
alle Aziende sanitarie. Cittadini, famiglie, imprese, enti, associazioni, fondazioni e istituti bancari: tutti insieme per
sostenere il sistema sanitario regionale e battere il Coronavirus.Ora la grande generosità dei donatori viene raccolta e
raccontata in un sito, Donazioni, voluto e realizzato dalla Regione per dare a tutti i cittadini la possibilità di sapere,
nella massima trasparenza, come sono stati donati, raccolti e utilizzati i soldi e i beni. Sul sito, infatti, è indicata la
natura della donazione (denaro, beni, servizi), il tipo di donatore (cittadini, associazioni, fondazioni, imprese, enti
pubblici), come sono state utilizzate le risorse, cosa è stato acquistato e donato. Una cospicua parte del denaro è
servita per allestire posti aggiuntivi di terapia intensiva, ma sono state acquistate anche centinaia di migliaia di
attrezzature sanitarie (ventilatori, ecografi, saturimetri) e milioni di dispositivi di protezione individuali.E non è ancora
finita, perché è possibile, per chi vuole, continuare a donare, sia alle Aziende sia sul conto della Protezione civile
regionale messo a disposizione dalla campagna Insieme si può.Emilia-Romagna contro il Coronavirus. L'Emilia
Romagna frena sugli sport di contattoL'Emilia Romagna frena sugli sport di contatto: restano vietati causa
distanziamento per il Covid. La conferma è arrivata oggi in commissione dal capo di gabinetto della Regione,
Giammaria Manghi. "Siamo possibilisti - ha precisato Manghi -, ma con la cautela del caso visto che la ripresa degli
sport di contatto sarebbe di fatto il superamento del distanziamento sociale".Apprezzamenti bipartisan per la scelta di
mantenere per ora il divieto. "Apprezzo la relazione di Manghi e sullo sport di contatto, sarebbe bizzarro la loro ripresa
mantenendo le vigenti norme sul distanziamento sociale per il resto della società", afferma il consigliere di Fratelli
d'Italia, Michele Barcaiuolo. Sulla stessa linea la forzista Valentina Castaldini, mentre anche dal centrosinistra il Pd
Andrea Costa ("Dai territori c'è grande apprezzamento") e Stefania Bondavalli della lista Bonaccini ("Stiamo fornendo
strumenti di speranza a un mondo che vuole ripartire") arriva consenso all'esecutivo regionale. Riproduzione riservata
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Emergenza Covid, il Comune ringrazia tutti i volontari - Cronaca
Esponenti di 22 associazioni. riuniti in piazza. per ricevere gli attestati.
[Redazione]

Gratitudine, solidarietà, senso di appartenenza: è stato un momento denso di valori e di emozioni la cerimonia di
consegna degli attestati di ringraziamento alle volontarie e ai volontari che in questi mesi hanno dato il loro contributo
per supportare e sostenere la cittadinanza nell affrontareemergenza Covid-19, che si è tenuta nel tardo pomeriggio
del 30 in piazza XX Settembre alla presenza del sindaco Fausto Tinti, della Giunta e del Consiglio comunale di Castel
San Pietro. La cerimonia è stata fortemente voluta dal Consiglio comunale con un ordine del giorno votato all
unanimità, a testimonianza del senso di unità e coesione che in questi mesi ha caratterizzato la comunità castellana.
Circa 190 i volontari presenti su un totale di oltre 220 invitati, in gran parte appartenenti a 22 associazioni attive sul
territorio di Castel San Pietro Terme, al Coc-Centro Operativo Comunale di Protezione Civile e anche singoli cittadini
volontari. Le 22 associazioni sono Associazione Alpini, Associazione Carabinieri, Croce Rossa Italiana, Buonumore
Walking, Giardino degli Angeli, Masci, Agesci, Tradisan, Auser, Città Sicura, Aido, Fanep, Camminando Insieme,
Caritas, Onconauti, Percorsi Aps, Società Italiana Psicanalisi e Psicoterapia Sandon Ferenczi, Per Le Donne, Pro
Loco, Spazio Life, Avis, Agire per Reagire. "Come Consiglio comunale e come Giunta volevamo che il nome di
ciascuna di queste persone, che si sono rese disponibili in questo difficile periodo di pandemia, risuonasse nella
nostra piazza ha sottolineato il sindaco, che ha precisato che ci sarà un altra iniziativa per ringraziare gli operatori
della sanità, ai quali la piazza ha comunque tributato un lungo applauso Quando nei primi giorni dell emergenza
abbiamo attaccato sul balcone del Municipio lo striscione Andrà tutto bene non eravamo sicuri che ciò avvenisse. Ma
quel messaggio è stato raccolto da voi, che ci siete sempre stati, non vi siete mai tirati indietro, avete sostenuto il
vostro sindaco, avete dato risposte a chi ha sofferto, sempre sorridenti. Il più grande grazie risuoni per voi forte in
questa piazza". Riproduzione riservata
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Coronavirus in Umbria, il bollettino del 2 luglio: tornano a salire i positivi, ricoveri stabili
[Redazione]

1 / 8 continua a leggere l'articolo?Approfondimenti Non rispetta le norme anti Covid-19, multato parrucchiere e
negozio chiuso 2 luglio 2020 Bonus vacanze fino a 500 euro, da oggi il via alle richieste: ecco a chi spetta 1 luglio
2020 Mini Umbria Jazz edizione 2020, parte lo studio per il piano sicurezza. C'è il via libera del Prefetto 2 luglio 2020
Coronavirus, il report del ministero sull'indice di contagio: l'Umbria è a Rt 0, i dati di tutte le regioni 28 giugno 2020Tre
nuovi casi di positività in Umbria, dove salgono così a 1.444 le personerisultate contagiate dal Covid-19 dall'inizio
dell'emergenza coronavirus (1.096i tamponi eseguiti nelle ultime ore, con il totale che sale a così a97.698). Secondo il
bollettino di oggi (giovedì 2 luglio) - con i datidi Regione e Protezione Civile aggiornati alle ore 16.29 - diventano però
16(+1 rispetto a ieri) gli attualmente positivi, grazie all'aumento del numerodei guariti che ora sono 1.348 (+2).Umbria,
dal 15 luglio via alle sagre in Umbria ma con durata limitata eprotocolli rigidiRestano invece fermi a 5 i clinicamente
guariti, così come stabile a 80 restail totale dei decessi mentre aumenta il numero delle persona in
isolamentocontumaciale, che ora sono 12 (+1). Situazione 'stazionaria' invece nei 'CovidHospital' umbri, dove
rimangono 4 i pazienti ricoverati (e di questi ne restasempre uno in terapia intensiva).Coronavirus, test sierologici per
2.500 umbriDi seguito le mappe della 'dashboard' istituzionale della Regione per capire -con i dati comune per
comune (restano sempre 7 su 92 quelli ancora 'positivi')- come sono distribuiti sul territorio umbro e nei vari ospedali i
positivi, iguariti, i deceduti, le persone in isolamento contumaciale, i ricoverati e ipazienti in terapia intensiva...CASI DI
POSITIVITÀATTUALMENTE POSITIVIGUARITIDECEDUTIISOLAMENTI CONTUMACIALIRICOVERATI'COVID
HOSPITAL', TERAPIA INTENSIVAIl tuo browser non può riprodurre il video.Devi disattivare ad-block per riprodurre il
video.SpotIl video non può essere riprodotto: riprova più tardi.Attendi solo un istante, dopo che avrai attivato
javascript...Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato javascript...Devi attivare javascript per riprodurre il
video.Continua a leggere >>> 1 / 8 continua a leggere l'articolo?
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Covid-19: i romagnoli i pi? generosi in Regione. Donati oltre 10 milioni all`Ausl
[Redazione]

All'Ausl Romagna sono stati donati beni e servizi per 2.476.280,04 euro edenaro per 8.025.112,42, per un totale di
oltre 10 milioni e 500mila euro. E'il tetto maggiore di donazioni considerata tutta la regione Emilia Romagna.Tutti i
numeriAl 15 giugno, il valore complessivo delle 49.829 donazioni è di 68.232.012euro. Tramite la campagna regionale
Insieme si può sono state effettuate11.856 donazioni, per un valore totale di 12.851.636 euro raccolti (di
cui12.007.192 euro in denaro e 844.444 euro in beni e servizi).Alle Aziende sanitarie sono andate 37.973 donazioni,
dal valore complessivo di55.380.376 euro (45.018.136 euro in denaro e 10.362.240 euro in beni eservizi). Sul totale,
le donazioni in denaro ammontano a 57.025.329 euro;quelle di beni e i servizi valgono 11.206.683 euro.Il numero più
alto di donazioni è stato effettuato da cittadini (44.873); ilvalore più alto è stato raggiunto dalle imprese (35.032.664,85
euro).Finora sono state utilizzate risorse per 34.999.146 euro; la parte più cospicuaè stata impiegata per le
attrezzature sanitarie (18.689.650 euro) el allestimento di posti letto di terapia intensiva (9.533.066 euro);
2.968.525euro sono stati impiegati peracquisto di dispositivi di protezioneindividuale. Grazie alle donazioni ricevute,
sono state reperite 264.247attrezzature sanitarie, come ad esempio saturimetri (2.170), ventilatoripolmonari (312) ed
ecografi (168).Sono stati inoltre reperiti 2.260.872dispositivi di protezione individuale e 192.731 prodotti alimentari.La
campagna della Regione La campagna Insieme si può,Emilia-Romagna contro il Coronavirus è statarealizzata dalla
Regione per dare risposta ai tanti cittadini, aziende, enti eassociazioni che sin dalle prime fasi dell epidemia volevano
offrire il propriocontributo alla sanità dell Emilia-Romagna, e che lo hanno fatto già da finegennaio, versando e
donando direttamente alle Aziende sanitarie oppure - dalloscorso 11 marzo - facendo versamenti sul conto corrente
della Protezione civileregionale (Iban:IT69G0200802435000104428964, dall estero codice Bic Swift:UNCRITM1BA2,
Causale: Insieme si può Emilia Romagna contro il Coronavirus).Dei quasi 13 milioni di euro raccolti, ne sono già stati
utilizzati 8.100.264,di cui: 5.950.000 euro per posti letto di terapia intensiva, 1 milione donatoda una casa editrice
peracquisto di strumenti informatici per la scuola,ventilatori polmonari donati da un istituto bancario per un valore di
714.000euro, 245.820 euro per il funzionamento delle colonne mobili regionali,telefonini e tablet per 119.990 euro
(donati da un importante catena diarticoli elettronici ed elettrodomestici), 70.454 euro per dispositivi diprotezione
individuale. I testimonialAll iniziativa voluta dalla Regione hanno prestato il proprio nome e voltoanche uomini e donne
dello sport, del giornalismo, dello spettacolo, dellamusica, della ricerca - e non solo - che sono comparsi nel video con
cui laRegione ha promosso la campagna di donazione, pubblicato sui profili socialistituzionali dell Ente, da numerose
tv regionali e diffuso sui profilipersonali dei protagonisti (in ordine di comparsa: Milena Gabanelli, Fabio DeLuigi,
Martina Colombari, Gregorio Paltrinieri, Alberto Tomba, Luca Carboni,Arrigo Sacchi, Ivan Zaytsev, Gessica Notaro,
Paolo Cevoli, Chiara Boschetti,Julio Velasco, Stefano Accorsi, Gaetano Curreri, Luciano Ligabue e Fiorella Belpoggi).
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Coronavirus: in Toscana 4 nuovi casi, 3 decessi, zero guarigioni
[Redazione]
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{.tdi_56_dd7.td-a-rec-img { text-align: center; } }In Toscana sono 10.258 i casi di positività al Coronavirus, 4 in più
rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.825 (l
86% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 344.383, 3.218 in più rispetto a ieri. Gli attualmente
positivi sono oggi 324, +0,3% rispetto a ieri. Si registrano 3 nuovi decessi: 3 donne, con un età media di 73,3
anni.Questi i dati accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale relativi all
andamento dell epidemia in regione.Si ricorda che a partire dal 24 giugno 2020, il Ministero della Salute ha modificato
il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia
di notifica, bensì in base alla provincia di residenza o domicilio.Di seguito i casi di positività sul territorio con la
variazione rispetto a ieri. Sono 3.192 i casi complessivi a oggi a Firenze, 534 a Prato, 748 a Pistoia (1 in più), 1.051 a
Massa, 1.351 a Lucca, 932 a Pisa (2 in più), 477 a Livorno, 677 ad Arezzo (1 in più), 429 a Siena, 396 a Grosseto.
Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. I casi riscontrati oggi in più sono, quindi, 1
nell Asl Centro, 2 nella Nord Ovest, 1 nella Sud est./* custom css */.tdi_55_edd.td-a-rec{ text-align: center;
}.tdi_55_edd.td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_55_edd.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_55_edd.td-a-rec-img img{
margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) {.tdi_55_edd.td-a-rec-img { text-align: center; } }La Toscana si
conferma al 10 posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 275 casi
per 100.000 abitanti (media italiana circa 399 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono
Massa Carrara con 539 casi x100.000 abitanti, Lucca con 348, Firenze con 316, la più bassa Livorno con
142.Complessivamente, 310 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono
cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (più 5 rispetto a ieri, più 1,6%). Sono 1.602 (meno 272 rispetto a ieri,
meno 14,5%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone
contagiate (Asl Centro 486, Nord Ovest 1.076, Sud Est 40).Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti
Covid oggi sono complessivamente 14, 4 in meno di ieri (meno 22,2%), di cui 3 in terapia intensiva (2 in meno rispetto
a ieri, meno 40%). È il punto più basso dal 4 marzo 2020 per le terapie intensive. È il punto più basso raggiunto dal 3
marzo 2020 per i ricoveri totali.Le persone complessivamente guarite sono 8.825 (stabili, complessivamente, rispetto
a ieri): 245 persone clinicamente guarite (meno 16 rispetto a ieri, meno 6,1%), divenute cioè asintomatiche dopo aver
presentato manifestazioni cliniche associate all infezione e 8.580 (più 16 rispetto a ieri, più 0,2%) dichiarate guarite a
tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.Si registrano 3 nuovi decessi: 3 donne, con
un età media di 73,3 anni. Relativamente alla provincia di notifica, le persone decedute sono: 2 a Fi
renze, 1 a Massa Carrara. Sono 1.109 i deceduti dall inizio dell epidemia cosi ripartiti: 407 a Firenze, 51 a Prato, 81 a
Pistoia, 167 a Massa Carrara, 141 a Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 47 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto, 8
persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.Il tasso grezzo di mortalità toscano
(numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 29,7 x100.000 residenti contro il 57,6 x100.000 della
media italiana (11 regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara
(85,7 x100.000), Firenze (40,2 x100.000) e Lucca (36,4 x100.000), il più basso a Grosseto (10,8 x100.000).Si ricorda
che tutti i dati saranno visibili dalle ore 18.30 sul sito dell Agenzia Regionale di Sanità all indirizzo
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Emilia-Romagna, l`allerta per temporali diventa arancione - la Repubblica
[Redazione]

BOLOGNA - Allerta gialla per temporali oggi, mentre domani diventa arancione per le zone di pianura dell'EmiliaRomagna da Piacenza a Rimini (e gialla nelle restanti aree). La Protezione civile ha emesso un nuovo bollettino
previsionale per la giornata del luglio: "Sono previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e/o temporale
che interesseranno l'intera regione e saranno localmente persistenti sulle aree di pianure". Saranno precipitazioni
davvero intense: "I valori di precipitazione saranno compresi fra i 10 e 50 mm areali con valori locali tra 70 e 150 mm.
I temporali si intensificheranno nel corso della giornata fino alle ore serali, spostandosi da ovest verso est e saranno
caratterizzati da forti raffiche di vento, grandinate e intense fulminazioni", spiega la Protezione civile, che segnala
anche allerta gialla per le piene dei fiumi e per frane e piene dei corsi minori in tutta la regione.Secondo Arpae, si
attendono per domani "minime in lieve aumento sul settore occidentale, stabili altrove: valori generalmente compresi
tra 22e 24 C. Massime in sensibile diminuzione, più contenuta sulla Romagna e sulla costa dove sarà possibile
raggiungere i 29/30 C, valori per lo più attorno a 25/26altrove".
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In Emilia-Romagna donati 68 milioni di euro per affrontare l`emergenza coronavirus - la
Repubblica
[Redazione]

BOLOGNA - Donazioni in denaro per 57 milioni e beni e servizi del valore di 11 milioni: è quanto hanno donato i
cittadini, le imprese, le fondazioni e gli istituti bancari dell'Emilia-Romagna nel momento più difficile della lotta al
coronavirus. In particolare, quasi 13 milioni sono stati raccolti con la campagna "Insieme si può", mentre oltre 55
milioni (fra denaro e beni e servizi) sono stati donati direttamente alle aziende sanitarie. Tutte le cifre - aggiornate al
15 giugno, ma è ancora possibile contribuire - sono rendicontate sul sito Donazioni dell'ente di viale Aldo Moro.Sul
sito, infatti, è indicata la natura della donazione (denaro, beni, servizi), il tipo di donatore (cittadini, associazioni,
fondazioni, imprese, enti pubblici), come sono state utilizzate le risorse, cosa è stato acquistato e donato. Una
cospicua parte del denaro è servita per allestire posti aggiuntivi di terapia intensiva, ma sono state acquistate anche
centinaia di migliaia di attrezzature sanitarie (ventilatori, ecografi, saturimetri) e milioni di dispositivi di protezione
individuali.I fondi raccoltiTramite la campagna regionale Insieme si può sono state effettuate 11.856 donazioni, per un
valore totale di 12.851.636 euro raccolti (di cui 12.007.192 euro in denaro e 844.444 euro in beni e servizi).Alle
Aziende sanitarie sono andate 37.973 donazioni, dal valore complessivo di 55.380.376 euro (45.018.136 euro in
denaro e 10.362.240 euro in beni e servizi). Sul totale, le donazioni in denaro ammontano a 57.025.329 euro; quelle
di beni e i servizi valgono 11.206.683 euro.Il numero più alto di donazioni è stato effettuato da cittadini (44.873); il
valore più alto è stato raggiunto dalle imprese (35.032.664,85 euro).I fondi spesiFinora sono state utilizzate risorse
per 34.999.146 euro; la parte più cospicua è stata impiegata per le attrezzature sanitarie (18.689.650 euro)
eallestimento di posti letto di terapia intensiva (9.533.066 euro); 2.968.525 euro sono stati impiegati peracquisto di
dispositivi di protezione individuale. Grazie alle donazioni ricevute, sono state reperite 264.247 attrezzature sanitarie,
come ad esempio saturimetri (2.170), ventilatori polmonari (312) ed ecografi (168).Sono stati inoltre reperiti 2.260.872
dispositivi di protezione individuale e 192.731 prodotti alimentari.I ringraziamentiChi desidera farlo, può ancora donare
sia alle Aziende sia sul conto della Protezione civile regionale messo a disposizione dalla campagna Insieme si
può.Emilia-Romagna contro il Coronavirus" (Iban:IT69G0200802435000104428964, dall estero codice Bic Swift:
UNCRITM1BA2, Causale: Insieme si può Emilia Romagna contro il Coronavirus). "Non possiamo che essere
orgogliosi di questa terra e della sua gente, che ancora una volta, con caparbietà e tenacia, ha saputo lottare e
ripartire. E noi che siamo chiamati a rappresentarla dobbiamo fare tutto ciò che serve per esserne all altezza, in ogni
occasione- commenta il presidente della Regione, Stefano Bonaccini-. Lo sapevamo, perché purtroppo in tante
occasioni gli emiliano-romagnoli sono stati costretti a reagire a eventi drammatici: siamo gente tosta di una terra forte,
e tutti insieme abbiamo non solo dato prova di un grande senso civico, ma di un grande cuore"."Questo - puntualizza
il presidente - è il grazie che i cittadini hanno voluto far arrivare alle donne e agli uomini della sanità e della protezione
civile che ogni giorno in prima linea, mettendo anche a rischio la propria vita, hanno lavorato con competenza, spirito
di sacrificio e grandissima umanità, e lo hanno fatto per tutti noi". Si unisce ai ringraziamenti l'assessore regionale
Raffaele DOnini: "Queste donazioni sono state determinanti anche per completare il Piano regionale che, triplicando i
posti letto di terapia intensiva negli ospedali pubblici, ci ha permesso di dare una risposta pronta ed efficace ad un
emergenza sanitaria senza precedenti. Sappiamo che la lotta va avanti, che non possiamo abbassare la gu
ardia, cheimpegno di tutti prosegue. Ma quello che fino ad oggi è stato fatto, grazie all aiuto di questa grande
comunità, è davvero straordinario.
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Coronavirus, il grande cuore degli emiliano-romagnoli: quasi 70 milioni di euro raccolti tra
denaro, beni e servizi
[Redazione]

Oltre 68 milioni di euro. A tanto ammonta il valore delle quasi 50mila (49.829) donazioni fatte in denaro (57 milioni),ma
anche beni e servizi (11 milioni) che gli emiliano-romagnoli hanno devoluto a favore della campagna Insieme si può,
promossa dalla Regione, e direttamente alle Aziende sanitarie. Cittadini, famiglie, imprese, enti, associazioni,
fondazioni e istituti bancari: tutti insieme per sostenere il sistema sanitario regionale e battere il Coronavirus.Ora, la
grande generosità dei donatori viene raccolta e raccontata in un sito, Donazioni (https://salute.regione.emiliaromagna.it/donazioni-covid-19/), voluto e realizzato dalla Regione per dare a tutti i cittadini la possibilità di sapere,
nella massima trasparenza, come sono stati donati, raccolti e utilizzati i soldi e i beni. Sul sito, infatti, è indicata la
natura della donazione (denaro, beni, servizi), il tipo di donatore (cittadini, associazioni, fondazioni, imprese, enti
pubblici), come sono state utilizzate le risorse, cosa è stato acquistato e donato. Una cospicua parte del denaro è
servita per allestire posti aggiuntivi di terapia intensiva, ma sono state acquistate anche centinaia di migliaia di
attrezzature sanitarie (ventilatori, ecografi, saturimetri) e milioni di dispositivi di protezione individuali.E non è ancora
finita, perché è possibile, per chi vuole, continuare a donare, sia alle Aziende sia sul conto della Protezione civile
regionale messo a disposizione dalla campagna Insieme si può.Emilia-Romagna contro il Coronavirus. Non possiamo
che essere orgogliosi di questa terra e della sua gente, che ancora una volta, con caparbietà e tenacia, ha saputo
lottare e ripartire. E noi che siamo chiamati a rappresentarla dobbiamo fare tutto ciò che serve per esserne all altezza,
in ogni occasione- ha sottolineato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini-. Lo sapevamo, perché purtroppo in
tante occasioni gli emiliano-romagnoli sono stati costretti a reagire a eventi drammatici: siamo gente tosta di una terra
forte, e tutti insieme abbiamo non solo dato prova di un grande senso civico, ma di un grande cuore. Questo è il
grazie che i cittadini hanno voluto far arrivare alle donne e agli uomini della sanità e della protezione civile che ogni
giorno in prima linea, mettendo anche a rischio la propria vita, hanno lavorato con competenza, spirito di sacrificio e
grandissima umanità, e lo hanno fatto per tutti noi. E voglio ringraziare anche tutti coloro artisti, sportivi, giornalisti,
ricercatori che hanno i sostenuto la campagna regionale Insieme si può, peraltro ancora aperta. Da parte nostra- ha
aggiunto Bonaccini- come abbiamo fatto anche per il terremoto,impegno è stato subito quello di dare conto di questa
generosità nella massima trasparenza, per dare a tutti la possibilità di vedere come sono stati donati, raccolti e spesi i
soldi, fino all ultimo euro. Abbiamo solo una parola da dire: grazie- ha ribaditoassessore alle Politiche per la salute,
Raffaele Donini-. Agli uomini e alle donne, anche volontari, che ciascuno nel proprio ambito hanno lavorato giorno e
notte per superareemergenza. E grazie a ogni singolo cittadino, impresa, ente, associazione che ha effettuato
donazioni, piccole o grandi che siano state, per una corsa alla solidarietà che in Emilia-Romagna, come già successo
in passato, si è rivelata straordinaria. Queste donazioni sono state determinanti anche per completare il Piano
regionale che, triplicando i posti letto di terapia intensiva negli ospedali pubblici, ci ha permesso di dare una risposta
pronta ed efficace ad un emergenza sanitaria senza precedenti. Sappiamo che la lotta va avanti, che non possiamo
abbassare la guardia, cheimpegno di tutti prosegue. Ma quello che fino ad oggi è stato fatto, grazie all aiuto di questa
grande comunità, è davvero straordinario.Tutti i numeriAl 15 giugno, il valore complessivo delle 49.829 donazioni è di
68.232.012 euro. Tramite la campagna regionale Insieme si può sono state effettuate 11.856 donazioni, per un valore
totale di 12.851.636 euro raccolti (di cui 12.007.192 euro in denaro e 844.444 euro in beni e servizi).Alle Aziende
sanitarie sono andate 37.973 donazioni, dal valore complessivo di 55.380.376 euro (45.018.136 euro in denaro e
10.362.240 euro in beni e servizi). Sul totale, le donazioni in denaro ammontano a 57.025.329 euro; quelle di beni e i
servizi valgono 11.206.683 euro.Il numero più alto di donazioni è stato effettuato da cittadini (44.873); il valore più alto
è stato raggiunto dalle imprese (35.032.664,85 euro).Finora sono state utilizzate risorse per 34.999.146euro; la parte
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più cospicua è stata impiegata per le attrezzature sanitarie (18.689.650 euro) eallestimento di posti letto di terapia
intensiva (9.533.066 euro); 2.968.525 euro sono stati impiegati peracquisto di dispositivi di protezione individuale.
Grazie alle donazioni ricevute, sono state reperite 264.247 attrezzature sanitarie, come ad esempio saturimetri
(2.170), ventilatori polmonari (312) ed ecografi (168).Sono stati inoltre reperiti 2.260.872 dispositivi di protezione
individuale e 192.731 prodotti alimentari.La campagna della Regione Insieme si può,Emilia-Romagna contro il
Coronavirus La campagna Insieme si può,Emilia-Romagna contro il Coronavirus è stata realizzata dalla Regione per
dare risposta ai tanti cittadini, aziende, enti e associazioni che sin dalle prime fasi dell epidemia volevano offrire il
proprio contributo alla sanità dell Emilia-Romagna, e che lo hanno fatto già da fine gennaio, versando e donando
direttamente alle Aziende sanitarie oppure dallo scorso 11 marzo facendo versamenti sul conto corrente della
Protezione civile regionale (Iban:IT69G0200802435000104428964, dall estero codice Bic Swift: UNCRITM1BA2,
Causale: Insieme si può Emilia Romagna contro il Coronavirus).Dei quasi 13 milioni di euro raccolti, ne sono già stati
utilizzati 8.100.264, di cui: 5.950.000 euro per posti letto di terapia intensiva, 1 milione donato da una casa editrice
peracquisto di strumenti informatici per la scuola, ventilatori polmonari donati da un istituto bancario per un valore di
714.000 euro, 245.820 euro per il funzionamento delle colonne mobili regionali, telefonini e tablet per 119.990 euro
(donati da un importante catena di articoli elettronici ed elettrodomestici), 70.454 euro per dispositivi di protezione
individuale.I testimonialAll iniziativa voluta dalla Regione hanno prestato il proprio nome e volto anche uomini e donne
dello sport, del giornalismo, dello spettacolo, della musica, della ricerca e non solo che sono comparsi nel video con
cui la Regione ha promosso la campagna di donazione, pubblicato sui profili social istituzionali dell Ente, da numerose
tv regionali e diffuso sui profili personali dei protagonisti (in ordine di comparsa: Milena Gabanelli, Fabio De Luigi,
Martina Colombari, Gregorio Paltrinieri, Alberto Tomba, Luca Carboni, Arrigo Sacchi, Ivan Zaytsev, Gessica Notaro,
Paolo Cevoli, Chiara Boschetti, Julio Velasco, Stefano Accorsi, Gaetano Curreri, Luciano Ligabue e Fiorella
Belpoggi).Tutte le informazioni sulla campagna regionale e le modalità per donare, al sito: https://www.regione.emiliaromagna.it/coronavirus/donazioni
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L`estate concede un break, in arrivo temporali e grandine: scatta l`allerta meteo
[Redazione]

Fulmini, forti raffiche di vento e grandinate. La Protezione Civiledell'Emilia Romagna, sulla base del bollettino meteo
dell'Arpae, ha diramatoper venerdì un'allerta "gialla" per temporali. "Il passaggio di una saccaturaatlantica determinerà
precipitazioni a prevalente carattere di rovescio otemporale che interesseranno l'intera regione", si legge
nell'informativa,specificando che sono attesi tra i 10 ed i 30 millimetri di pioggia, con valoripuntuali anche tra 50 e 70
millimetri. "Le precipitazioni - viene illustrato -saranno a prevalente carattere temporalesco anche organizzato e
localmentepersistente nelle aree di pianura, in progressione nel corso della giornatafino alle ore serali, da ovest verso
est. I temporali saranno caratterizzati daforti raffiche di vento, grandinate e intense fulminazioni".Spiega il tecnico
meteorologo di Emilia Romagna Meteo, Pierluigi Randi: "Staper manifestarsi un breve break dell estate, che
comunque è pienamentedecollata, coningresso di un vortice di aria fresca in quota provenientedalla Francia, il quale
attraverserà la regione tra la giornata di venerdì e laprima parte di sabato prima di allontanarsi verso sud-est.
Pertanto, da venerdìavremo un calo delle temperature, le quali rientreranno nella norma delperiodo, o
temporaneamente un poco al di sotto, mentre si avrannoprecipitazioni sparse ed intermittenti, prevalentemente a
caratteretemporalesco, che probabilmente si verificheranno in due fasi: una nelpomeriggio e prima parte della sera di
venerdì, e una seconda tra notte emattino di sabato, in questo caso con fenomeni più probabili su rilievi,province di
Forlì-Cesena, Rimini e costa riminese".Non sono da escludersi fenomeni violenti: "Come sempre accade dopo
periodoalquanto caldi, il rischio di fenomeni severi è sempre presente peraccumulodi aria calda e umida nei bassi
strati, con possibilità di temporali di forteintensità, specie nelle pomeridiane e della prima serata - spiega l'esperto .Non è possibile prevedere in anticipo quali saranno le località eventualmenteinteressate, ma qualche temporale
intenso non lo si può escludere in nessunazona della Romagna".Il tuo browser non può riprodurre il video.Devi
disattivare ad-block per riprodurre il video.SpotIl video non può essere riprodotto: riprova più tardi.Attendi solo un
istante, dopo che avrai attivato javascript...Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato javascript...Devi
attivare javascript per riprodurre il video.L'ondata di maltempo si esaurirà velocemente: "Il vortice freddo in quota
siallontanerà verso il sud Italia e il Mar Ionio già dal pomeriggio di sabato,lasciando spazio alla pronta rimonta di un
nuovo promontorio di alta pressione,il quale garantirà un ottima domenica con sole e temperature in nuovo
aumento,anche se non ai livelli degli ultimi giorni", rassicura Randi.
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++ In arrivo nuovo virus dalla Cina, ha già fatto il salto di specie. Oms: "Sotto controllo" ++
[Redazione]

Dalla Cina sarebbe in arrivo un nuovo virus suino che avrebbe già fatto il salto di specie da maiale a uomo.Sul caso si
è già espressaOrganizzazione Mondiale della Sanità che invita la popolazione a non aver paura perché si tratta di un
infezione già presente dal 2011.Intanto preoccupaaumento di casi di Covid-19 negli Stati Uniti, specialmente in
Florida, California, Arizona e Texas esiste una situazione seria e non è dovuto al fatto che si fanno più test. Lo ha
dichiarato Anthony Fauci, componente della task force della Casa Bianca e direttore dell Istituto nazionale di malattie
infettive.I nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti, infatti, nelle ultime 24 ore superano per la prima volta quota
50mila. Secondo i dati del Covid Tracking Project, i nuovi contagi sono stati infatti 52.982. In Brasile invece si supera
la soglia dei 60mila norti per il Covid-19: il numero complessivo dei contagi è passato a 1.426.913.La situazione in
ItaliaSono 187 i nuovi casi di coronavirus in Italia, per un totale di 240.760 contagi dall inizio dell emergenza, in base
ai dati diffusi dal Ministero della Salute e consultabili sul sito della Protezione Civile. Inizialmente il numero comunicato
era 182, la Regione Marche ha poi comunicato un ricalcolo: 4 decessi precedentemente segnalati non risultano
classificabili come COVID-19 positivi. La Regione Puglia ha comunicato di aver registrato e poi eliminato dal calcolo
un caso duplicato.La situazione nel Lazio Registriamo un dato di 9 casi positivi e due decessi. A Roma città si
registrano tre nuovi casi. Proseguono le attività dei test di sieroprevalenza a tutti gli operatori sanitari e le Forze dell
ordine e complessivamente è stata superata la soglia del mezzo milione tra i test e i tamponi eseguiti da inizio
emergenza. Per quanto riguarda la valutazione settimanale del Ministero ci attendiamo un valore RT in calo. Si
confermaottimo contact tracing: per il 100% dei casi è stata effettuata una regolare indagine epidemiologica.Continua
il trend in discesa delle terapie intensive occupate. Nella Asl Roma 1 una donna di rientro da Londra dove è residente
è risultata positiva al test sierologico. Sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale. Nella Asl
Roma 2 un nuovo caso positivo è una donna di nazionalità Bangladesh riferita ad un cluster familiare già noto. Nella
Asl Roma 6 si registrano quattro nuovi casi e nello specifico due fanno riferimento al cluster familiare noto tra Anzio e
Ardea.Per quanto riguarda le province si registrano due casi nella Asl di Latina e un decesso: si tratta di una donna di
90 anni ricoverata all ospedale Goretti. Prosegue presso il Sant Andrea, il San Giovanni e il Policlinico di Tor
Vergataattività dei test sierologici aperta al pubblico al prezzo fissato dalla tariffa regionale commentaAssessore alla
Sanità della Regione Lazio, AlessioAmato.
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Incendi estivi, il Parco Aurunci replica all`onorevole Trano
[Redazione]

Incendi estivi, il Parco Aurunci replica all onorevole TranoAd alcuni giorni dall appello del deputato pontino Raffaele
Trano, expentastellato passato di recente al Gruppo Misto, in merito alla minacciarappresentata dai roghi estivi all
interno del Parco regionale dei MontiAurunci, ecco arrivare la replica dei vertici dell ente. Innanzitutto rivolgiamo un
sincero ringraziamento all onorevole Trano perl attenzione che mostra al Parco dei Monti Aurunci e all ente gestore,
recitauna nota a firma del direttore Giorgio De Marchis. Conoccasione confermo lamia ferma intenzione di mantenere
gli impegni assunti pubblicamente, nel corsodell interessante evento che si è tenuto lo scorso anno a Maranola,
organizzatodal presidente dell associazione Terraurunca Daniele Iadicicco.A causa dell emergenza Covid-19 il
personale dell ente Parco, operaimanutentori e guardiaparco, opera in regime di turnazione, una condizione cheha
comportato una riduzione notevole della operatività sul territorio.Nel corso del lockdown, infatti, il blocco della
manutenzione ordinaria haavuto un pesante impatto su molte aree del Parco che hanno finito per trovarsiin
condizione di incuria, una situazione alla quale si sta mettendo riparo conla programmazione dell attività di
manutenzione sull intera area del parco. Tragli interventi previsti vi è anche quello sul sentiero storico religioso di
SanMichele Arcangelo.In merito alla lotta agli incendi boschivi sono stati avviati contatti con igestori di altre aree
naturali protette, in particolare la Riviera di Ulisse,per chiedere la condivisione del personale guardiaparco
conobiettivo diavere la presenza costante di una pattuglia nel centro di Maranola a Formia.L ente Parco ha approvato
a maggio il Piano AIB 2020 visionabile sul sitowww.parcoaurunci.it. nella sezione Documenti tecnici. Per il prossimo
anno cisarà uno studio approfondito, su tutto il territorio del Parco, che consentiràall Ente di avere un piano
fortemente innovativo e sarà redatto sulla scortadelle linee guida del Dipartimento di Protezione Civile della Regione
Lazio.
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politica: Lorenzoni (M5S): i soldi della Camera dei Deputati alle aree terremotate
[Redazione]

200.000 euro a Comune per la realizzazione di uno o pi interventi? dalla Redazionegioved 2 luglio 2020 - 19:38 La
gestione oculata delle spese della Camera dei Deputati presieduta daRoberto Fico ha permesso un risparmio pari a
100 milioni di euro destinati allearee terremotate. È uscitaordinanza del Commissario al Sisma che rendedisponibili,
per ciascuno dei comuni del cratere con popolazione inferiore ai30.000 abitanti, 200.000 euro per la realizzazione di
uno o più interventi acondizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall'assegnazione delcontributo. Ad
annunciarlo è il deputato reatino del M5S Gabriele Lorenzoni. La norma inserita nello scorso decreto sisma
inizialmente fissava il limite a5.000 abitanti, ma grazie al mio lavoro e quello del Movimento 5 Stelle lasoglia è stata
innalzata a 30.000 abitanti, in questo modo ne ha potutobeneficiare anche il comune di Cittaducale nella nostra
provincia. Ricordiamo aggiunge il parlamentare - che per i comuni sopra i 30.000 abitanti furono giàstanziati dei fondi
pari a 5 milioni di euro nel Decreto Sblocca Cantieri. Tutti i comuni del Lazio interessati a questo provvedimento
hanno presentato ipropri progetti, tra cui Borbona che ha richiesto i fondi per la realizzazionedi una tensostruttura
polifunzionale con funzioni che vanno da quello diprotezione civile a quello sportivo in località Cimarro. Un altro gesto
divicinanza delle istituzioni centrali verso i territori, ottenuto attraverso unagestione virtuosa della Camera dei
Deputati.è chi, al Senato, ripristina ivitalizi e chi, - conclude Lorenzoni - come alla Camera, pensa ai cittadini.
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Caldo con le ore contate, allerta meteo per temporali. Le previsioni
[Redazione]

La protezione civile dell Emilia Romagna ha diramato una allerta meteo arancione per la giornata di domani, 3 luglio.
Sono infatti previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale che interesserannointera regione e
saranno localmente persistenti sulle aree di pianure.allerta si estende anche alle piene dei fiumi e alle possibili frane. I
valori di precipitazione, secondo Arpae, saranno compresi fra i 10 e 50 mm areali con valori locali tra 70 e 150 mm. I
temporali si intensificheranno nel corso della giornata fino alle ore serali, spostandosi da ovest verso est e saranno
caratterizzati da forti raffiche di vento, grandinate e intense fulminazioni.Le previsioni di Roberto Nanni, AmproIl caldo
afoso avrebbe le ore contate, questo per merito di una vasta circolazione atlantica centrata tra le isole britanniche ed il
golfo di Biscaglia, che progressivamente piloterà diversi impulsi perturbati sui settori settentrionali della nostra
Penisola.L avvicinarsi della circolazione depressionaria, comporterà un generale indebolimento del campo
anticiclonico subtropicale, causando delle condizioni spiccatamente instabili, foriera di sistemi temporaleschi
organizzati che localmente potranno risultare di forte intensità.Fino a venerdì la calura non lascerà la presa sul nostro
Paese, seppure in un contesto climatico lievemente in flessione al Nord; la genesi di una perturbazione (la prima del
mese di luglio), unitamente alla massaaria più fresca al suo seguito, con la sua accesa ventilazione, nel fine settimana
sarà in grado di portare un sensibile abbassamento delle temperature, che in alcuni casi risulterà in flessione anche di
10 gradi.Già da domenica si attende un generale miglioramento, caratterizzato dalla rimonta dell anticiclone delle
Azzorre sulle regioni centro-settentrionali, che oltre a contribuire ad un ridimensionamento delle temperature,
determinerà giornate più stabili e soleggiate per buona parte della nuova settimana.Vista la distanza temporale, la
tendenza potrebbe subire delle modifiche.
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Coronavirus, 4 casi in più e 3 decessi in Toscana
I dati del 2 luglio. Nessuna nuova guarigione
[Redazione]

I dati del 2 luglio. Nessuna nuova guarigione In Toscana sono 10.258 i casi di positività al Coronavirus, 4 in più
rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.825 (l
86% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 344.383, 3.218 in più rispetto a ieri. Gli attualmente
positivi sono oggi 324, +0,3% rispetto a ieri. Si registrano 3 nuovi decessi: 3 donne, con un età media di 73,3
anni.Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all
andamento dell epidemia in regione.Sono 3.192 i casi complessivi a oggi a Firenze, 534 a Prato, 748 a Pistoia (1 in
più), 1.051 a Massa, 1.351 a Lucca, 932 a Pisa (2 in più), 477 a Livorno, 677 ad Arezzo (1 in più), 429 a Siena, 396 a
Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. I casi riscontrati oggi in più sono,
quindi, 1 nell Asl Centro, 2 nella Nord Ovest, 1 nella Sud est.La Toscana si conferma al 10 posto in Italia come
numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 275 casi per 100.000 abitanti (media italiana
circa 399 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 539 casi
x100.000 abitanti, Lucca con 348, Firenze con 316, la più bassa Livorno con 142.Complessivamente, 310 persone
sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di
sintomi (più 5 rispetto a ieri, più 1,6%). Sono 1.602 (meno 272 rispetto a ieri, meno 14,5%) le persone, anche loro
isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 486, Nord Ovest 1.076,
Sud Est 40).Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 14, 4 in meno
di ieri (meno 22,2%), di cui 3 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno 40%). È il punto più basso dal 4
marzo 2020 per le terapie intensive. È il punto più basso raggiunto dal 3 marzo 2020 per i ricoveri totali.Le persone
complessivamente guarite sono 8.825 (stabili, complessivamente, rispetto a ieri): 245 persone clinicamente guarite
(meno 16 rispetto a ieri, meno 6,1%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche
associate all infezione e 8.580 (più 16 rispetto a ieri, più 0,2%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette
guarigioni virali, con doppio tampone negativo.Si registrano 3 nuovi decessi: 3 donne, con un età media di 73,3 anni.
Relativamente alla provincia di notifica, le persone decedute sono: 2 a Firenze, 1 a Massa Carrara. Sono 1.109 i
deceduti dall inizio dell epidemia cosi ripartiti: 407 a Firenze, 51 a Prato, 81 a Pistoia, 167 a Massa Carrara, 141 a
Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 47 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano
ma erano residenti fuori regione.Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per
Covid-19 è di 29,7 x100.000 residenti contro il 57,6 x100.000 della media italiana (11 regione). Per quanto riguarda le
province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (85,7 x100.000), Firenze (40,2 x100.000) e Lucca
(36,4 x100.000), il più basso a Grosseto (10,8 x100.000). Redazione Nove da Firenze
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CORONAVIRUS: 4 NUOVI POSITIVI E 3 DECESSI IN TOSCANA
[Redazione]

News inserita il 02-07-2020 - Cronaca[0k2_24]In Toscana sono 10.258 i casi di positività al Coronavirus, 4 in più
rispetto aieri. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giornoprecedente. Stabili i guariti a quota 8.825 (l
86% dei casi totali). I tamponieseguiti hanno raggiunto quota 344.383, 3.218 in più rispetto a ieri. Gliattualmente
positivi sono oggi 324, +0,3% rispetto a ieri. Si registrano 3nuovi decessi: 3 donne, con un età media di 73,3
anni.Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste dellaProtezione Civile Nazionale - relativi all
andamento dell epidemia in regione.Si ricorda che a partire dal 24 giugno 2020, il Ministero della Salute hamodificato
il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. Icasi positivi non sono più indicati secondo la provincia
di notifica, bensì inbase alla provincia di residenza o domicilio.Di seguito i casi di positività sul territorio con la
variazione rispetto aieri. Sono 3.192 i casi complessivi a oggi a Firenze, 534 a Prato, 748 aPistoia (1 in più), 1.051 a
Massa, 1.351 a Lucca, 932 a Pisa (2 in più), 477 aLivorno, 677 ad Arezzo (1 in più), 429 a Siena, 396 a Grosseto.
Sono 471 i casipositivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. I casiriscontrati oggi in più sono, quindi, 1 nell
Asl Centro, 2 nella Nord Ovest, 1nella Sud est.La Toscana si conferma al 10 posto in Italia come numerosità di
casi(comprensivi di residenti e non residenti), con circa 275 casi per 100.000abitanti (media italiana circa 399
x100.000, dato di ieri). Le province dinotifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 539 casi x100.000abitanti,
Lucca con 348, Firenze con 316, la più bassa Livorno con 142.Complessivamente, 310 persone sono in isolamento a
casa, poiché presentanosintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi(più 5 rispetto a
ieri, più 1,6%). Sono 1.602 (meno 272 rispetto a ieri, meno14,5%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza
attiva, perché hannoavuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 486, Nord Ovest 1.076, SudEst 40).Le persone
ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sonocomplessivamente 14, 4 in meno di ieri (meno 22,2%), di
cui 3 in terapiaintensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno 40%). È il punto più basso dal 4marzo 2020 per le terapie
intensive. È il punto più basso raggiunto dal 3 marzo2020 per i ricoveri totali.Le persone complessivamente guarite
sono 8.825 (stabili, complessivamente,rispetto a ieri): 245 persone clinicamente guarite (meno 16 rispetto a ieri,meno
6,1%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazionicliniche associate all infezione e 8.580 (più 16
rispetto a ieri, più 0,2%)dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, condoppio tampone
negativo.Si registrano 3 nuovi decessi: 3 donne, con un età media di 73,3 anni.Relativamente alla provincia di notifica,
le persone decedute sono: 2 aFirenze, 1 a Massa Carrara. Sono 1.109 i deceduti dall iniziodell epidemia cosi ripartiti:
407 a Firenze, 51 a Prato, 81 a Pistoia, 167 aMassa Carrara, 141 a Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 47 ad Arezzo, 33
a Siena,24 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residentifuori regione.Il tasso grezzo di
mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente)per Covid-19 è di 29,7 x100.000 residenti contro il 57,6
x100.000 della mediaitaliana (11 regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalitàpiù alto si riscontra a
Massa Carrara (85,7 x100.000), Firenze (40,2 x100.000)e Lucca (36,4 x100.000), il più basso a Grosseto (10,8
x100.000).
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Coronavirus, superano i 10 milioni le donazioni a Maggiore e Ausl di Parma - la Repubblica
[Redazione]

Supera i 68 milioni di euro il valore delle quasi 50mila (49.829) donazioni - fatte in denaro (57 milioni), ma anche beni
e servizi (11 milioni) - che gli emiliano-romagnoli hanno devoluto a favore della campagna Insieme si può, promossa
dalla Regione, e direttamente alle Aziende sanitarie. Cittadini, famiglie, imprese, enti, associazioni, fondazioni e istituti
bancari: tutti insieme per sostenere il sistema sanitario regionale e battere il Coronavirus.Ora, la grande generosità dei
donatori viene raccolta e raccontata in un sito, Donazioni (https://salute.regione.emilia-romagna.it/donazioni-covid19/), voluto e realizzato dalla Regione per dare a tutti i cittadini la possibilità di sapere, nella massima trasparenza,
come sono stati donati, raccolti e utilizzati i soldi e i beni.Sul sito, infatti, è indicata la natura della donazione (denaro,
beni, servizi), il tipo di donatore (cittadini, associazioni, fondazioni, imprese, enti pubblici), come sono state utilizzate le
risorse, cosa è stato acquistato e donato. Una cospicua parte del denaro è servita per allestire posti aggiuntivi di
terapia intensiva, ma sono state acquistate anche centinaia di migliaia di attrezzature sanitarie (ventilatori, ecografi,
saturimetri) e milioni di dispositivi di protezione individuali.E non è ancora finita, perché è possibile, per chi vuole,
continuare a donare, sia alle Aziende sia sul conto della Protezione civile regionale messo a disposizione dalla
campagna Insieme si può.Emilia-Romagna contro il Coronavirus. Per quanto riguarda Parma, l'Ausl ha ricevuto
65.899,76 euro in beni e servizi e 2.745.189,53 in denaro per un totale di 2.811.089,29 euro; l'Azienda ospedaliera
1.141.234,48 di euro in beni e servizi e 6.299.602,67 in denaro per complessivi 7.440.837,15. Il totale relativo alle due
aziende sanitarie supera i 10 milioni di euro raccolti. "Non possiamo che essere orgogliosi di questa terra e della sua
gente, che ancora una volta, con caparbietà e tenacia, ha saputo lottare e ripartire. E noi che siamo chiamati a
rappresentarla dobbiamo fare tutto ciò che serve per esserne all altezza, in ogni occasione" sottolinea il presidente
della Regione Stefano Bonaccini."Queste donazioni sono state determinanti anche per completare il Piano regionale
che, triplicando i posti letto di terapia intensiva negli ospedali pubblici, ci ha permesso di dare una risposta pronta ed
efficace ad un emergenza sanitaria senza precedenti. Sappiamo che la lotta va avanti, che non possiamo abbassare
la guardia, cheimpegno di tutti prosegue. Ma quello che fino ad oggi è stato fatto, grazie all aiuto di questa grande
comunità, è davvero straordinario" ha aggiunto l'assessore alla Sanità Raffaele Donini.Al 15 giugno, il valore
complessivo delle 49.829 donazioni è di 68.232.012 euro. Tramite la campagna regionale Insieme si può sono state
effettuate 11.856 donazioni, per un valore totale di 12.851.636 euro raccolti (di cui 12.007.192 euro in denaro e
844.444 euro in beni e servizi).Alle Aziende sanitarie sono andate 37.973 donazioni, dal valore complessivo di
55.380.376 euro (45.018.136 euro in denaro e 10.362.240 euro in beni e servizi). Sul totale, le donazioni in denaro
ammontano a 57.025.329 euro; quelle di beni e i servizi valgono 11.206.683 euro.Il numero più alto di donazioni è
stato effettuato da cittadini (44.873); il valore più alto è stato raggiunto dalle imprese (35.032.664,85 euro).Finora
sono state utilizzate risorse per 34.999.146euro; la parte più cospicua è stata impiegata per le attrezzature sanitarie
(18.689.650 euro) eallestimento di posti letto di terapia intensiva (9.533.066 euro); 2.968.525 euro sono stati impiegati
peracquisto di dispositivi di protezione individuale. Grazie alle donazioni ricevute, sono state reperite 264.247
attrezzature sanitarie, come ad esempio saturimetri (2.170), ventilatori polmonari (312) ed ecografi (168).Sono stati
inoltre reperiti 2.260.872 dispositivi di protezione individuale e 192.7
31 prodotti alimentari.La campagna Insieme si può,Emilia-Romagna contro il Coronavirus è stata realizzata dalla
Regione per dare risposta ai tanti cittadini, aziende, enti e associazioni che sin dalle prime fasi dell epidemia volevano
offrire il proprio contributo alla sanità dell Emilia-Romagna, e che lo hanno fatto già da fine gennaio, versando e
donando direttamente alle Aziende sanitarie oppure - dallo scorso 11 marzo - facendo versamenti sul conto corrente
della Protezione civile regionale (Iban:IT69G0200802435000104428964, dall estero codice Bic Swift: UNCRITM1BA2,
Causale: Insieme si può Emilia Romagna contro il Coronavirus).Dei quasi 13 milioni di euro raccolti, ne sono già stati
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utilizzati 8.100.264, di cui: 5.950.000 euro per posti letto di terapia intensiva, 1 milione donato da una casa editrice
peracquisto di strumenti informatici per la scuola, ventilatori polmonari donati da un istituto bancario per un valore di
714.000 euro, 245.820 euro per il funzionamento delle colonne mobili regionali, telefonini e tablet per 119.990 euro
(donati da un importante catena di articoli elettronici ed elettrodomestici), 70.454 euro per dispositivi di protezione
individuale.
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Allerta meteo arancione per temporali, temperature in picchiata
[Redazione]

L Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della RegioneEmilia Romagna ha diramato l'allerta
meteo arancione, valida dalle ore 00.00del 03/07/2020, alle ore 00.00 del 04/07/2020, per precipitazioni a
prevalentecarattere di rovescio e/o temporale che interesseranno l'intera regione.I valori di precipitazione saranno
compresi fra 20 - 50 mm areali sulle areedi pianura di tutta la regione, con possibili valori superiori
nella?pianurareggiano-modenese. In alcune aree si raggiungeranno valori puntuali diprecipitazione fino a 100 - 150
mm. Nelle rimanenti macroaree (fasciacollinare) i valori di precipitazione saranno compresi fra 10 e 30 mm. convalori
puntuali fra 50 e 70 mm. Le precipitazioni saranno a prevalentecarattere temporalesco anche organizzato e
localmente persistente nelle areedi pianura, in progressione nel corso della giornata fino alle ore serali, daovest verso
est. I temporali saranno caratterizzati da forti raffiche di vento,fulmini e grandinate.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 aggiornamenti in tempo reale:
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/
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Coronavirus, quasi 70 milioni di euro raccolti: a Parma 10 milioni
[Redazione]

Oltre 68 milioni di euro. A tanto ammonta il valore delle quasi 50mila (49.829)donazioni - fatte in denaro (57
milioni),ma anche beni e servizi (11 milioni) -che gli emiliano-romagnoli hanno devoluto a favore della campagna
Insieme sipuò, promossa dalla Regione, e direttamente alle Aziende sanitarie. Cittadini,famiglie, imprese, enti,
associazioni, fondazioni e istituti bancari: tuttiinsieme per sostenere il sistema sanitario regionale e battere il
Coronavirus.A Parma, l'Ausl ha ricevuto 65.899,76 euro in beni e servizi e 2.745.189,53 indenaro per un totale di
2.811.089,29 euro; l'Azienda ospedaliera 1.141.234,48di euro in beni e servizi e 6.299.602,67 in denaro per
complessivi7.440.837,15. In totale un introito che supera i 10 milioni di euro. Ora, la grande generosità dei donatori
viene raccolta e raccontata in unsito, Donazioni (https://salute.regione.emilia-romagna.it/donazioni-covid-19/), voluto e
realizzato dalla Regione per dare a tutti i cittadini lapossibilità di sapere, nella massima trasparenza, come sono stati
donati,raccolti e utilizzati i soldi e i beni. Sul sito, infatti, è indicata la naturadella donazione (denaro, beni, servizi), il
tipo di donatore (cittadini,associazioni, fondazioni, imprese, enti pubblici), come sono state utilizzatele risorse, cosa è
stato acquistato e donato. Una cospicua parte del denaro èservita per allestire posti aggiuntivi di terapia intensiva, ma
sono stateacquistate anche centinaia di migliaia di attrezzature sanitarie (ventilatori,ecografi, saturimetri) e milioni di
dispositivi di protezione individuali.E non è ancora finita, perché è possibile, per chi vuole, continuare a donare,sia alle
Aziende sia sul conto della Protezione civile regionale messo adisposizione dalla campagna Insieme si può.EmiliaRomagna contro ilCoronavirus. Bonaccini: Non possiamo che essere orgogliosi di questa terra" Non possiamo che
essere orgogliosi di questa terra e della sua gente, cheancora una volta, con caparbietà e tenacia, ha saputo lottare e
ripartire. Enoi che siamo chiamati a rappresentarla dobbiamo fare tutto ciò che serve peresserne all altezza, in ogni
occasione- ha sottolineato il presidente dellaRegione, Stefano Bonaccini-. Lo sapevamo, perché purtroppo in tante
occasionigli emiliano-romagnoli sono stati costretti a reagire a eventi drammatici:siamo gente tosta di una terra forte, e
tutti insieme abbiamo non solo datoprova di un grande senso civico, ma di un grande cuore. Questo è il grazie che i
cittadini hanno voluto far arrivare alle donne e agli uomini della sanitàe della protezione civile che ogni giorno in prima
linea, mettendo anche arischio la propria vita, hanno lavorato con competenza, spirito di sacrificio egrandissima
umanità, e lo hanno fatto per tutti noi. E voglio ringraziare anchetutti coloro artisti, sportivi, giornalisti, ricercatori che
hanno isostenuto la campagna regionale Insieme si può, peraltro ancora aperta. Daparte nostra- ha aggiunto
Bonaccini- come abbiamo fatto anche per il terremoto,l impegno è stato subito quello di dare conto di questa
generosità nellamassima trasparenza, per dare a tutti la possibilità di vedere come sono statidonati, raccolti e spesi i
soldi, fino all ultimo euro. Abbiamo solo una parola da dire: grazie- ha ribaditoassessore allePolitiche per la salute,
Raffaele Donini-. Agli uomini e alle donne, anchevolontari, che ciascuno nel proprio ambito hanno lavorato giorno e
notte persuperareemergenza. E grazie a ogni singolo cittadino, impresa, ente,associazione che ha effettuato
donazioni, piccole o grandi che siano state, peruna corsa alla solidarietà che in Emilia-Romagna, come già successo
in passato,si è rivelata straordinaria. Queste donazioni sono state determinanti anche percompletare il Piano
regionale che, triplicando i posti letto di terapiaintensiva negli ospedali pubblici, ci ha permesso di dare una risposta
prontaed efficace ad un emergenza sanitaria senza precedenti. Sappiamo che la lottava avanti, che non possiamo
abbassare la guardia, cheimpegno di tuttiprosegue. Ma quello che fino ad og
gi è stato fatto, grazie all aiuto di questagrande comunità, è davvero straordinario.Tutti i numeriAl 15 giugno, il valore
complessivo delle 49.829 donazioni è di 68.232.012euro. Tramite la campagna regionale Insieme si può sono state
effettuate11.856 donazioni, per un valore totale di 12.851.636 euro raccolti (di cui12.007.192 euro in denaro e
844.444 euro in beni e servizi).Alle Aziende sanitarie sono andate 37.973 donazioni, dal valore complessivo
di55.380.376 euro (45.018.136 euro in denaro e 10.362.240 euro in beni eservizi). Sul totale, le donazioni in denaro
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ammontano a 57.025.329 euro;quelle di beni e i servizi valgono 11.206.683 euro.Il numero più alto di donazioni è
stato effettuato da cittadini (44.873); ilvalore più alto è stato raggiunto dalle imprese (35.032.664,85 euro).Finora sono
state utilizzate risorse per 34.999.146euro; la parte più cospicuaè stata impiegata per le attrezzature sanitarie
(18.689.650 euro) el allestimento di posti letto di terapia intensiva (9.533.066 euro); 2.968.525euro sono stati
impiegati peracquisto di dispositivi di protezioneindividuale. Grazie alle donazioni ricevute, sono state reperite
264.247attrezzature sanitarie, come ad esempio saturimetri (2.170), ventilatoripolmonari (312) ed ecografi (168).Sono
stati inoltre reperiti 2.260.872dispositivi di protezione individuale e 192.731 prodotti alimentari.La campagna della
Regione Insieme si può,Emilia-Romagna contro ilCoronavirus La campagna Insieme si può,Emilia-Romagna contro il
Coronavirus è statarealizzata dalla Regione per dare risposta ai tanti cittadini, aziende, enti eassociazioni che sin
dalle prime fasi dell epidemia volevano offrire il propriocontributo alla sanità dell Emilia-Romagna, e che lo hanno fatto
già da finegennaio, versando e donando direttamente alle Aziende sanitarie oppure - dalloscorso 11 marzo - facendo
versamenti sul conto corrente della Protezione civileregionale (Iban:IT69G0200802435000104428964, dall estero
codice Bic Swift:UNCRITM1BA2, Causale: Insieme si può Emilia Romagna contro il Coronavirus).Dei quasi 13 milioni
di euro raccolti, ne sono già stati utilizzati 8.100.264,di cui: 5.950.000 euro per posti letto di terapia intensiva, 1 milione
donatoda una casa editrice peracquisto di strumenti informatici per la scuola,ventilatori polmonari donati da un istituto
bancario per un valore di 714.000euro, 245.820 euro per il funzionamento delle colonne mobili regionali,telefonini e
tablet per 119.990 euro (donati da un importante catena diarticoli elettronici ed elettrodomestici), 70.454 euro per
dispositivi diprotezione individuale. I testimonialAll iniziativa voluta dalla Regione hanno prestato il proprio nome e
voltoanche uomini e donne dello sport, del giornalismo, dello spettacolo, dellamusica, della ricerca - e non solo - che
sono comparsi nel video con cui laRegione ha promosso la campagna di donazione, pubblicato sui profili
socialistituzionali dell Ente, da numerose tv regionali e diffuso sui profilipersonali dei protagonisti (in ordine di
comparsa: Milena Gabanelli, Fabio DeLuigi, Martina Colombari, Gregorio Paltrinieri, Alberto Tomba, Luca
Carboni,Arrigo Sacchi, Ivan Zaytsev, Gessica Notaro, Paolo Cevoli, Chiara Boschetti,Julio Velasco, Stefano Accorsi,
Gaetano Curreri, Luciano Ligabue e FiorellaBelpoggi).Il tuo browser non può riprodurre il video.Devi disattivare adblock 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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Esce di casa e scompare, al via le ricerche di una 45enne
[Redazione]

Esce di casa e scompare nel nulla, al via le ricerche di una 45enne. La donna, residente in città, è uscita di casa
questa mattina intorno alle 8 e di lei si sono perse le tracce. I familiari, non riuscendo a mettersi in contatto, hanno
denunciato la scomparsa alla polizia. La vettura era parcheggiata nei pressi della chiesa della Beata Vergine del
Suffragio, nella zona di Borogotrebbia, vicino alle sponde del fiume. In quel punto i vigili del fuoco e protezione civile
hanno allestito il campo base. In quella zona si sarebbe agganciato perultima volta il telefono cellulare della 45enne.
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Il grande cuore dei piacentini, oltre 4 milioni di euro raccolti con le donazioni alle aziende
sanitarie
Oltre 68 milionidi euro. A tanto ammonta il valore dellequasi 50mila(49.829)donazioni- fatte indenaro(57 milioni),ma
anchebeni e servizi(11
[Redazione]

Oltre 68 milioni di euro. A tanto ammonta il valore delle quasi 50mila (49.829) donazioni fatte in denaro (57 milioni),ma
anche beni e servizi (11 milioni) che gli emiliano-romagnoli hanno devoluto a favore della campagna Insieme si può,
promossa dalla Regione, e direttamente alle Aziende sanitarie. Cittadini, famiglie, imprese, enti, associazioni,
fondazioni e istituti bancari: tutti insieme per sostenere il sistema sanitario regionale e battere il Coronavirus.Per
Piacenza i cittadini hanno raccolto in totale 4.214.161,30 euro. Di questi 3.502.178,96 euro in denaro e 711.982,34 in
beni e servizi.Ora, la grande generosità dei donatori viene raccolta e raccontata in un sito, Donazioni
(https://salute.regione.emilia-romagna.it/donazioni-covid-19/). Sul sito, infatti, è indicata la natura della donazione, il
tipo di donatore, come sono state utilizzate le risorse, cosa è stato acquistato e donato. Una cospicua parte del
denaro è servita per allestire posti aggiuntivi di terapia intensiva; ma sono state acquistate anche centinaia di migliaia
di attrezzature sanitarie (ventilatori, ecografi, saturimetri) e milioni di dispositivi di protezione individuali.E non è ancora
finita, perché è possibile, per chi vuole, continuare a donare, sia alle Aziende sia sul conto della Protezione civile
regionale messo a disposizione dalla campagna Insieme si può.Emilia-Romagna contro il Coronavirus. Non possiamo
che essere orgogliosi di questa terra e della sua gente, che ancora una volta, con caparbietà e tenacia, ha saputo
lottare e ripartire. E noi che siamo chiamati a rappresentarla dobbiamo fare tutto ciò che serve per esserne all altezza,
in ogni occasione, ha sottolineato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Abbiamo solo una parola da dire:
grazie, ha ribaditoassessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini. Quello che fino ad oggi è stato fatto, grazie
all aiuto di questa grande comunità, è davvero straordinario.Tutti i numeriAl 15 giugno, il valore complessivo delle
49.829 donazioni è di 68.232.012 euro. Tramite la campagna regionale Insieme si può sono state effettuate 11.856
donazioni; per un valore totale di 12.851.636 euro raccolti (di cui 12.007.192 euro in denaro e 844.444 euro in beni e
servizi).Alle Aziende sanitarie sono andate 37.973 donazioni, dal valore complessivo di 55.380.376 euro (45.018.136
euro in denaro e 10.362.240 euro in beni e servizi). Sul totale, le donazioni in denaro ammontano a 57.025.329 euro;
quelle di beni e i servizi valgono 11.206.683 euro.Il numero più alto di donazioni è stato effettuato da cittadini
(44.873); il valore più alto è stato raggiunto dalle imprese (35.032.664,85 euro).Finora sono state utilizzate risorse per
34.999.146euro; la parte più cospicua è stata impiegata per le attrezzature sanitarie (18.689.650 euro) eallestimento
di posti letto di terapia intensiva (9.533.066 euro); 2.968.525 euro sono stati impiegati peracquisto di dispositivi di
protezione individuale. Grazie alle donazioni ricevute, sono state reperite 264.247 attrezzature sanitarie, come ad
esempio saturimetri (2.170), ventilatori polmonari (312) ed ecografi (168).Sono stati inoltre reperiti 2.260.872
dispositivi di protezione individuale e 192.731 prodotti alimentari.La campagna della Regione Insieme si può,EmiliaRomagna contro il Coronavirus La campagna Insieme si può,Emilia-Romagna contro il Coronavirus è stata realizzata
dalla Regione per dare risposta ai tanti cittadini, aziende, enti e associazioni che sin dalle prime fasi dell epidemia
volevano offrire il proprio contributo alla sanità dell Emilia-Romagna, e che lo hanno fatto già da fine gennaio,
versando e donando direttamente alle Aziende sanitarie oppure dallo scorso 11 marzo facendo versamenti sul conto
corrente della Protezione civile regionale (Iban:IT69G0200802435000104428964, dall estero codice Bic Swift:
UNCRITM1BA2, Causale: Insieme si può Emilia Romagna contro il Coronavirus).Dei quasi 13 milioni di euro raccolti,
ne sono già stati utilizzati 8.100.264, di cui: 5.950.000 euro per posti letto di terapia intensiva, 1 milione donato da una
casa editrice peracquisto di strumenti informatici per la scuola, ventilatori polmonari donati da un istituto bancario per
un valore di 714.000 euro, 245.820 euro per il funzionamento delle colonne mobili regionali, telefonini e tablet per
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119.990 euro (donati da un importante catena di articoli elettronici ed elettrodomestici), 70.454 euro per dispositivi di
protezione individuale. Tutte le informazioni sulla campagna regionale e le modalità per donare, al
sito:https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/donazioni
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Donna esce di casa e scompare, ricerche in corso a Borgotrebbia
[Redazione]

Sono in corso dal primo pomeriggio del 2 luglio a Piacenza le ricerche di una donna di 45 dalla quale non si hanno più
notizie dalla mattinata, una volta uscita di casa. A dareallarme sono stati i famigliari: le ricerche si stanno
concentrando nella zona di Borgotrebbia, in particolare nell area in cui il fiume Trebbia confluisce nel Po:auto della
donna sarebbe stata trovata nelle vicinanze della chiesa della Beata Vergine del Suffragio, in strada dell Aguzzafame.
Sul posto sono impegnate le squadre dei vigili del fuoco, intervenuti anche con un elicottero, insieme ai volontari della
protezione civile.

Estratto da pag. 1

49

03-07-2020
Pag. 1 di 1

Borgotrebbia, ritrovata dopo ore di ricerche la donna scomparsa
[Redazione]

Lieto fine per la vicenda della 45enne scomparsa nella mattinata del 2 luglio a Piacenza: nel corso della serata è
arrivata la notizia del suo ritrovamento. Le ricerche, scattate dopoallarme lanciato dai famigliari, si erano inizialmente
concentrate nella zona di Borgotrebbia dopo il ritrovamento dell auto della donna nelle vicinanze della chiesa della
Beata Vergine del Suffragio. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco anche conausilio di un elicottero giunto da
Varese e di un imbarcazione che è stata calata lungo il fiume Po insieme ai volontari della protezione civile e alle unità
cinofile. Le ricerche sono proseguite per diverse ore, fino alla notizia del ritrovamento: la donna è stata accompagnata
con un ambulanza in ospedale per accertamenti.
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Temporali e grandinate in arrivo, sotto osservazione anche i fiumi
Arriva il maltempo a Piacenza: attesi nelle prossime ore grandinate, fulmini e forti raffiche di vento. Lo fa sapere la
Protezione Civile Emilia Romagna,
[Redazione]

Arriva il maltempo a Piacenza: attesi nelle prossime ore grandinate, fulmini e forti raffiche di vento. Lo fa sapere la
Protezione Civile Emilia Romagna, che per questo ha emanato un allerta arancione per temporali valida per la
giornata di venerdì 3 luglio. Si prevedearrivo si legge nel bollettino-, già dalla serata odierna, 2 luglio, degli effetti di
una profonda saccatura atlantica che apporterà nella giornata di venerdì 3 luglio intensi fenomeni di carattere
temporalesco anche organizzato e valori puntuali di pioggia fino a 100-150 mm nelle zone di pianura. I temporali
saranno caratterizzati da forti raffiche di vento, grandinate e intense fulminazioni. Le intense piogge spiega la
Protezione Civile potranno provocare anche fenomeni di rapido innalzamento dei livelli per cui è stata emessa allerta
gialla per rischio idraulico ed idrogeologico. I fenomeni sono previsti in attenuazione e progressivo esaurimento già a
partire dalla mattinata di sabato 4 luglio. Nel dettaglio ecco le zone soggette all allerta arancione per temporali:
Pianura Emiliana Orientale e costa Ferrarese (FE, RA, BO); Pianura Emiliana Centrale (MO, RE, PR, BO); Pianura e
bassa collina Emiliana Occidentale (PR, PC). Codice giallo per temporali invece nelle aree appenniniche e nel
restante territorio regionale.allerta gialla per criticità idraulica riguarderà la Pianura e costa Romagnola (RA, FC, RN);
la Pianura Emiliana Orientale e costa Ferrarese (FE, RA, BO); la Pianura Emiliana Centrale (MO, RE, PR, BO) e la
Pianura e bassa collina Emiliana Occidentale (PR, PC). Allerta gialla per criticità idrogeologica nelle zone dei Bacini
Romagnoli (RA, FC, RN); della Pianura e costa Romagnola (RA, FC, RN); dei Bacini Emiliani Orientali (BO, RA); dei
Bacini Emiliani Centrali (MO, RE, PR); dei Bacini Emiliani Occidentali (PR, PC); e della Pianura e bassa collina
Emiliana Occidentale (PR, PC).Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in raccordo con Arpae E-R,
seguiràevoluzione della situazione; si consiglia di consultareAllerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web:
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it.
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Emergenza coronavirus, all`Ausl di Piacenza donati oltre 4 milioni di euro
Oltre 68 milioni di euro. A tanto ammonta il valore delle quasi 50mila (49.829) donazioni - fatte in denaro (57 milioni),
ma anche beni e servizi (11
[Redazione]

Oltre 68 milioni di euro. A tanto ammonta il valore delle quasi 50mila (49.829) donazioni fatte in denaro (57 milioni),
ma anche beni e servizi (11 milioni) che gli emiliano-romagnoli hanno devoluto a favore della campagna Insieme si
può, promossa dalla Regione, e direttamente alle Aziende sanitarie. Cittadini, famiglie, imprese, enti, associazioni,
fondazioni e istituti bancari: tutti insieme per sostenere il sistema sanitario regionale e battere il Coronavirus. Quasi 13
milioni grazie alla campagna regionale Insieme si può, sostenuta da donne e uomini dello sport, del giornalismo, dello
spettacolo, della musica, della ricerca, e oltre 55 milioni donati direttamente alle aziende sanitarie. A Piacenza le
donazioni superano tra contributi economici e beni e servizi i 4 milioni di euro. Ora, la grande generosità dei donatori
viene raccolta e raccontata in un sito, Donazioni (https://salute.regione.emilia-romagna.it/donazioni-covid-19/), voluto
e realizzato dalla Regione per dare a tutti i cittadini la possibilità di sapere, nella massima trasparenza, come sono
stati donati, raccolti e utilizzati i soldi e i beni. Sul sito, infatti, è indicata la natura della donazione (denaro, beni,
servizi), il tipo di donatore (cittadini, associazioni, fondazioni, imprese, enti pubblici), come sono state utilizzate le
risorse, cosa è stato acquistato e donato. Una cospicua parte del denaro è servita per allestire posti aggiuntivi di
terapia intensiva, ma sono state acquistate anche centinaia di migliaia di attrezzature sanitarie (ventilatori, ecografi,
saturimetri) e milioni di dispositivi di protezione individuali. E non è ancora finita, perché è possibile, per chi vuole,
continuare a donare, sia alle Aziende sia sul conto della Protezione civile regionale messo a disposizione dalla
campagna Insieme si può.Emilia-Romagna contro il Coronavirus. Non possiamo che essere orgogliosi di questa terra
e della sua gente, che ancora una volta, con caparbietà e tenacia, ha saputo lottare e ripartire. E noi che siamo
chiamati a rappresentarla dobbiamo fare tutto ciò che serve per esserne all altezza, in ogni occasione ha sottolineato
il presidente della Regione, Stefano Bonaccini -. Lo sapevamo, perché purtroppo in tante occasioni gli emilianoromagnoli sono stati costretti a reagire a eventi drammatici: siamo gente tosta di una terra forte, e tutti insieme
abbiamo non solo dato prova di un grande senso civico, ma di un grande cuore. Questo è il grazie che i cittadini
hanno voluto far arrivare alle donne e agli uomini della sanità e della protezione civile che ogni giorno in prima linea,
mettendo anche a rischio la propria vita, hanno lavorato con competenza, spirito di sacrificio e grandissima umanità, e
lo hanno fatto per tutti noi. E voglio ringraziare anche tutti coloro artisti, sportivi, giornalisti, ricercatori che hanno i
sostenuto la campagna regionale Insieme si può, peraltro ancora aperta. Da parte nostra ha aggiunto Bonaccini come
abbiamo fatto anche per il terremoto,impegno è stato subito quello di dare conto di questa generosità nella massima
trasparenza, per dare a tutti la possibilità di vedere come sono stati donati, raccolti e spesi i soldi, fino all ultimo euro.
Abbiamo solo una parola da dire: grazie- ha ribaditoassessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini-. Agli uomini
e alle donne, anche volontari, che ciascuno nel proprio ambito hanno lavorato giorno e notte per superareemergenza.
E grazie a ogni singolo cittadino, impresa, ente, associazione che ha effettuato donazioni, piccole o grandi che siano
state, per una corsa alla solidarietà che in Emilia-Romagna, come già successo in passato, si è rivelata straordinaria.
Queste donazioni sono state determinanti anche per completare il Piano regionale che, triplicando i posti letto di
terapia intensiva negli ospedali pubblici, ci ha permesso di dare una risposta pronta ed efficace ad un emergen
za sanitaria senza precedenti. Sappiamo che la lotta va avanti, che non possiamo abbassare la guardia, cheimpegno
di tutti prosegue. Ma quello che fino ad oggi è stato fatto, grazie all aiuto di questa grande comunità, è davvero
straordinario. Tutti i numeri Al 15 giugno, il valore complessivo delle 49.829 donazioni è di 68.232.012 euro. Tramite la
campagna regionale Insieme si può sono state effettuate 11.856 donazioni, per un valore totale di 12.851.636 euro
raccolti (di cui 12.007.192 euro in denaro e 844.444 euro in beni e servizi). Alle Aziende sanitarie sono andate 37.973
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donazioni, dal valore complessivo di 55.380.376 euro (45.018.136 euro in denaro e 10.362.240 euro in beni e servizi).
Sul totale, le donazioni in denaro ammontano a 57.025.329 euro; quelle di beni e i servizi valgono 11.206.683 euro. Il
numero più alto di donazioni è stato effettuato da cittadini (44.873); il valore più alto è stato raggiunto dalle imprese
(35.032.664,85 euro). Finora sono state utilizzate risorse per 34.999.146euro; la parte più cospicua è stata impiegata
per le attrezzature sanitarie (18.689.650 euro) eallestimento di posti letto di terapia intensiva (9.533.066 euro);
2.968.525 euro sono stati impiegati peracquisto di dispositivi di protezione individuale. Grazie alle donazioni ricevute,
sono state reperite 264.247 attrezzature sanitarie, come ad esempio saturimetri (2.170), ventilatori polmonari (312) ed
ecografi (168).Sono stati inoltre reperiti 2.260.872 dispositivi di protezione individuale e 192.731 prodotti alimentari. La
campagna della Regione La campagna Insieme si può,Emilia-Romagna contro il Coronavirus è stata realizzata dalla
Regione per dare risposta ai tanti cittadini, aziende, enti e associazioni che sin dalle prime fasi dell epidemia volevano
offrire il proprio contributo alla sanità dell Emilia-Romagna, e che lo hanno fatto già da fine gennaio, versando e
donando direttamente alle Aziende sanitarie oppure dallo scorso 11 marzo facendo versamenti sul conto corrente
della Protezione civile regionale (Iban:IT69G0200802435000104428964, dall estero codice Bic Swift: UNCRITM1BA2,
Causale: Insieme si può Emilia Romagna contro il Coronavirus). Dei quasi 13 milioni di euro raccolti, ne sono già stati
utilizzati 8.100.264, di cui: 5.950.000 euro per posti letto di terapia intensiva, 1 milione donato da una casa editrice
peracquisto di strumenti informatici per la scuola, ventilatori polmonari donati da un istituto bancario per un valore di
714.000 euro, 245.820 euro per il funzionamento delle colonne mobili regionali, telefonini e tablet per 119.990 euro
(donati da un importante catena di articoli elettronici ed elettrodomestici), 70.454 euro per dispositivi di protezione
individuale. I testimonial All iniziativa voluta dalla Regione hanno prestato il proprio nome e volto anche uomini e
donne dello sport, del giornalismo, dello spettacolo, della musica, della ricerca e non solo che sono comparsi nel
video con cui la Regione ha promosso la campagna di donazione, pubblicato sui profili social istituzionali dell Ente, da
numerose tv regionali e diffuso sui profili personali dei protagonisti (in ordine di comparsa: Milena Gabanelli, Fabio De
Luigi, Martina Colombari, Gregorio Paltrinieri, Alberto Tomba, Luca Carboni, Arrigo Sacchi, Ivan Zaytsev, Gessica
Notaro, Paolo Cevoli, Chiara Boschetti, Julio Velasco, Stefano Accorsi, Gaetano Curreri, Luciano Ligabue e Fiorella
Belpoggi). Tutte le informazioni sulla campagna regionale e le modalità per donare, al sito: https://www.regione.emiliaromagna.it/coronavirus/donazioni
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Fulmini, raffiche di vento e grandine: temporali in vista, scatta l`allerta
[Redazione]

Fulmini, forti raffiche di vento e grandinate. La Protezione Civile dell'EmiliaRomagna, sulla base del bollettino meteo
dell'Arpae, ha diramato un'allerta"gialla" per temporali dalla mezzanotte di giovedì 2 luglio alla mezzanotte divenerdì 3
luglio. "Il passaggio di una saccatura atlantica determineràprecipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale
cheinteresseranno l'intera regione", si legge nell'informativa, specificando chesono attesi tra i 10 ed i 30 millimetri di
pioggia, con valori puntuali anchetra 50 e 70 millimetri. "Le precipitazioni - viene illustrato - saranno aprevalente
carattere temporalesco anche organizzato e localmente persistentenelle aree di pianura, in progressione nel corso
della giornata fino alle oreserali, da ovest verso est. I temporali saranno caratterizzati da fortiraffiche di vento,
grandinate e intense fulminazioni".Spiega il tecnico meteorologo di Emilia Romagna Meteo, Pierluigi Randi: "Staper
manifestarsi un breve break dell estate, che comunque è pienamentedecollata, coningresso di un vortice di aria fresca
in quota provenientedalla Francia, il quale attraverserà la regione tra la giornata di venerdì e laprima parte di sabato
prima di allontanarsi verso sud-est. Pertanto, da venerdìavremo un calo delle temperature, le quali rientreranno nella
norma delperiodo, o temporaneamente un poco al di sotto, mentre si avrannoprecipitazioni sparse e intermittenti,
prevalentemente a caratteretemporalesco, che probabilmente si verificheranno in due fasi: una nelpomeriggio e prima
parte della sera di venerdì, e una seconda tra notte emattino di sabato, in questo caso con fenomeni più probabili su
rilievi,province di Forlì-Cesena, Rimini e costa riminese".Non sono da escludersi fenomeni violenti: "Come sempre
accade dopo periodoalquanto caldi, il rischio di fenomeni severi è sempre presente peraccumulodi aria calda e umida
nei bassi strati, con possibilità di temporali di forteintensità, specie nelle pomeridiane e della prima serata - spiega
l'esperto -Non è possibile prevedere in anticipo quali saranno le località eventualmenteinteressate, ma qualche
temporale intenso non lo si può escludere in nessunazona della Romagna". L'ondata di maltempo si esaurirà
velocemente: "Il vorticefreddo in quota si allontanerà verso il sud Italia e il Mar Ionio già dalpomeriggio di sabato,
lasciando spazio alla pronta rimonta di un nuovopromontorio di alta pressione, il quale garantirà un ottima domenica
con sole etemperature in nuovo aumento, anche se non ai livelli degli ultimi giorni",rassicura Randi.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.Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di
autoprotezione, fra lequali, in questo caso: prestare particolare attenzione allo stato dei corsid acqua ed evitare di
accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se siallaga la golena il capanno deve essere evacuato); prestare
attenzione allestrade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si troviallagati; fissare gli oggetti
sensibili agli effetti della pioggia e dellagrandine o suscettibili di essere danneggiati. Si ricorda che fino allamezzanotte
di venerdì resta validaallerta 47, gialla, per vento, emessagiovedì, per cui si raccomanda di fissare gli oggetti sensibili
agli effettidel vento o suscettibili di essere danneggiati.
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Il cuore grande degli emiliano-romagnoli: 70 milioni di euro raccolti per l`emergenza
[Redazione]

Oltre 68 milioni di euro. A tanto ammonta il valore delle quasi 50mila (49.829)donazioni - fatte in denaro (57
milioni),ma anche beni e servizi (11 milioni) -che gli emiliano-romagnoli hanno devoluto a favore della campagna
Insieme sipuò, promossa dalla Regione, e direttamente alle Aziende sanitarie. Cittadini,famiglie, imprese, enti,
associazioni, fondazioni e istituti bancari: tuttiinsieme per sostenere il sistema sanitario regionale e battere il
Coronavirus.Ora, la grande generosità dei donatori viene raccolta e raccontata in unsito, Donazioni
(https://salute.regione.emilia-romagna.it/donazioni-covid-19/), voluto e realizzato dalla Regione per dare a tutti i
cittadini lapossibilità di sapere, nella massima trasparenza, come sono stati donati,raccolti e utilizzati i soldi e i beni.
Sul sito, infatti, è indicata la naturadella donazione (denaro, beni, servizi), il tipo di donatore (cittadini,associazioni,
fondazioni, imprese, enti pubblici), come sono state utilizzatele risorse, cosa è stato acquistato e donato. Una
cospicua parte del denaro èservita per allestire posti aggiuntivi di terapia intensiva, ma sono stateacquistate anche
centinaia di migliaia di attrezzature sanitarie (ventilatori,ecografi, saturimetri) e milioni di dispositivi di protezione
individuali. Enon è ancora finita, perché è possibile, per chi vuole, continuare a donare,sia alle Aziende sia sul conto
della Protezione civile regionale messo adisposizione dalla campagna Insieme si può.Emilia-Romagna contro
ilCoronavirus. Non possiamo che essere orgogliosi di questa terra e della sua gente, cheancora una volta, con
caparbietà e tenacia, ha saputo lottare e ripartire. Enoi che siamo chiamati a rappresentarla dobbiamo fare tutto ciò
che serve peresserne all altezza, in ogni occasione - ha sottolineato il presidente dellaRegione, Stefano Bonaccini Lo sapevamo, perché purtroppo in tante occasionigli emiliano-romagnoli sono stati costretti a reagire a eventi
drammatici:siamo gente tosta di una terra forte, e tutti insieme abbiamo non solo datoprova di un grande senso civico,
ma di un grande cuore. Questo è il grazie che i cittadini hanno voluto far arrivare alle donne e agli uomini della sanitàe
della protezione civile che ogni giorno in prima linea, mettendo anche arischio la propria vita, hanno lavorato con
competenza, spirito di sacrificio egrandissima umanità, e lo hanno fatto per tutti noi. E voglio ringraziare anchetutti
coloro artisti, sportivi, giornalisti, ricercatori che hanno isostenuto la campagna regionale Insieme si può, peraltro
ancora aperta. Daparte nostra- ha aggiunto Bonaccini- come abbiamo fatto anche per il terremoto,l impegno è stato
subito quello di dare conto di questa generosità nellamassima trasparenza, per dare a tutti la possibilità di vedere
come sono statidonati, raccolti e spesi i soldi, fino all ultimo euro. Abbiamo solo una parola da dire: grazie - ha
ribaditoassessore allePolitiche per la salute, Raffaele Donini - Agli uomini e alle donne, anchevolontari, che ciascuno
nel proprio ambito hanno lavorato giorno e notte persuperareemergenza. E grazie a ogni singolo cittadino, impresa,
ente,associazione che ha effettuato donazioni, piccole o grandi che siano state, peruna corsa alla solidarietà che in
Emilia-Romagna, come già successo in passato,si è rivelata straordinaria. Queste donazioni sono state determinanti
anche percompletare il Piano regionale che, triplicando i posti letto di terapiaintensiva negli ospedali pubblici, ci ha
permesso di dare una risposta prontaed efficace ad un emergenza sanitaria senza precedenti. Sappiamo che la
lottava avanti, che non possiamo abbassare la guardia, cheimpegno di tuttiprosegue. Ma quello che fino ad oggi è
stato fatto, grazie all aiuto di questagrande comunità, è davvero straordinario.Tutti i numeriAl 15 giugno, il valore
complessivo delle 49.829 donazioni è di 68.232.012euro. Tramite la campagna regionale Insieme si può sono state
effettuate11.856 donazioni, per un valore totale di 12.851.636 euro raccolti (di cui12.007.192 euro in denaro e 84
4.444 euro in beni e servizi). Alle Aziendesanitarie sono andate 37.973 donazioni, dal valore complessivo di
55.380.376euro (45.018.136 euro in denaro e 10.362.240 euro in beni e servizi). Sultotale, le donazioni in denaro
ammontano a 57.025.329 euro; quelle di beni e iservizi valgono 11.206.683 euro.Il numero più alto di donazioni è
stato effettuato da cittadini (44.873); ilvalore più alto è stato raggiunto dalle imprese (35.032.664,85 euro). Finorasono
state utilizzate risorse per 34.999.146 euro; la parte più cospicua èstata impiegata per le attrezzature sanitarie
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(18.689.650 euro) el allestimento di posti letto di terapia intensiva (9.533.066 euro); 2.968.525euro sono stati
impiegati peracquisto di dispositivi di protezioneindividuale. Grazie alle donazioni ricevute, sono state reperite
264.247attrezzature sanitarie, come ad esempio saturimetri (2.170), ventilatoripolmonari (312) ed ecografi (168).Sono
stati inoltre reperiti 2.260.872dispositivi di protezione individuale e 192.731 prodotti alimentari.La campagna della
Regione Insieme si può,Emilia-Romagna contro ilCoronavirus La campagna Insieme si può,Emilia-Romagna contro il
Coronavirus è statarealizzata dalla Regione per dare risposta ai tanti cittadini, aziende, enti eassociazioni che sin
dalle prime fasi dell epidemia volevano offrire il propriocontributo alla sanità dell Emilia-Romagna, e che lo hanno fatto
già da finegennaio, versando e donando direttamente alle Aziende sanitarie oppure - dalloscorso 11 marzo - facendo
versamenti sul conto corrente della Protezione civileregionale (Iban:IT69G0200802435000104428964, dall estero
codice Bic Swift:UNCRITM1BA2, Causale: Insieme si può Emilia Romagna contro il Coronavirus).Dei quasi 13 milioni
di euro raccolti, ne sono già stati utilizzati 8.100.264,di cui: 5.950.000 euro per posti letto di terapia intensiva, 1 milione
donatoda una casa editrice peracquisto di strumenti informatici per la scuola,ventilatori polmonari donati da un istituto
bancario per un valore di 714.000euro, 245.820 euro per il funzionamento delle colonne mobili regionali,telefonini e
tablet per 119.990 euro (donati da un importante catena diarticoli elettronici ed elettrodomestici), 70.454 euro per
dispositivi diprotezione individuale. 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.I testimonialAll iniziativa voluta dalla Regione hanno prestato il proprio nome e voltoanche uomini e donne dello
sport, del giornalismo, dello spettacolo, dellamusica, della ricerca - e non solo - che sono comparsi nel video con cui
laRegione ha promosso la campagna di donazione, pubblicato sui profili socialistituzionali dell Ente, da numerose tv
regionali e diffuso sui profilipersonali dei protagonisti (in ordine di comparsa: Milena Gabanelli, Fabio DeLuigi, Martina
Colombari, Gregorio Paltrinieri, Alberto Tomba, Luca Carboni,Arrigo Sacchi, Ivan Zaytsev, Gessica Notaro, Paolo
Cevoli, Chiara Boschetti,Julio Velasco, Stefano Accorsi, Gaetano Curreri, Luciano Ligabue e FiorellaBelpoggi).
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Temporali in arrivo, scatta l`allerta meteo
[Redazione]

Dalla mezzanotte di oggi, giovedì 2 luglio, alla mezzanotte di domani, venerdì 3 luglio, sarà attiva nel territorio del
comune di Ravennaallerta meteo numero 48, per criticità idraulica, idrogeologica e per temporali, emessa dall
Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna.allerta è gialla.L allerta completa si può consultare
sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter
(@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni
su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione Informati e preparati (http://bit.ly/allerte-meteo-cosafare).Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare
particolare attenzione allo stato dei corsiacqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga
la golena il capanno deve essere evacuato); prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai
sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili
di essere danneggiati.Si ricorda che fino alla mezzanotte di oggi resta validaallerta 47, gialla, per vento, emessa ieri,
per cui si raccomanda di fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati.
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Lorenzoni: "I soldi della Camera dei Deputati alle aree terremotate"
[Redazione]

[gabriele_lorenzoni-1-696x638][cosea_offerta_promo_estiva_estate_2019_dentro_articoli] La gestione oculata delle
spese della Camera dei Deputati presieduta daRoberto Fico ha permesso un risparmio pari a 100 milioni di euro
destinati allearee terremotate.E uscitaordinanza del Commissario al Sisma che rende disponibili, perciascuno dei
comuni del cratere con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti,200.000 euro per la realizzazione di uno o più
interventi a condizione che ilavori abbiano inizio entro un anno dall assegnazione del contributo.[INS::INS]La norma
inserita nello scorso decreto sisma inizialmente fissava il limite a5.000 abitanti, ma grazie al mio lavoro e quello del
Movimento 5 Stelle lasoglia è stata innalzata a 30.000 abitanti, in questo modo ne ha potutobeneficiare anche il
comune di Cittaducale nella nostra provincia.Ricordiamo che per i comuni sopra i 30.000 abitanti furono già stanziati
deifondi pari a 5 milioni di euro nel Decreto Sblocca Cantieri.Tutti i comuni del Lazio interessati a questo
provvedimento hanno presentato ipropri progetti, tra cui Borbona che ha richiesto i fondi per la realizzazionedi una
tensostruttura polifunzionale con funzioni che vanno da quello diprotezione civile a quello sportivo in località
Cimarro.Un altro gesto di vicinanza delle istituzioni centrali verso i territori,ottenuto attraverso una gestione virtuosa
della Camera dei Deputati.è chi,al Senato, ripristina i vitalizi e chi, come alla Camera, pensa ai cittadini. Gabriele
LORENZONI[rietinvetrina_mi_piace_sotto_agli_articoli_1][sabina_universitas][FinAbruzzo_2020][INS::INS][INS::INS][I
NS::INS]
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Più forti contro il covid grazie al cuore grande degli emiliano-romagnoli: donati quasi 70
milioni
[Redazione]

Oltre 68 milioni di euro. A tanto ammonta il valore delle quasi 50mila (49.829)donazioni - fatte in denaro (57
milioni),ma anche beni e servizi (11 milioni) -che gli emiliano-romagnoli hanno devoluto a favore della campagna
Insieme sipuò, promossa dalla Regione, e direttamente alle Aziende sanitarie. Cittadini,famiglie, imprese, enti,
associazioni, fondazioni e istituti bancari: tuttiinsieme per sostenere il sistema sanitario regionale e battere il
Coronavirus.Ora, la grande generosità dei donatori viene raccolta e raccontata in unsito, Donazioni
(https://salute.regione.emilia-romagna.it/donazioni-covid-19/), voluto e realizzato dalla Regione per dare a tutti i
cittadini lapossibilità di sapere, nella massima trasparenza, come sono stati donati,raccolti e utilizzati i soldi e i beni.
Sul sito, infatti, è indicata la naturadella donazione (denaro, beni, servizi), il tipo di donatore (cittadini,associazioni,
fondazioni, imprese, enti pubblici), come sono state utilizzatele risorse, cosa è stato acquistato e donato. Una
cospicua parte del denaro èservita per allestire posti aggiuntivi di terapia intensiva, ma sono stateacquistate anche
centinaia di migliaia di attrezzature sanitarie (ventilatori,ecografi, saturimetri) e milioni di dispositivi di protezione
individuali.E non è ancora finita, perché è possibile, per chi vuole, continuare a donare,sia alle Aziende sia sul conto
della Protezione civile regionale messo adisposizione dalla campagna Insieme si può.Emilia-Romagna contro
ilCoronavirus. Non possiamo che essere orgogliosi di questa terra e della suagente, che ancora una volta, con
caparbietà e tenacia, ha saputo lottare eripartire. E noi che siamo chiamati a rappresentarla dobbiamo fare tutto
ciòche serve per esserne all altezza, in ogni occasione - ha sottolineato ilpresidente della Regione, Stefano Bonaccini
-. Lo sapevamo, perché purtroppo intante occasioni gli emiliano-romagnoli sono stati costretti a reagire a
eventidrammatici: siamo gente tosta di una terra forte, e tutti insieme abbiamo nonsolo dato prova di un grande senso
civico, ma di un grande cuore. Questo è il grazie che i cittadini hanno voluto far arrivare alle donne e agli uominidella
sanità e della protezione civile che ogni giorno in prima linea, mettendoanche a rischio la propria vita, hanno lavorato
con competenza, spirito disacrificio e grandissima umanità, e lo hanno fatto per tutti noi. E voglioringraziare anche tutti
coloro artisti, sportivi, giornalisti, ricercatori che hanno i sostenuto la campagna regionale Insieme si può, peraltro
ancoraaperta. Da parte nostra - ha aggiunto Bonaccini - come abbiamo fatto anche peril terremoto,impegno è stato
subito quello di dare conto di questagenerosità nella massima trasparenza, per dare a tutti la possibilità di
vederecome sono stati donati, raccolti e spesi i soldi, fino all ultimo euro. Abbiamo solo una parola da dire: grazie - ha
ribaditoassessore allePolitiche per la salute, Raffaele Donini -. Agli uomini e alle donne, anchevolontari, che ciascuno
nel proprio ambito hanno lavorato giorno e notte persuperareemergenza. E grazie a ogni singolo cittadino, impresa,
ente,associazione che ha effettuato donazioni, piccole o grandi che siano state, peruna corsa alla solidarietà che in
Emilia-Romagna, come già successo in passato,si è rivelata straordinaria. Queste donazioni sono state determinanti
anche percompletare il Piano regionale che, triplicando i posti letto di terapiaintensiva negli ospedali pubblici, ci ha
permesso di dare una risposta prontaed efficace ad un emergenza sanitaria senza precedenti. Sappiamo che la
lottava avanti, che non possiamo abbassare la guardia, cheimpegno di tuttiprosegue. Ma quello che fino ad oggi è
stato fatto, grazie all aiuto di questagrande comunità, è davvero straordinario.Tutti i numeriAl 15 giugno, il valore
complessivo delle 49.829 donazioni è di 68.232.012euro. Tramite la campagna regionale Insieme si può sono state
effettuate11.856 donazioni, per un valore totale di 12.851.636 euro raccolti (di cui12.007.192 euro in denaro e
844.444 euro in beni e servizi). Alle Aziendesanitarie sono andate 37.973 donazioni, dal valore complessivo di
55.380.376euro (45.018.136 euro in denaro e 10.362.240 euro in beni e servizi). Sultotale, le donazioni in denaro
ammontano a 57.025.329 euro; quelle di beni e iservizi valgono 11.206.683 euro. Il numero più alto di donazioni è
statoeffettuato da cittadini (44.873); il valore più alto è stato raggiunto dalleimprese (35.032.664,85 euro).Finora sono
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state utilizzate risorse per 34.999.146euro; la parte più cospicuaè stata impiegata per le attrezzature sanitarie
(18.689.650 euro) el allestimento di posti letto di terapia intensiva (9.533.066 euro); 2.968.525euro sono stati
impiegati peracquisto di dispositivi di protezioneindividuale. Grazie alle donazioni ricevute, sono state reperite
264.247attrezzature sanitarie, come ad esempio saturimetri (2.170), ventilatoripolmonari (312) ed ecografi (168).Sono
stati inoltre reperiti 2.260.872dispositivi di protezione individuale e 192.731 prodotti alimentari. Lacampagna della
Regione Insieme si può,Emilia-Romagna contro il Coronavirus La campagna Insieme si può,Emilia-Romagna contro il
Coronavirus è statarealizzata dalla Regione per dare risposta ai tanti cittadini, aziende, enti eassociazioni che sin
dalle prime fasi dell epidemia volevano offrire il propriocontributo alla sanità dell Emilia-Romagna, e che lo hanno fatto
già da finegennaio, versando e donando direttamente alle Aziende sanitarie oppure - dalloscorso 11 marzo - facendo
versamenti sul conto corrente della Protezione civileregionale (Iban:IT69G0200802435000104428964, dall estero
codice Bic Swift:UNCRITM1BA2, Causale: Insieme si può Emilia Romagna contro il Coronavirus).Dei quasi 13 milioni
di euro raccolti, ne sono già stati utilizzati 8.100.264,di cui: 5.950.000 euro per posti letto di terapia intensiva, 1 milione
donatoda una casa editrice peracquisto di strumenti informatici per la scuola,ventilatori polmonari donati da un istituto
bancario per un valore di 714.000euro, 245.820 euro per il funzionamento delle colonne mobili regionali,telefonini e
tablet per 119.990 euro (donati da un importante catena diarticoli elettronici ed elettrodomestici), 70.454 euro per
dispositivi diprotezione individuale.I testimonialAll iniziativa voluta dalla Regione hanno prestato il proprio nome e
voltoanche uomini e donne dello sport, del giornalismo, dello spettacolo, dellamusica, della ricerca - e non solo - che
sono comparsi nel video con cui laRegione ha promosso la campagna di donazione, pubblicato sui profili
socialistituzionali dell Ente, da numerose tv regionali e diffuso sui profilipersonali dei protagonisti. A prestare il loro
volot sono stati, in ordine dicomparsa: Milena Gabanelli, Fabio De Luigi, Martina Colombari, GregorioPaltrinieri,
Alberto Tomba, Luca Carboni, Arrigo Sacchi, Ivan Zaytsev, GessicaNotaro, Paolo Cevoli, Chiara Boschetti, Julio
Velasco, Stefano Accorsi, GaetanoCurreri, Luciano Ligabue e Fiorella Belpoggi.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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Coronavirus: 4 nuovi casi positivi in Toscana, 3 deceduti, 0 guariti
[Redazione]

Aggiornamento alle ore 12 di giovedì 2 luglioSono complessivamente 10.258 i tamponi risultati positivi al test
delCoronavirus SARS-CoV-2coronavirus provetta2In Toscana sono 10.258 i casi di positività al Coronavirus, 4 in più
rispetto aieri. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giornoprecedente. Stabili i guariti a quota 8.825 (l
86% dei casi totali). I tamponieseguiti hanno raggiunto quota 344.383, 3.218 in più rispetto a ieri. Gliattualmente
positivi sono oggi 324, +0,3% rispetto a ieri. Si registrano 3nuovi decessi: 3 donne, con un età media di 73,3
anni.Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi, giovedì 2 luglio, sulla basedelle richieste della Protezione Civile
Nazionale - relativi all andamentodell epidemia in regione.Si ricorda che a partire dal 24 giugno 2020, il Ministero della
Salute hamodificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. Icasi positivi non sono più indicati
secondo la provincia di notifica, bensì inbase alla provincia di residenza o domicilio.Di seguito i casi di positività sul
territorio con la variazione rispetto aieri. Sono 3.192 i casi complessivi a oggi a Firenze, 534 a Prato, 748 aPistoia (1 in
più), 1.051 a Massa, 1.351 a Lucca, 932 a Pisa (2 in più), 477 aLivorno, 677 ad Arezzo (1 in più), 429 a Siena, 396 a
Grosseto. Sono 471 i casipositivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. I casiriscontrati oggi in più sono,
quindi, 1 nell Asl Centro, 2 nella Nord Ovest, 1nella Sud est.La Toscana si conferma al 10 posto in Italia come
numerosità di casi(comprensivi di residenti e non residenti), con circa 275 casi per 100.000abitanti (media italiana
circa 399 x100.000, dato di ieri). Le province dinotifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 539 casi
x100.000abitanti, Lucca con 348, Firenze con 316, la più bassa Livorno con 142.Complessivamente, 310 persone
sono in isolamento a casa, poiché presentanosintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di
sintomi(più 5 rispetto a ieri, più 1,6%). Sono 1.602 (meno 272 rispetto a ieri, meno14,5%) le persone, anche loro
isolate, in sorveglianza attiva, perché hannoavuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 486, Nord Ovest 1.076,
SudEst 40).Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sonocomplessivamente 14, 4 in meno
di ieri (meno 22,2%), di cui 3 in terapiaintensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno 40%). È il punto più basso dal 4marzo
2020 per le terapie intensive. È il punto più basso raggiunto dal 3 marzo2020 per i ricoveri totali.Le persone
complessivamente guarite sono 8.825 (stabili, complessivamente,rispetto a ieri): 245 persone clinicamente guarite
(meno 16 rispetto a ieri,meno 6,1%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazionicliniche
associate all infezione e 8.580 (più 16 rispetto a ieri, più 0,2%)dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette
guarigioni virali, condoppio tampone negativo.Si registrano 3 nuovi decessi: 3 donne, con un età media di 73,3
anni.Relativamente alla provincia di notifica, le persone decedute sono: 2 aFirenze, 1 a Massa Carrara. Sono 1.109 i
deceduti dall inizio dell epidemiacosi ripartiti: 407 a Firenze, 51 a Prato, 81 a Pistoia, 167 a Massa Carrara,141 a
Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 47 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto,8 persone sono decedute sul suolo toscano
ma erano residenti fuori regione.Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente)per
Covid-19 è di 29,7 x100.000 residenti contro il 57,6 x100.000 della mediaitaliana (11 regione). Per quanto riguarda le
province, il tasso di mortalitàpiù alto si riscontra a Massa Carrara (85,7 x100.000), Firenze (40,2 x100.000)e Lucca
(36,4 x100.000), il più basso a Grosseto (10,8 x100.000).Si ricorda che tutti i dati saranno visibili dalle ore 18.30 sul
sitodell Agenzia Regionale di Sanità a questo indirizzo: www.ars.toscana.it/covid19

Estratto da pag. 1

61

umbria24.it

03-07-2020
Pag. 1 di 1

Covid-19, tutti negativi i test fatti a Parrano. Supera il doppio tampone l`anziano risultato
positivo //
[Redazione]

Nessun positivo a fronte di 43 test. Questo il bilancio dello screening per il Covid 19 compiuto mercoledì a Cantone,
frazione del piccolo comune di Parrone, dove nei giorni scorsi era stata riscontrata la positività di un anziano di
Orvieto che stava trascorrendo lì le vacanze. Il caso era venuto alla luce dopo che il paziente ha raggiuntoospedale a
causa di un malore ed è stato sottoposto all esame che, in prima battuta, ha riscontratoinfezione, mentre il doppio
tampone eseguito sull anziano orvietano all ospedale di Terni ha dato esito negativo. Tutti negativi i test fatti a
Parrano In ogni caso i residenti di Cantone sono stati tutti sottoposti all esame che hanno dato per tutti esito negativo.
Lo screening proseguirà sabato quando i controlli scatteranno sui dipendenti del piccolo Comune. Intanto, però, i
risultati dei test fanno tirare un sospiro di sollievo nella piccola località, come dice il sindaco di Parrano, Valentino
Filippetti, aggiungendo cheintera comunità locale nei mesi scorsi aveva partecipato attivamente alla salvaguardia
della salute pubblica con comportamenti rigorosi e rispettosi delle regole emanate dai vari organismi sanitari e non
solo. In questo senso, il primo cittadino rivolge un ringraziamento a nome di tutti i parranesi al personale dell Usl, alla
Protezione civile della funzione associata e dell Anci, al Comune di MonteleoneOrvieto, che ha messo
immediatamente a disposizione le sue risorse, e ai dipendenti del Comune, che hanno ancora una volta dato la
massima collaborazione senza badare a orari e carichi di lavoro.
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Danni lievi e cas ricostruzione Giovanni Legnini incontra Borrelli e i sindaci
Danni lievi e cas ricostruzione Giovanni Legnini incontra Borrelli e i sindaci termine al 20 settembre, disposto dal
Commissario
[Redazione]

Stiamo procedendo in modo spedito per risolvere, insieme alla Protezione Civile e ai sindaci del cratere, i problemi
legati al Contributo di autonoma sistemazione concesso agli sfollati, conobiettivo di legarlo in modo ancora più stretto
alle domande di contributo per la ricostruzione della casa, a cominciare da quelle che hanno subito danni lievi per le
quali la scadenza è stata per ora prorogata al 20 settembre 2020. Lo ha dichiarato il Commissario ala Ricostruzione,
Giovanni Legnini, che stamane ha incontrato il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e i delegati
dell Associazione dei comuni dell area colpita dal sisma. Aspettiamo che il Parlamento, che sta discutendo di una
leggera ulteriore proroga per i danni lievi, faccia le sue scelte. Qualunque sia la data di scadenza che verrà scelta, è
mia opinione, peraltro condivisa dalla Protezione Civile, che questa debba essere davveroultima proroga. Dopo quasi
quattro anni dal terremoto ha detto Legnini dobbiamo chiudere questo capitolo, spiegando ai cittadini che le domande
vanno presentate al più presto, a pena di decadenza sia del contributo per la riparazione della casa, sia i benefici dell
assistenza, come il Cas.termine al 20 settembre, disposto dal CommissarioIl termine al 20 settembre, disposto dal
Commissario per tener conto del blocco delle attività dovute all emergenza Covid, riguarda la presentazione delle
domande di contributo alla riparazione delle case che hanno avuto danni lievi, ma che non sono soggette ad altri
vincoli. Il termine, ad esempio, non riguarda le unità comprese nelle aree perimetrate, in quelle soggette ai Piani
attuativi, che fanno parte di aggregati nei quali sia prevalente il numero di abitazioni con danno grave, o che possono
essere autorizzate al miglioramento sismico, passando ad un livello di danno più elevato, così come quelle che si
trovano nel doppio cratere del sisma 2009 e 2016, che seguono una diversa disciplina. Stiamo cercando di costruire,
insieme alla Protezione Civile, un quadro più esatto possibile della platea dei cittadini che devono ancora presentare
le domande per i danni lievi. I numeri, sulla carta, sono molto alti e preoccupanti, ed a maggior ragione siamo convinti
che serva un azione di comunicazione incisiva e capillare per fargli prendere coscienza delle scadenze e prendere le
opportune decisioni, sollecitando i tecnici a presentare le domande o quanto meno ad attribuirgli al più presto un
incarico per la presentazione dei progetti. Contiamo, in questo sul ruolo dei sindaci, che sono i protagonisti della
ricostruzione ed hanno il contatto diretto con i territori e i cittadini e con i quali oggi abbiamo approfondito il tema
riscontrando condivisione e consenso.Mi piace:Mi piace Caricamento...
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Brucia il bosco di Montecalvo, in azione due canadair dei vigili del fuoco
[Redazione]

[W159371166]VETRALLA - Vigili del fuoco impegnati da questo pomeriggio in localitàMontecalvo, ai confini tra i
comuni di Vetralla, Blera e Monteromano dovestanno bruciando 15 ettari tra bosco e sterpaglie.[W159371166]Sul
posto la squadra in assetto boschivo e il personale addetto alle operazionidi spegnimento, per un totale di 9 unità.
Oltre a due mezzi pesanti e duefuoristrada. Chiestoausilio della flotta regionale, sul posto stannooperando due
canadair della flotta nazionale. Presenti anche diverse squadre diprotezione civile.[INS::INS] [INS::INS] [INS::INS]
[INS::INS] [INS::INS] [INS::INS] [INS::INS]
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Dal Cadore a Camerino, si rinnova l`amicizia
[Marco Cencioni]

La consegna degli attestati Passata la fase più critica dell emergenza Covid19, Camerino ha ospitato la Protezione
civile veneta del Cadore. Una bella serata, trascorsa tutti insieme, per ritrovare coloro che ormai sono considerati
amici della città ducale. Un rapporto nato col sisma del 2016, a seguito del quale la Protezione civile veneta si era
impegnata in aiuto della comunità camerte e che ha rinnovato la sua vicinanza dopoemergenza sanitaria attivando
ben due raccolte fondi in favore di Camerino, il cui ospedale era stato convertito a Covid19 e all Università di
Camerino, per la ricerca. Una delegazione, giunta dal Cadore, è stata accolta con una semplice cerimonia in cui sono
stati consegnati gli attestati di ringraziamento perimpegno e la solidarietà dimostrata nei confronti della città ducale. In
particolare sono arrivati dal Veneto Giacomo Maroldo, caposquadra della Protezione civile Ana (Associazione
nazionale Alpini) insieme ai due volontari Angelo Costalunga e Fabry De Lenart. Presente ancheonorevole Luca De
Carlo, nonché sindaco di Calalzo e Massimo Bortoluzzi, consigliere provinciale di Belluno con delega alla Protezione
civile. Ospiti che sono stati accolti con grande piacere dal sindaco Sandro Sborgia che ha fatto gli onori di casa
insieme alla vice sindaco Lucia Jajani e all assessore ai servizi sociali Stefano Sfascia. Non sono mancati Antonella
Menghi, coordinatrice della Proezione civile di Camerino eex coordinatore Silvano Volpini. Un particolare
ringraziamento a Orlando Giustozzi ha voluto aggiungere il primo cittadino Sandro Sborgia che ha organizzato e
coordinato il tutto dimostrando una grande attenzione nel coltivare un rapporto tra il Cadore e Camerino che ormai
può considerarsi di amicizia.

Estratto da pag. 1

65

cronachemaceratesi.it

03-07-2020
Pag. 1 di 1

Al lavoro per risolvere i problemi sul Cas Il capitolo dei danni lievi va chiuso
[Gianluca Ginella]

Giovanni Legnini Stiamo procedendo in modo spedito per risolvere, insieme alla Protezione Civile e ai sindaci del
cratere, i problemi legati al Contributo di autonoma sistemazione concesso agli sfollati, conobiettivo di legarlo in modo
ancora più stretto alle domande di contributo per la ricostruzione della casa, a cominciare da quelle che hanno subito
danni lievi per le quali la scadenza è stata per ora prorogata al 20 settembre 2020. Lo ha dichiarato il Commissario
alla ricostruzione, Giovanni Legnini, che oggi ha incontrato il capo dipartimento della Protezione Civile, Angelo
Borrelli, e i delegati dell associazione dei comuni dell area colpita dal sisma. Aspettiamo che il Parlamento, che sta
discutendo di una leggera ulteriore proroga per i danni lievi, faccia le sue scelte. Qualunque sia la data di scadenza
che verrà scelta, è mia opinione, peraltro condivisa dalla Protezione Civile, che questa debba essere davveroultima
proroga. Dopo quasi quattro anni dal terremoto ha detto Legnini dobbiamo chiudere questo capitolo, spiegando ai
cittadini che le domande vanno presentate al più presto, a pena di decadenza sia del contributo per la riparazione
della casa, sia i benefici dell assistenza, come il Cas. Il termine al 20 settembre, disposto dal Commissario per tener
conto del blocco delle attività dovute all emergenza Covid, riguarda la presentazione delle domande di contributo alla
riparazione delle case che hanno avuto danni lievi, ma che non sono soggette ad altri vincoli. Il termine, ad esempio,
non riguarda le unità comprese nelle aree perimetrate, in quelle soggette ai Piani attuativi, che fanno parte di
aggregati nei quali sia prevalente il numero di abitazioni con danno grave, o che possono essere autorizzate al
miglioramento sismico, passando ad un livello di danno più elevato, così come quelle che si trovano nel doppio
cratere del sisma 2009 e 2016, che seguono una diversa disciplina. Stiamo cercando di costruire, insieme alla
Protezione Civile, un quadro più esatto possibile della platea dei cittadini che devono ancora presentare le domande
per i danni lievi. I numeri, sulla carta, sono molto alti e preoccupanti, ed a maggior ragione siamo convinti che serva
un azione di comunicazione incisiva e capillare per fargli prendere coscienza delle scadenze e prendere le opportune
decisioni, sollecitando i tecnici a presentare le domande o quanto meno ad attribuirgli al più presto un incarico per la
presentazione dei progetti. Contiamo, in questo sul ruolo dei sindaci, che sono i protagonisti della ricostruzione ed
hanno il contatto diretto con i territori e i cittadini e con i quali oggi abbiamo approfondito il tema riscontrando
condivisione e consenso.
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I 100 milioni risparmiati alla Camera destinati alla ricostruzione
[Gianluca Ginella]

Ai territori colpiti dal sisma i soldi risparmiati dalla Camera dei deputati. Grazie ad una gestione oculata delle speseè
stato un risparmio di 100 milioni di euro che saranno destinati alle aree terremotate. Quasi 27 milioni, conordinanza
104 del Commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini, si rendono immediatamente disponibili per i comuni del
cratere con popolazione non superiore ai 30mila abitanti per la realizzazione di uno o più interventi fino a un importo
massimo di 200mila euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall
assegnazione del contributo da parte del Commissario. Un altro gesto di vicinanza delle istituzioni centrali verso i
territori, ottenuto attraverso una gestione virtuosa della Camera, dicono la vice presidente della commissione
Ambiente, Territorio e Lavori pubblici, Patrizia Terzoni e il candidato presidente alla Regione Gianni Mercorelli,
entrambi esponenti del Movimento 5 stelle.Articoli correlati I fabbricati che sono inagibili non vanno calcolati nell Isee
Rivalutare le graduatorie del bando regionale Investimenti produttivi in area Cratere Monastero di Santa Chiara, torna
agibile il noviziatoSisma, Patassini denuncia: Il governo ha detto no al rinnovo della Zona franca urbana
Completamento lavori al Divini, in una settimana la soluzione Ricostruzione, Acquaroli attacca: Bocciato un
emendamento in grado di sbloccarla Taglio del Cas ai terremotati, in cinquanta aderiscono all azione legale
collettivaSemaforo verde per la Pian Perduto: da domani sarà apertaRicostruzione per danni lievi, termine prorogato a
settembreErap, consegnate case a dieci famiglie terremotateUssita, lavori al cimitero inagibile dal 2016
Inaccettabileordinanza sul Cas, così si fa discriminazione: faremo ricorso al Tar Lazio Nuova caserma dell Arma:è il
via liberaStrada chiusa da quattro anni Partono i lavori a UssitaLegnini va da nonna Peppina Vedrà le case ricostruite
(Foto/Video) Legnini da Visso bussa al governo La Zona economica speciale si può fare, sarò il tormento dei tecnici
Smaltimento macerie, Legnini: Sbloccati 9 milioni Legnini incontra Borrelli, versointesa per macerie e Cas La via del
ritorno verso Nemi Il video tra i fantasmi della ricostruzioneManutenzione delle Sae, ci penseràErapOtto case per gli
sfollati parte il cantiere in contrada PaternoCondominio Residence Ambassador, assemblea straordinaria discussione
sui lavori post-sismaSisma, Acquaroli e Trancassini (FdI): Si approvi il nostro emendamento per introdurre principio di
consistenza edilizia Storia di ordinaria burocrazia Le elezioni bloccano la nascita di una nuova attività commerciale
Domande per i danni lievi, Legnini punta alla proroga: Pronto a fare un ordinanza Sisma, la Cgil vince un altra
battaglia: Già 90 lavoratori assistiti Morgoni fa pressing per sbrogliare il Cas: Basta creare ulteriori preoccupazioni San
Nicola,è il progetto post sisma Quasi 4 milioni per la basilicaOperai senza stipendio da 2 anni, li paga il Consorzio
Arcale Sisma,emergenza è costata 1 miliardo Ancora 26mila gli sfollati Piccinini passa il testimone a MoroniScadenze
per Cas e Sae: Incontrerò la Protezione civile Giorgio Gervasi interrogato dal pm, la sua versione sui subappalti Sae:
Fiducioso del buon esito della vicenda Sfollati via dagli alberghi entro fine mese Nessuno ci aveva avvertiti, questa
vergogna deve finire Certificazione per Cas e Sae, un pasticcio sulle scadenze:è chi rischia di perdere il
contributoHanno la casetta ma vivono fuori regione: i carabinieri denunciano 2 furbetti Messe in sicurezza, le
manutenzioni non saranno a carico dei terremotati Messe in sicurezza da far pagare ai terremotati Faremo di tutto
perché non avvenga I terremotati rischiano di dover pagare la manutenzione delle messe in sicurezza, Morgoni:
Sarebbe inaccettabile Ceriscioli a Pieve Torina: In questo edificio recuperato abiteranno tre bimbi nati dopo il sisma
Legnini al lavoro con Anac: Serve ridurre le stazioni appaltanti
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Ancora temporali, allerta arancione per venerdì
[Redazione]

[allerta-420x248]Il territorio di Ferrara è tra quelli interessati dall allertadi colore arancione per temporali diramata dalla
Protezione civile regionalenella giornata di giovedì.allerta è valida per tutto venerdì 3 luglio.Secondo il bollettino di
protezione civile sono previste precipitazioni aprevalente carattere di rovescio e/o temporale che
interesserannointeraregione e saranno localmente persistenti sulle aree di pianure. I valori diprecipitazione saranno
compresi fra i 10 e 50 mm areali con valori locali tra70 e 150 mm. I temporali si intensificheranno nel corso della
giornata finoalle ore serali, spostandosi da ovest verso est e saranno caratterizzati daforti raffiche di vento, grandinate
e intense fulminazioni.Grazie per aver letto questo articolo...Da 15 anni Estense.com offre una informazione
indipendente ai suoi lettori enon ha mai accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sullespalle
della collettività. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronaviruscoinvolge di rimando anche noi.Il lavoro che
svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicitàdei privati, in questo periodo, non è più
sufficiente.Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza didarci un piccolo contributo
in base alle proprie possibilità. Anche un piccolosostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di ferraresi che ci
leggonoogni giorno, può diventare fondamentale.Donate with PayPal button *OPPUREse preferisci non usare PayPal
ma un normale bonifico bancario (ancheperiodico)puoi intestarlo a:Scoop Media EditIBAN:
IT06D0538713004000000035119(Banca BPER)Causale: Donazione per Estense.comStampa
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Protezione civile, chiuso il Coc dopo l`emergenza Coronavirus
[Redazione]

[protezione-civile-occhiobello-420x266]Occhiobello. Si è chiuso, il 30 giugno,il Coc (centro operativo comunale) di
Occhiobello che era stato attivatoall inizio dell emergenza sanitaria del coronavirus. A fiancodell amministrazione, il
gruppo di volontari di Protezione civile ha svoltonumerose attività che hanno impegnatoassociazione dal 22 febbraio
fino allachiusura del Coc. E terminato un capitolo rilevante per il nostro gruppo dichiara StefanoBianchini, presidente
della Protezione civile Occhiobello e Stienta che hamesso a dura prova per oltre 120 giorni i nostri volontari e ci ha
consentitodi testare la nostra capacità di risposta ad un emergenza tanto lunga, quantoatipica.Le attività svolte dall
associazione: 908 chiamate gestite al numero verdegratuito del gruppo; 460 spese consegnate ai cittadini dal 14
marzo al 1 giugnoe 110 famiglie servite; recupero, imbustamento e distribuzione di circa 31milamascherine della
Regione; acquisto e distribuzione di mascherine lavabili perpopolazione vulnerabile (circa 1500 mascherine);
distribuzione di 1400mascherine ad aziende locali; consegna casa per casa di 335 buoni spesa messi adisposizione
da parte dei Comuni di Occhiobello e Stienta e dall associazioneAmici della piazza; distribuzione di circa 10 pasti
pronti donati da ItticaRosolina; distribuzione 7 spese donate da un benefattore; consegna di uovaPasquali, cioccolata
e cancelleria per la scuola a 31 famiglie con bambini. Sono molto soddisfatto del lavoro di questi mesi aggiunge
Bianchini siaperimpegno dei volontari sia per la risposta che abbiamo ricevuto daicittadini che in molti modi ci hanno
dimostrato la loro gratitudine e la lorovicinanza nei tanti momenti, difficili anche per noi, di questa emergenza. Proficua
è stata la collaborazione conamministrazione comunale, con laquale abbiamo lavorato intensamente nelle scorse
settimane per portare atermine efficacemente tutte le attività.Grazie per aver letto questo articolo...Da 15 anni
Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori enon ha mai accettato fondi pubblici per non pesare
nemmeno un centesimo sullespalle della collettività. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronaviruscoinvolge di
rimando anche noi.Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicitàdei privati, in questo
periodo, non è più sufficiente.Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza didarci
un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolosostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di
ferraresi che ci leggonoogni giorno, può diventare fondamentale.Donate with PayPal button *OPPUREse preferisci
non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (ancheperiodico)puoi intestarlo a:Scoop Media EditIBAN:
IT06D0538713004000000035119(Banca BPER)Causale: Donazione per Estense.comStampa
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Coronavirus, Reggio Emilia capitale di solidarietà: raccolti 7,5 milioni in favore dell`Ausl
Reggio
Raccolti in tutta la Regione oltre 68milioni di euro. Bonaccini:
[Redazione]

REGGIO EMILIA. Se fosse davvero una gara, la nostra provincia gareggerebbe per il primo posto. Ma la corsa alla
solidarietà è solo metaforica, a differenza del grande cuore dei reggiani, che in massa hanno contribuito
concretamente a combattere il Coronavirus a colpi di donazioni.Un totale di 7.521.936,28 euro raccolti, di cui
5.724.530,70 euro in denaro e 1.797.405,58 euro in servizi. E' questa finora la somma delle donazioni ricevute
dall'Ausl di Reggio Emilia, secondo i dati diffusi dalla Regione.In Emilia Romagna, ammonta a oltre 68 milioni di euro il
valore delle quasi 50mila (49.829) donazioni - fatte in denaro (57 milioni), ma anche beni e servizi (11 milioni) devolute a favore della campagna Insieme si può, promossa dalla Regione, e direttamente alle Aziende sanitarie.
Cittadini, famiglie, imprese, enti, associazioni, fondazioni e istituti bancari: tutti insieme per sostenere il sistema
sanitario regionale e battere il Coronavirus.Con i suoi 7.521.936,28 euro raccolti, Reggio Emilia risulta una delle
province con il maggior numero di donazioni, in termini assoluti e in proporzione alla popolazione. Un primato scalfito
dalla somma delle donazioni alle due aziende sanitarie di Bologna (7.102.287,18 per l'azienda ospedaliera e
3.567.888,37 per l'Aus), cui seguono i 10.501.392,46 euro raccolti dall'Ausl dell'intera Romagna e la somma delle
donazioni alle due aziende sanitarie di Modena (4.539.248,71 per l'azienda ospedaliera e 5.787.482,40 per l'Ausl).
Dopo Reggio, l'Ausl di Parma (7.440.837,15 euro).IL SITO La grande generosità dei donatori viene ora raccolta e
"raccontata" in un sito, chiamato Donazioni (https://salute.regione.emilia-romagna.it/donazioni-covid-19/), voluto e
realizzato dalla Regione per dare a tutti i cittadini la possibilità di sapere, nella massima trasparenza, come sono stati
donati, raccolti e utilizzati i soldi e i beni. Sul sito, infatti, è indicata la natura della donazione (denaro, beni, servizi), il
tipo di donatore (cittadini, associazioni, fondazioni, imprese, enti pubblici), come sono state utilizzate le risorse, cosa è
stato acquistato e donato. Una cospicua parte del denaro è servita per allestire posti aggiuntivi di terapia intensiva,
ma sono state acquistate anche centinaia di migliaia di attrezzature sanitarie (ventilatori, ecografi, saturimetri) e milioni
di dispositivi di protezione individuali.Per chi vuole, inoltre, è continuare a donare, sia alle Aziende sia sul conto della
Protezione civile regionale messo a disposizione dalla campagna Insieme si può.Emilia-Romagna contro il
Coronavirus. IL COMMENTO "Non possiamo che essere orgogliosi di questa terra e della sua gente, che ancora una
volta, con caparbietà e tenacia, ha saputo lottare e ripartire- sottolinea il presidente della Regione, Stefano Bonaccini Questo è il grazie che i cittadini hanno voluto far arrivare alle donne e agli uomini della sanità e della protezione civile
che ogni giorno in prima linea, mettendo anche a rischio la propria vita, hanno lavorato con competenza, spirito di
sacrificio e grandissima umanità, e lo hanno fatto per tutti noi. E voglio ringraziare anche tutti coloro artisti, sportivi,
giornalisti, ricercatori che hanno i sostenuto la campagna regionale Insieme si può, peraltro ancora aperta". Abbiamo
solo una parola da dire: grazie - ribadisceassessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini-. Agli uomini e alle
donne, anche volontari, che ciascuno nel proprio ambito hanno lavorato giorno e notte per superareemergenza. E
grazie a ogni singolo cittadino, impresa, ente, associazione che ha effettuato donazioni, piccole o grandi che siano
state, per una corsa alla solidarietà che in Emilia-Romagna, come già successo in passato, si è rivelata
straordinaria".TUTTI I NUMERIAl 15 giugno, il valore complessivo delle 49.829donazioni è di 68.232.012 euro.
Tramite la campagna regionale Insieme si può sono state effettuate 11.856donazioni, per un valore totale di
12.851.636 euro raccolti (di cui 12.007.192 euro in denaro e 844.444 euro in beni e servizi).Alle Azie
nde sanitarie sono andate 37.973donazioni, dal valore complessivo di 55.380.376 euro (45.018.136 euro in denaro e
10.362.240 euro in beni e servizi). Sul totale, le donazioni in denaro ammontano a 57.025.329 euro; quelle di beni e i
servizi valgono 11.206.683 euro.Il numero più alto di donazioni è stato effettuato da cittadini (44.873); il valore più alto
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è stato raggiunto dalle imprese (35.032.664,85 euro).Finora sono state utilizzate risorse per 34.999.146euro; la parte
più cospicua è stata impiegata per le attrezzature sanitarie (18.689.650 euro) eallestimento di posti letto di terapia
intensiva (9.533.066 euro); 2.968.525 euro sono stati impiegati peracquisto di dispositivi di protezione individuale.
Grazie alle donazioni ricevute, sono state reperite 264.247 attrezzature sanitarie, come ad esempio saturimetri
(2.170), ventilatori polmonari (312) ed ecografi (168).Sono stati inoltre reperiti 2.260.872 dispositivi di protezione
individuale e 192.731 prodotti alimentari.La campagna della Regione Insieme si può,Emilia-Romagna contro il
Coronavirus La campagna Insieme si può,Emilia-Romagna contro il Coronavirus è stata realizzata dalla Regione per
dare risposta ai tanti cittadini, aziende, enti e associazioni che sin dalle prime fasi dell epidemia volevano offrire il
proprio contributo alla sanità dell Emilia-Romagna, e che lo hanno fatto già da fine gennaio, versando e donando
direttamente alle Aziende sanitarie oppure - dallo scorso 11 marzo - facendo versamenti sul conto corrente della
Protezione civile regionale (Iban:IT69G0200802435000104428964, dall estero codice Bic Swift: UNCRITM1BA2,
Causale: Insieme si può Emilia Romagna contro il Coronavirus).Dei quasi 13 milioni di euro raccolti, ne sono già stati
utilizzati 8.100.264, di cui: 5.950.000 euro per posti letto di terapia intensiva, 1 milione donato da una casa editrice
peracquisto di strumenti informatici per la scuola, ventilatori polmonari donati da un istituto bancario per un valore di
714.000 euro, 245.820 euro per il funzionamento delle colonne mobili regionali, telefonini e tablet per 119.990 euro
(donati da un importante catena di articoli elettronici ed elettrodomestici), 70.454 euro per dispositivi di protezione
individuale. I testimonialAll iniziativa voluta dalla Regione hanno prestato il proprio nome e volto anche uomini e
donne dello sport, del giornalismo, dello spettacolo, della musica, della ricerca - e non solo - che sono comparsi nel
videocon cui la Regione ha promosso la campagna di donazione, pubblicato sui profili social istituzionali dell Ente, da
numerose tv regionali e diffuso sui profili personali dei protagonisti (in ordine di comparsa: Milena Gabanelli, Fabio De
Luigi, Martina Colombari, Gregorio Paltrinieri, Alberto Tomba, Luca Carboni, Arrigo Sacchi, Ivan Zaytsev, Gessica
Notaro, Paolo Cevoli, Chiara Boschetti, Julio Velasco, Stefano Accorsi, Gaetano Curreri, Luciano Ligabue e Fiorella
Belpoggi).Tutte le informazioni sulla campagna regionale e le modalità per donare, al sito: https://www.regione.emiliaromagna.it/coronavirus/donazioni
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Coronavirus, in Toscana 4 nuovi casi e 3 decessi
[Redazione]

Share: Facebook TwitterImmagine articolo - ilsitodiFirenze.itIn Toscana salgono a 10.258 i casi di positività al
Coronavirus da inizioepidemia, 4 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispettoal totale del giorno
precedente. Stabili i guariti a quota 8.825 (l 86% deicasi totali).I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 344.383,
3.218 in più rispetto a ieri.Gli attualmente positivi sono oggi 324, +0,3% rispetto a ieri. Si registrano 3nuovi decessi: 3
donne, con un età media di 73,3 anni.Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste
dellaProtezione Civile Nazionale - relativi all andamento dell epidemia in regione.Si ricorda che a partire dal 24 giugno
2020, il Ministero della Salute hamodificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. Icasi positivi
non sono più indicati secondo la provincia di notifica, bensì inbase alla provincia di residenza o domicilio. Di seguito i
casi di positività sul territorio con la variazione rispetto aieri. Sono 3.192 i casi complessivi a oggi a Firenze, 534 a
Prato, 748 aPistoia (1 in più), 1.051 a Massa, 1.351 a Lucca, 932 a Pisa (2 in più), 477 aLivorno, 677 ad Arezzo (1 in
più), 429 a Siena, 396 a Grosseto. Sono 471 i casipositivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. I
casiriscontrati oggi in più sono, quindi, 1 nell Asl Centro, 2 nella Nord Ovest, 1nella Sud est.La Toscana si conferma al
10 posto in Italia come numerosità di casi(comprensivi di residenti e non residenti), con circa 275 casi per
100.000abitanti (media italiana circa 399 x100.000, dato di ieri). Le province dinotifica con il tasso più alto sono Massa
Carrara con 539 casi x100.000abitanti, Lucca con 348, Firenze con 316, la più bassa Livorno con 142.
Complessivamente, 310 persone sono in isolamento a casa, poiché presentanosintomi lievi che non richiedono cure
ospedaliere o risultano prive di sintomi(più 5 rispetto a ieri, più 1,6%). Sono 1.602 (meno 272 rispetto a ieri,
meno14,5%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hannoavuto contatti con persone contagiate
(Asl Centro 486, Nord Ovest 1.076, SudEst 40). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi
sonocomplessivamente 14, 4 in meno di ieri (meno 22,2%), di cui 3 in terapiaintensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno
40%). È il punto più basso dal 4marzo 2020 per le terapie intensive. È il punto più basso raggiunto dal 3 marzo2020
per i ricoveri totali. Le persone complessivamente guarite sono 8.825 (stabili, complessivamente,rispetto a ieri): 245
persone clinicamente guarite (meno 16 rispetto a ieri,meno 6,1%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato
manifestazionicliniche associate all infezione e 8.580 (più 16 rispetto a ieri, più 0,2%)dichiarate guarite a tutti gli effetti,
le cosiddette guarigioni virali, condoppio tampone negativo. Si registrano 3 nuovi decessi: 3 donne, con un età media
di 73,3 anni.Relativamente alla provincia di notifica, le persone decedute sono: 2 aFirenze, 1 a Massa Carrara. Sono
1.109 i deceduti dall inizio dell epidemiacosi ripartiti: 407 a Firenze, 51 a Prato, 81 a Pistoia, 167 a Massa Carrara,141
a Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 47 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto,8 persone sono decedute sul suolo
toscano ma erano residenti fuori regione.Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione
residente)per Covid-19 è di 29,7 x100.000 residenti contro il 57,6 x100.000 della mediaitaliana (11 regione). Per
quanto riguarda le province, il tasso di mortalitàpiù alto si riscontra a Massa Carrara (85,7 x100.000), Firenze (40,2
x100.000)e Lucca (36,4 x100.000), il più basso a Grosseto (10,8 x100.000).Articoli Correlati: Coronavirus, in Toscana
4 nuovi casi. 8 guariti e 2 decessi
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- Monte romano, in fiamme 15 ettari tra bosco e sterpaglie
[Redazione]

[INS::INS][WhatsApp-Image-2020-07-02-at-19]NewTuscia MONTE ROMANO In fiamme 15 ettaritra bosco e
sterpaglie in località Monte Calvo, ai confini tra i comunidi Vetralla, Blera e Monte Romano.Immediatointervento dei
Vigili del Fuoco con la squadra in assetto boschivoe il personale per la gestione e la direzione delle operazioni di
spegnimentoboschivo che dal primo pomeriggio stanno cercando di spegnereincendio. Perestinguere il fuoco è stato
richiestoausilio di un elicottero e di duecanadair.Attualmente stanno operando nove unità di personale dei Vigili del
Fuoco condue mezzi pesanti e due fuoristrada. Presenti sul posto anche diverse squadredella protezione civile.Non ci
sono persone coinvolte nell incendio.
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- Covid-19, Parrano: Negativi test effettuati a Cantone
[Redazione]

[INS::INS]NewTuscia PARRANO Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati airesidenti della frazione di Cantone a
Parrano. Lo comunica il sindaco,Valentino Filippetti il quale rende noto che tutti e 43 i test hanno dato esitonegativo.
Gli accertamenti erano stati fatti da un equipe dell Usl 2 che si erarecata a Cantone dopo il caso di un asintomatico
inizialmente positivo acovid-19. Un grosso sospiro di sollievo per tutta la comunità che nei mesi scorsi
avevapartecipato attivamente alla salvaguardia della salute pubblica concomportamenti rigorosi e rispettosi delle
regole emanate dai vari organismi,commenta il sindaco Filippetti che rivolge poi un ringraziamento all Usl,
allaprotezione civile della funzione associata e dell Anci, al Comune di Monteleoneche ha messo immediatamente a
disposizione le sue risorse e ai dipendenti delComune che hanno ancora una volta dato la massima collaborazione
senza badare aorari e carichi di lavoro.Filippetti ha poi ricostruito la vicenda dichiarando che il caso era
scattatoquando un cittadino orvietano in vacanza a Cantone ha accusato un malore e siè recato all ospedale dove è
stato sottoposto al test come tutti coloro cheentrano nel nosocomio. Il primo test aveva rivelato una positività
asintomaticaa covid-19. Un secondo test fatto successivamente a Terni, invece, aveva datoesito negativo.[parranopaese]
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Negativi anche gli altri tamponi. "La soddisfazione non ci deve far abbassare la guardia"
[Redazione]

Sono risultati tutti negativi anche i tamponi eseguiti nella giornata di giovedì 2 luglio a Cantone. Si chiude così una
esperienza impegnativa per tutti i residenti della frazione di Parrano e per tutte le istituzioni coinvolte nelle attività di
diagnosi e prevenzione. "Anche il terzo tampone fatto all'uomo da cui era partitoallarme Covid - riferisce il sindaco,
Valentino Filippetti - è risultato negativo.Vogliamo rinnovare il ringraziamento al personale dell Usl Umbria 2, alla
dottoressa Teresa Manuela Urbani, al dottor Marco Mattorre e ad Adriana Bugnini, Franca Nilma Da Silva, Sabrina
Margottini e Loredana Amendola che hanno agito sul posto. Dobbiamo, inoltre, ringraziare la Protezione Civile, i
Carabinieri, il Comune di Monteleone d'Orvieto e tutti i dipendenti comunali.La soddisfazione per gli esiti delle
verifiche non ci deve far abbassare la guardia, il problema è tutt altro che superato. Invitiamo tutta la popolazione a
mantenere il comportamento serio e responsabile che ha avuto fino ad oggi". PubblicitàAcquista questo spazio
pubblicitario
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Covid, tamponi negativi a Cantone. Filippetti: "Un grosso sospiro di sollievo"
[Redazione]

Hanno dato esito negativo i 43 tamponi effettuati ad altrettanti residenti a Cantone, frazione di Parrano a seguito della
notizia di un caso Covid registrato in questi giorni. Dopo essersi recato all ospedale di Orvieto per un malore,uomo,
era stato sottoposto al test come tutti coloro che entrano nel nosocomio. Il primo test aveva rivelato che il signore era
Covid asintomatico. Un secondo test fatto successivamente a Terni, invece, aveva dato esito negativo. Sono scattate
subito le procedure previste, il Sindaco ha emanato ordinanze cautelative eUsl si è recata a Cantone nella giornata di
martedi 30 giugno dove ha ricostruito tutte le relazioni e nella giornata di mercoledì 1 luglio ha effettuato quarantatre
tamponi che hanno dato tutti esito negativo. Un grosso sospiro di sollievo per tutta la comunità che commenta il
sindaco, Valentino Filippetti nei mesi scorsi aveva partecipato attivamente alla salvaguardia della salute pubblica con
comportamenti rigorosi e rispettosi delle regole emanate dai vari organismi. Un ringraziamento a nome di tutti i
parranesi al personale dell Usl Umbria 2, alla Protezione Civile della Funzione Associata e dell Anci, al Comune di
MonteleoneOrvieto che ha messo immediatamente a disposizione le sue risorse e ai dipendenti del Comune che
hanno ancora una volta dato la massima collaborazione, senza badare ad orari e carichi di lavoro.Stampa

Estratto da pag. 1

76

reggionline.com

03-07-2020
Pag. 1 di 1

Allerta meteo: forti temporali in pianura in tutta l`Emilia Romagna
[Redazione]

Arpae e protezione civile mettono in guardia per la giornata di domani, venerdì2 luglioREGGIO EMILIA La protezione
civile dell Emilia Romagna ha emesso per lagiornata di domani, venerdì 3 luglio, una allerta meteo arancione valida
pertutta la pianura, da Piacenza a Ferrara. Previsti forti temporali.Reggio Emilia Emilia Romagna Parma Modena
previsioni meteo Piacenza BolognaFerrara pioggia allerta meteo
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Covid, il grande cuore dell`Emilia-Romagna: raccolti quasi 70 milioni di euro, la metà già
utilizzati. Rendiconto on line
[Redazione]

Oltre 68 milioni di euro. A tanto ammonta il valore delle quasi 50mila (49.829) donazioni - fatte in denaro (57 milioni),
ma anche beni e servizi (11 milioni) - che gli emiliano-romagnoli hanno devoluto a favore della campagna Insieme si
può, promossa dalla Regione, e direttamente alle Aziende sanitarie.Cittadini, famiglie, imprese, enti, associazioni,
fondazioni e istituti bancari: tutti insieme per sostenere il sistema sanitario regionale e battere il Coronavirus.Ora, la
grande generosità dei donatori viene raccolta e raccontata in un sito, Donazioni (https://salute.regione.emiliaromagna.it/donazioni-covid-19/), voluto e realizzato dalla Regione per dare a tutti i cittadini la possibilità di sapere,
nella massima trasparenza, come sono stati donati, raccolti e utilizzati i soldi e i beni. Sul sito, infatti, è indicata la
natura della donazione (denaro, beni, servizi), il tipo di donatore (cittadini, associazioni, fondazioni, imprese, enti
pubblici), come sono state utilizzate le risorse, cosa è stato acquistato e donato. Una cospicua parte del denaro è
servita per allestire posti aggiuntivi di terapia intensiva, ma sono state acquistate anche centinaia di migliaia di
attrezzature sanitarie (ventilatori, ecografi, saturimetri) e milioni di dispositivi di protezione individuali.E non è ancora
finita, perché è possibile, per chi vuole, continuare a donare, sia alle Aziende sia sul conto della Protezione civile
regionale messo a disposizione dalla campagna Insieme si può.Emilia-Romagna contro il Coronavirus. Tutti i
numeriAl 15 giugno, il valore complessivo delle 49.829 donazioni è di 68.232.012 euro. Tramite la campagna
regionale Insieme si può sono state effettuate 11.856 donazioni, per un valore totale di 12.851.636 euro raccolti (di cui
12.007.192 euro in denaro e 844.444 euro in beni e servizi).Alle Aziende sanitarie sono andate 37.973 donazioni, dal
valore complessivo di 55.380.376 euro (45.018.136 euro in denaro e 10.362.240 euro in beni e servizi). Sul totale, le
donazioni in denaro ammontano a 57.025.329 euro; quelle di beni e i servizi valgono 11.206.683 euro.Il numero più
alto di donazioni è stato effettuato da cittadini (44.873); il valore più alto è stato raggiunto dalle imprese
(35.032.664,85 euro).Finora sono state utilizzate risorse per 34.999.146 euro; la parte più cospicua è stata impiegata
per le attrezzature sanitarie (18.689.650 euro) eallestimento di posti letto di terapia intensiva (9.533.066 euro);
2.968.525 euro sono stati impiegati peracquisto di dispositivi di protezione individuale. Grazie alle donazioni ricevute,
sono state reperite 264.247 attrezzature sanitarie, come ad esempio saturimetri (2.170), ventilatori polmonari (312) ed
ecografi (168). Sono stati inoltre reperiti 2.260.872 dispositivi di protezione individuale e 192.731 prodotti alimentari.La
campagna della Regione Insieme si può,Emilia-Romagna contro il Coronavirus La campagna Insieme si può,EmiliaRomagna contro il Coronavirus è stata realizzata dalla Regione per dare risposta ai tanti cittadini, aziende, enti e
associazioni che sin dalle prime fasi dell epidemia volevano offrire il proprio contributo alla sanità dell EmiliaRomagna, e che lo hanno fatto già da fine gennaio, versando e donando direttamente alle Aziende sanitarie oppure dallo scorso 11 marzo - facendo versamenti sul conto corrente della Protezione civile regionale (Iban:
IT69G0200802435000104428964, dall estero codice Bic Swift: UNCRITM1BA2, Causale: Insieme si può Emilia
Romagna contro il Coronavirus).Dei quasi 13 milioni di euro raccolti, ne sono già stati utilizzati 8.100.264, di cui:
5.950.000 euro per posti letto di terapia intensiva, 1 milione donato da una casa editrice peracquisto di strumenti
informatici per la scuola, ventilatori polmonari donati da un istituto bancario per un valore di 714.000 euro, 245.820
euro per il funzionamento delle colonne mobili regionali, telefonini e tablet per 119.990 euro (donati da un importante
catena di articoli elettronici ed elettrodomestici), 70.454 euro per dispositivi di protezione individuale. I testimonialAll
iniziativa voluta dalla Regione hanno prestato il proprio nome e volto anche uomini e donne dello sport, del
giornalismo, dello spettacolo, della musica, della ricerca - e non solo - che sono comparsi nel video con cui la Regione
ha promosso la campagna di donazione, pubblicato sui profili social istituzionali dell Ente, da numerose tv regionali e
diffuso sui profili personali dei protagonisti (in ordine di comparsa: Milena Gabanelli, Fabio De Luigi, Martina
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Colombari, Gregorio Paltrinieri, Alberto Tomba, Luca Carboni, Arrigo Sacchi, Ivan Zaytsev, Gessica Notaro, Paolo
Cevoli, Chiara Boschetti, Julio Velasco, Stefano Accorsi, Gaetano Curreri, Luciano Ligabue e Fiorella Belpoggi).Tutte
le informazioni sulla campagna regionale e le modalità per donare, al sito:https://www.regione.emiliaromagna.it/coronavirus/donazioni
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Coronavirus. Il grande cuore degli emiliano-romagnoli: quasi 70 milioni di euro raccolti - tra
denaro, beni e servizi - con la campagna delle Regione "Insieme si può" e con le donazioni
alle Aziende sanitarie. A raccontare tutti i numeri, da oggi online
[Redazione]

02/07/2020 13:25 Bologna - Oltre 68 milioni di euro. A tanto ammonta il valore delle quasi 50mila (49.829) donazioni fatte in denaro (57 milioni),ma anche beni e servizi (11 milioni) - che gli emiliano-romagnoli hanno devoluto a favore
della campagna Insieme si può, promossa dalla Regione, e direttamente alle Aziende sanitarie. Cittadini, famiglie,
imprese, enti, associazioni, fondazioni e istituti bancari: tutti insieme per sostenere il sistema sanitario regionale e
battere il Coronavirus. Ora, la grande generosità dei donatori viene raccolta e raccontata in un sito, Donazioni
(https://salute.regione.emilia-romagna.it/donazioni-covid-19/), voluto e realizzato dalla Regione per dare a tutti i
cittadini la possibilità di sapere, nella massima trasparenza, come sono stati donati, raccolti e utilizzati i soldi e i beni.
Sul sito, infatti, è indicata la natura della donazione (denaro, beni, servizi), il tipo di donatore (cittadini, associazioni,
fondazioni, imprese, enti pubblici), come sono state utilizzate le risorse, cosa è stato acquistato e donato. Una
cospicua parte del denaro è servita per allestire posti aggiuntivi di terapia intensiva, ma sono state acquistate anche
centinaia di migliaia di attrezzature sanitarie (ventilatori, ecografi, saturimetri) e milioni di dispositivi di protezione
individuali. E non è ancora finita, perché è possibile, per chi vuole, continuare a donare, sia alle Aziende sia sul conto
della Protezione civile regionale messo a disposizione dalla campagna Insieme si può.Emilia-Romagna contro il
Coronavirus. Non possiamo che essere orgogliosi di questa terra e della sua gente, che ancora una volta, con
caparbietà e tenacia, ha saputo lottare e ripartire. E noi che siamo chiamati a rappresentarla dobbiamo fare tutto ciò
che serve per esserne all altezza, in ogni occasione- ha sottolineato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini-.
Lo sapevamo, perché purtroppo in tante occasioni gli emiliano-romagnoli sono stati costretti a reagire a eventi
drammatici: siamo gente tosta di una terra forte, e tutti insieme abbiamo non solo dato prova di un grande senso
civico, ma di un grande cuore. Questo è il grazie che i cittadini hanno voluto far arrivare alle donne e agli uomini della
sanità e della protezione civile che ogni giorno in prima linea, mettendo anche a rischio la propria vita, hanno lavorato
con competenza, spirito di sacrificio e grandissima umanità, e lo hanno fatto per tutti noi. E voglio ringraziare anche
tutti coloro artisti, sportivi, giornalisti, ricercatori che hanno i sostenuto la campagna regionale Insieme si può, peraltro
ancora aperta. Da parte nostra- ha aggiunto Bonaccini- come abbiamo fatto anche per il terremoto,impegno è stato
subito quello di dare conto di questa generosità nella massima trasparenza, per dare a tutti la possibilità di vedere
come sono stati donati, raccolti e spesi i soldi, fino all ultimo euro. Abbiamo solo una parola da dire: grazie- ha
ribaditoassessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini-. Agli uomini e alle donne, anche volontari, che ciascuno
nel proprio ambito hanno lavorato giorno e notte per superareemergenza. E grazie a ogni singolo cittadino, impresa,
ente, associazione che ha effettuato donazioni, piccole o grandi che siano state, per una corsa alla solidarietà che in
Emilia-Romagna, come già successo in passato, si è rivelata straordinaria. Queste donazioni sono state determinanti
anche per completare il Piano regionale che, triplicando i posti letto di terapia intensiva negli ospedali pubblici, ci ha
permesso di dare una risposta pronta ed efficace ad un emergenza sanitaria senza precedenti. Sappiamo che la lotta
va avanti, che non possiamo abbassare la guardia, cheimpegno di tutti prosegue. Ma quello che fino ad oggi è stato
fatto, grazie all aiuto di questa grande comunità, è davvero straordinario. Tutti i numeri Al 15 giugno, il valore
complessivo delle 49.829 donazioni è di 68.232.012 euro. Tramite la campagna regionale Insieme si può sono state
effettuate 11.856 d
onazioni, per un valore totale di 12.851.636 euro raccolti (di cui 12.007.192 euro in denaro e 844.444 euro in beni e
servizi). Alle Aziende sanitarie sono andate 37.973 donazioni, dal valore complessivo di 55.380.376 euro (45.018.136
euro in denaro e 10.362.240 euro in beni e servizi). Sul totale, le donazioni in denaro ammontano a 57.025.329 euro;
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quelle di beni e i servizi valgono 11.206.683 euro. Il numero più alto di donazioni è stato effettuato da cittadini
(44.873); il valore più alto è stato raggiunto dalle imprese (35.032.664,85 euro). Finora sono state utilizzate risorse per
34.999.146euro; la parte più cospicua è stata impiegata per le attrezzature sanitarie (18.689.650 euro) eallestimento
di posti letto di terapia intensiva (9.533.066 euro); 2.968.525 euro sono stati impiegati peracquisto di dispositivi di
protezione individuale. Grazie alle donazioni ricevute, sono state reperite 264.247 attrezzature sanitarie, come ad
esempio saturimetri (2.170), ventilatori polmonari (312) ed ecografi (168).Sono stati inoltre reperiti 2.260.872
dispositivi di protezione individuale e 192.731 prodotti alimentari. La campagna della Regione Insieme si può,EmiliaRomagna contro il Coronavirus La campagna Insieme si può,Emilia-Romagna contro il Coronavirus è stata realizzata
dalla Regione per dare risposta ai tanti cittadini, aziende, enti e associazioni che sin dalle prime fasi dell epidemia
volevano offrire il proprio contributo alla sanità dell Emilia-Romagna, e che lo hanno fatto già da fine gennaio,
versando e donando direttamente alle Aziende sanitarie oppure - dallo scorso 11 marzo - facendo versamenti sul
conto corrente della Protezione civile regionale (Iban:IT69G0200802435000104428964, dall estero codice Bic Swift:
UNCRITM1BA2, Causale: Insieme si può Emilia Romagna contro il Coronavirus). Dei quasi 13 milioni di euro raccolti,
ne sono già stati utilizzati 8.100.264, di cui: 5.950.000 euro per posti letto di terapia intensiva, 1 milione donato da una
casa editrice peracquisto di strumenti informatici per la scuola, ventilatori polmonari donati da un istituto bancario per
un valore di 714.000 euro, 245.820 euro per il funzionamento delle colonne mobili regionali, telefonini e tablet per
119.990 euro (donati da un importante catena di articoli elettronici ed elettrodomestici), 70.454 euro per dispositivi di
protezione individuale. I testimonial All iniziativa voluta dalla Regione hanno prestato il proprio nome e volto anche
uomini e donne dello sport, del giornalismo, dello spettacolo, della musica, della ricerca - e non solo - che sono
comparsi nel video con cui la Regione ha promosso la campagna di donazione, pubblicato sui profili social istituzionali
dell Ente, da numerose tv regionali e diffuso sui profili personali dei protagonisti (in ordine di comparsa: Milena
Gabanelli, Fabio De Luigi, Martina Colombari, Gregorio Paltrinieri, Alberto Tomba, Luca Carboni, Arrigo Sacchi, Ivan
Zaytsev, Gessica Notaro, Paolo Cevoli, Chiara Boschetti, Julio Velasco, Stefano Accorsi, Gaetano Curreri, Luciano
Ligabue e Fiorella Belpoggi). Tutte le informazioni sulla campagna regionale e le modalità per donare, al sito:
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/donazioni /CV-ECIn allegato, la tabella con le donazioni per
Azienda sanitaria e foto della videoconferenza di presentazione del sito bonaccini-donini-sitodonazioni1.jpg bonaccinidonini-sitodonazioni2.jpg Tabella donazioni per Ausl.pdf
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Coronavirus: tutti negativi i tamponi eseguiti a Cantone, frazione di Parrano
[Redazione]

Sono tutti negativi gli oltre 40 tamponi eseguiti ieri mattina a Cantone, frazione di Parrano, dopo che un anziano di
Orvieto, lì in vacanza, è risultato positivo al coronavirus.Gli operatori sanitari dell Usl Umbria 2 che hanno svolto lo
screening hanno comunque deciso di testare oggi anche altre tre persone. Sabato i controlli interesseranno, invece, i
dipendenti del Comune. Buone notizie anche dall ospedale di Terni, dove il paziente è ricoverato: sono stati ripetuti i
test con doppio tampone euomo è risultato negativo. Un grande sospiro di sollievo per tutta la comunità commenta il
sindaco di Parrano Valentino Filippetti che nei mesi scorsi aveva partecipato attivamente alla salvaguardia della salute
pubblica con comportamenti rigorosi e rispettosi delle regole emanate dai vari organismi..adsslot_lPh0R5sfF3{
width:300px!important; height:250px!important; }@media (max-width:1199px) {.adsslot_lPh0R5sfF3{
width:300px!important; height:250px!important; } }@media (max-width:767px) {.adsslot_lPh0R5sfF3{
width:300px!important; height:250px!important; } }Filippetti rivolge un ringraziamento a nome di tutti i parranesi al
personale dell Usl, alla Protezione civile della funzione associata e dell Anci, al Comune di MonteleoneOrvieto, che ha
messo immediatamente a disposizione le sue risorse, ai dipendenti del Comune che hanno ancora una volta dato la
massima collaborazione senza badare a orari e carichi di lavoro. Tag: Ausl Umbria
2CantonecoronavirusorvietoOspedaleparranotest
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Tamponi Covid-19 a tutto il paese dopo il positivo asintomatico, sono negativi
Sono tutti negativi i 43 tamponi effettuati alla popolazione della piccola frazione di Cantone dopo che un orvietano era
risultato positivo
[Redazione]

Nessun positivo allo screening per il Covid-19 a cui è stato sottoposto tutto il paese. Sono infatti tutti negativi i 43
tamponi effettuati alla popolazione della piccola frazione di Cantone (nel comune di Parrano), dopo che una persona
era risultata positiva anche se asintomatica.A comunicareesito dei tamponi effettuati ieri è il sindaco di Parrano,
Valentino Filippetti. Tamponi negativi, sospiro di sollievo per tutta la comunità I tamponi sono stati effettuati da un
equipe dell Usl Umbria 2 che si era recata a Cantone dopo il caso di un asintomatico inizialmente positivo a covid-19.
Un grosso sospiro di sollievo per tutta la comunità che nei mesi scorsi aveva partecipato attivamente alla salvaguardia
della salute pubblica con comportamenti rigorosi e rispettosi delle regole emanate dai vari organismi, commenta il
sindaco Filippetti. Che rivolge poi un ringraziamento all Usl, alla protezione civile della funzione associata e dell Anci,
al Comune di Monteleone che ha messo immediatamente a disposizione le sue risorse e ai dipendenti del Comune
che hanno ancora una volta dato la massima collaborazione senza badare a orari e carichi di lavoro. Positivo un
orvietano a CantoneFilippetti ha poi ricostruito la vicenda dichiarando che il caso era scattato quando un cittadino
orvietano in vacanza a Cantone ha accusato un malore e si è recato all ospedale dove è stato sottoposto al test come
tutti coloro che entrano nel nosocomio. Il primo test aveva rivelato una positività asintomatica a covid-19. Un secondo
test fatto successivamente a Terni, invece, aveva dato esito negativo.
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Perugia anche oggi tra le più calde d`Italia, il piano varato dal Comune
[Redazione]

Anche oggi Perugia tra i capoluoghi più caldiItalia. Livello di allerta 3. E temperatura massima a 32 gradi, con un alto
gradi di umidità che fa aumentare la percezione di afa e disagio. Il Piano comunaleE la Giunta comunale vara il piano
comunale di protezione civile per la gestione delle ondate di calore.Il documento, illustrato in aula dall assessore con
delega alla Protezione civile Luca Merli, riporta le azioni e le procedure da mettere in atto per prevenire o ridurre gli
effetti di possibili ondate di calore sulla salute dei soggetti considerati a rischio. E si sviluppa in quattro sezioni:1
Attività informativa;2 Valutazione delle condizioni di rischio; 3 Attività di prevenzione del danno;4 Interventi in
emergenza.I 4 livelli di attivazioneIlsistema prevede, sulla base dei bollettini meteo trasmessi nel periodo estivodal
Dipartimento della Protezione Civile a cura del Centro di CompetenzaNazionale,individuazione di quattro livelli di
attivazione:-Livello0 no disagio: sono previste condizioni meteorologiche che non comportanorischi per la salute della
popolazione;-Livello1 debole disagio: sono previste temperature elevate e/o un ondata di caloreentro le successive 72
ore; -Livello2 disagio: sono previste temperature elevate e/o un ondata di calore delladurata di almeno 48 ore nelle
successive 72 ore; -Livello3 forte disagio le condizioni meteo di livello 2 sono previste per una durataper 3 o più giorni
consecutivi:In caso di necessità, per ciò che concerne il livello 3, su segnalazione della Centrale dei vigili urbani, sono
previste nel piano azioni specifiche volte al sostegno di coloro che subiranno gli effetti negativi delle ondate di calore.
E prevista, nei casi di necessità da valutare volta per volta, ancheattivazione della sala operativa comunale a supporto
della popolazione.Merli: Comune in prima linea nella gestione delle criticità Con questo provvedimento ha
commentatoassessore Luca Merli il Comune di Perugia si conferma in prima linea nell attuazione delle politiche a
sostegno della popolazione in occasione di eventi contraddistinti da particolare criticità. Come dimostrato nel corso
dell emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, il nostro corpo di protezione civile si contraddistingue peralta
professionalità degli operatori e per un attenzione assoluta ai bisogni della popolazione soprattutto nei momenti più
difficili. Tra questi, purtroppo, spicca anche la questione delle ondate di calore, sempre più frequenti nei periodi estivi
a causa del continuo e costante innalzamento delle temperature. Si tratta di situazioni che vanno monitorate con la
massima attenzione perché colpiscono in particolare quelle fasce della popolazione più deboli ed indifese, come ad
esempio gli anziani. Ebbene il Comune di Perugia, di fronte a dati in costante crescita, ribadisce il proprio impegno
nella lotta ai cambiamenti climatici, conobiettivo di favorire le pratiche virtuose ed un aumento della qualità della vita.
Nel contempo, però, confermiamo il nostro massimo impegno nella gestione di tutte le emergenze, a fianco della
popolazione e grazie al lavoro, incessante, dei nostri volontari e funzionari.

Estratto da pag. 1

84

umbriadomani.it

03-07-2020
Pag. 1 di 1

Tutti negativi i tamponi eseguiti a Parrano.Il Sindaco: " Sospiro di sollievo" .
[Redazione]

Sono tutti negativi gli oltre 40 tamponi eseguiti ieri mattina a Cantone, piccola frazione del comune di Parrano, dopo
che un anziano di Orvieto, lì in vacanza, è risultato positivo al coronavirus. Gli operatori sanitari dell Asl 2, che hanno
svolto lo screening, hanno comunque deciso di testare oggi anche altre persone. Sabato i controlli interesseranno
invece i dipendenti del Comune. Buone notizie arrivano anche dall Ospedale di Terni, dove il paziente è ricoverato:
sono stati ripetuti i test, con doppio tampone, euomo è risultato negativo. Un grande sospiro di sollievo ha
commentato il Sindaco di Partano, Valentino Filippetti per tutta la comunità che nei mesi scorsi aveva partecipato
attivamente alla salvaguardia della salute pubblica con comportamenti rigorosi e rispettosi delle regole emanate dai
vari organismi. Filippetti rivolge un ringraziamento a nome di tutti i parranesi al personale dell Asl, alla Protezione
Civile e all Anci, oltre al Comune di Monteleone di Orvieto. Hanno ancora una volta ha detto il Sindaco di Parranodato la massima collaborazione senza badare a orari e carichi di lavoro.
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Covid-19, con la campagna solidale "Insieme si può" in Emilia-Romagna raccolti oltre 68
milioni di euro
Ammonta a oltre 68 milioni di euro il valore complessivo delle quasi 50mila donazioni in denaro (per un totale di...
[Redazione]

Ammonta a oltre 68 milioni di euro il valore complessivo delle quasi 50mila donazioni in denaro (per un totale di 57
milioni), ma anche in beni e servizi (per un controvalore di altri 11 milioni), che cittadini, famiglie, imprese, enti,
associazioni, fondazioni e istituti bancari hanno devoluto a favore della campagna Insieme si può, promossa dalla
Regione Emilia-Romagna a sostegno del sistema sanitario regionale per contrastareondaurto del Coronavirus.La
grande generosità degli emiliano-romagnoli (e non solo) è stata raccontata in un sito voluto e realizzato dalla Regione
per dare a tutti la possibilità di controllare con la massima trasparenza come sono stati utilizzati i soldi e i beni arrivati
grazie alla campagna: sul sito, infatti, è stata rendicontata la natura della donazione, il tipo di donatore, in che modo
sono state utilizzate le risorse. Una cospicua parte del denaro è servita per allestire posti aggiuntivi di terapia
intensiva, ma sono state acquistate anche centinaia di migliaia di attrezzature sanitarie (ventilatori, ecografi,
saturimetri) e milioni di dispositivi di protezione individuali (mascherine, guanti e altri oggetti).Chi volesse continuare a
donare può ancora farlo con un versamento sul conto corrente della Protezione civile regionale (Iban:
IT69G0200802435000104428964, dall estero codice Bic Swift: UNCRITM1BA2, causale: Insieme si può EmiliaRomagna contro il Coronavirus ) oppure donando direttamente alle aziende sanitarie del territorio.Al 15 giugno 2020 il
valore complessivo delle 49.829 donazioni era di 68.232.012 euro. Tramite la campagna regionale Insieme si può
sono state effettuate 11.856 donazioni, per un valore totale di 12.851.636 euro raccolti di cui 12.007.192 euro in
denaro e 844.444 euro in beni e servizi.Alle aziende sanitarie, invece, sono arrivate direttamente 37.973 donazioni,
per un valore complessivo di 55.380.376 euro: di questi 45.018.136 euro in denaro e 10.362.240 euro in beni e
servizi.Il numero più alto di donazioni è stato effettuato da cittadini (44.873); il valore più alto è stato raggiunto dalle
imprese (35.032.664,85 euro).Complessivamente finora sono stati utilizzati 34.999.146 euro: la parte più cospicua è
stata impiegata per le attrezzature sanitarie (18.689.650 euro) eallestimento di posti letto di terapia intensiva
(9.533.066 euro), mentre 2.968.525 euro sono stati necessari peracquisto di dispositivi di protezione individuale.
Grazie alle donazioni ricevute sono state reperite 264.247 attrezzature sanitarie, tra cui 2.170 saturimetri, 312
ventilatori polmonari e 168 ecografi. Sono stati inoltre acquistati 2.260.872 dispositivi di protezione individuale e
192.731 prodotti alimentari.Per quanto riguarda il conto corrente regionale, dei quasi 13 milioni di euro raccolti ne
sono già stati utilizzati poco più di 8 milioni: 5.950.000 euro per posti letto di terapia intensiva, un milione donato da
una casa editrice peracquisto di strumenti informatici per la scuola, e poi ancora ventilatori polmonari donati da un
istituto bancario (per un valore di 714mila euro), 245.820 euro per il funzionamento delle colonne mobili regionali,
telefonini e tablet per un valore di circa 120mila euro (donati da un importante catena di articoli elettronici ed
elettrodomestici), 70.454 euro per dispositivi di protezione individuale.All iniziativa hanno prestato il proprio nome e il
proprio volto anche uomini e donne dello sport, del giornalismo, dello spettacolo, della musica e della ricerca, che
sono comparsi nel video con il quale la Regione ha promosso la campagna di comunicazione: tra questi Milena
Gabanelli, Fabio De Luigi, Martina Colombari, Gregorio Paltrinieri, Alberto Tomba, Luca Carboni, Arrigo Sacchi, Ivan
Zaytsev, Gessica Notaro, Paolo Cevoli, Chiara Boschetti, Julio Velasco, Stefano Accorsi, Gaetano Curreri, Luciano
Ligabue e Fiorella Belpoggi.CommentoNomeEmailBuonasera Giuseppe, sono atelierista di una scuola dell infanz
ia, chiedo scusa ma io di questa iniziativa non ne sapevo nulla, ho chiesto anche ad altri [ ]Grazie Jioty! Un
abbraccio@Cara Vanna Iori, forse non sarà "silenzio assordante" come dici tu, fatto sta che in piazza non c'era
nessuno delle persone che tu citi e [ ]24Emilia è una testata di proprietà di Contenuti Digitali srl in liquidazionevia
Emilia Ospizio 1242122 Reggio EmiliaPIVA 02363700358
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Ore contate per l`afa ma allerta meteo a Rimini e in tutta la Regione
[Redazione]

[vulcangas_][RGM_420X14][ITAL-UIL_4][SERVICE-42][dighionno-][dighionno-][HTL_ADMIRA]Il caldo afoso avrebbe
le ore contate, questo per merito di una vastacircolazione atlantica centrata tra le isole britanniche ed il golfo
diBiscaglia, che progressivamente piloterà diversi impulsi perturbati sui settorisettentrionali della nostra Penisola.L
avvicinarsi della circolazione depressionaria, comporterà un generaleindebolimento del campo anticiclonico
subtropicale, causando delle condizionispiccatamente instabili, foriera di sistemi temporaleschi organizzati
chelocalmente potranno risultare di forte intensità.Fino a venerdì la calura non lascerà la presa sul nostro Paese,
seppure in uncontesto climatico lievemente in flessione al Nord; la genesi di unaperturbazione (la prima del mese di
luglio), unitamente alla massaaria piùfresca al suo seguito, con la sua accesa ventilazione, nel fine settimana saràin
grado di portare un sensibile abbassamento delle temperature, che in alcunicasi risulterà in flessione anche di 10
gradi.Già da domenica si attende un generale miglioramento, caratterizzato dallarimonta dell anticiclone delle Azzorre
sulle regioni centro-settentrionali, cheoltre a contribuire ad un ridimensionamento delle temperature,
determineràgiornate più stabili e soleggiate per buona parte della nuova settimana.Vista la distanza temporale, la
tendenza potrebbe subire delle modifiche. Perrimanere quindi informati, anche sulle previsioni locali, vi consigliamo
diseguire i prossimi aggiornamenti.Intanto ArpaE e Protezione Civile dell Emilia Romagna hanno emesso unbollettino
di ALLERTA valida dalla mezzanotte del 3 luglio 2020 fino allastessa ora del sabato 4 luglio: Allerta ARANCIONE per
temporali per le province di Piacenza, Parma, ReggioEmilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna; GIALLA per piene
dei fiumi per leprovince di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna,Forlì-Cesena,
Rimini; per frane e piene dei corsi minori e temporali per leprovince di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena,
Bologna, Ravenna,Forlì-Cesena, Rimini. Per la giornata di domani 3 luglio sono previsteprecipitazioni a prevalente
carattere di rovescio e/o temporale cheinteresserannointera regione e saranno localmente persistenti sulle aree
dipianure. I valori di precipitazione saranno compresi fra i 10 e 50 mm arealicon valori locali tra 70 e 150 mm. I
temporali si intensificheranno nel corsodella giornata fino alle ore serali, spostandosi da ovest verso est e
sarannocaratterizzati da forti raffiche di vento, grandinate e intense fulminazioni.Roberto Nanni Tecnico Meteorologo
Certificato

e

divulgatore

scientifico

di

AMPRO

Associazione

Meteo

Professionistihttps://meteoroby.com/https://www.facebook.com/meteoroby/[MWC_GENERI][CASANOSTRA][FERRA
MENTA][MWC_GENERI][CASANOSTRA][FERRAMENTA][san-leo_42][GUIDOMEI_4][FABBRICARE][sanleo_72][FABBRICARE][GUIDOMEI_7][vulcangas_]
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Regione: quasi 70 i milioni raccolti per sostenere la battaglia contro il virus
[Redazione]

[vulcangas_][RGM_420X14][ITAL-UIL_4][SERVICE-42][dighionno-][dighionno-][HTL_ADMIRA]Oltre 68 milioni di euro.
A tanto ammonta il valore delle quasi 50mila (49.829)donazioni fatte in denaro (57 milioni), ma anche beni e servizi
(11 milioni) che gli emiliano-romagnoli hanno devoluto a favore della campagna Insieme sipuò, promossa dalla
Regione, e direttamente alle Aziende sanitarie. Cittadini,famiglie, imprese, enti, associazioni, fondazioni e istituti
bancari: tuttiinsieme per sostenere il sistema sanitario regionale e battere il Coronavirus.Ora, la grande generosità dei
donatori viene raccolta e raccontata in unsito, Donazioni (https://salute.regione.emilia-romagna.it/donazioni-covid-19/),
voluto e realizzato dalla Regione per dare a tutti i cittadini lapossibilità di sapere, nella massima trasparenza, come
sono stati donati,raccolti e utilizzati i soldi e i beni. Sul sito, infatti, è indicata la naturadella donazione (denaro, beni,
servizi), il tipo di donatore (cittadini,associazioni, fondazioni, imprese, enti pubblici), come sono state utilizzatele
risorse, cosa è stato acquistato e donato. Una cospicua parte del denaro èservita per allestire posti aggiuntivi di
terapia intensiva, ma sono stateacquistate anche centinaia di migliaia di attrezzature sanitarie (ventilatori,ecografi,
saturimetri) e milioni di dispositivi di protezione individuali.E non è ancora finita, perché è possibile, per chi vuole,
continuare a donare,sia alle Aziende sia sul conto della Protezione civile regionale messo adisposizione dalla
campagna Insieme si può.Emilia-Romagna contro ilCoronavirus. Non possiamo che essere orgogliosi di questa terra
e della sua gente, cheancora una volta, con caparbietà e tenacia, ha saputo lottare e ripartire. Enoi che siamo
chiamati a rappresentarla dobbiamo fare tutto ciò che serve peresserne all altezza, in ogni occasione ha sottolineato il
presidente dellaRegione, Stefano Bonaccini. Lo sapevamo, perché purtroppo in tante occasionigli emiliano-romagnoli
sono stati costretti a reagire a eventi drammatici:siamo gente tosta di una terra forte, e tutti insieme abbiamo non solo
datoprova di un grande senso civico, ma di un grande cuore. Questo è il grazie che i cittadini hanno voluto far arrivare
alle donne e agli uomini della sanitàe della protezione civile che ogni giorno in prima linea, mettendo anche arischio la
propria vita, hanno lavorato con competenza, spirito di sacrificio egrandissima umanità, e lo hanno fatto per tutti noi. E
voglio ringraziare anchetutti coloro artisti, sportivi, giornalisti, ricercatori che hanno isostenuto la campagna regionale
Insieme si può, peraltro ancora aperta. Daparte nostra ha aggiunto Bonaccini come abbiamo fatto anche per
ilterremoto,impegno è stato subito quello di dare conto di questa generositànella massima trasparenza, per dare a
tutti la possibilità di vedere come sonostati donati, raccolti e spesi i soldi, fino all ultimo euro. Abbiamo solo una parola
da dire: grazie ha ribaditoassessore allePolitiche per la salute, Raffaele Donini. Agli uomini e alle donne,
anchevolontari, che ciascuno nel proprio ambito hanno lavorato giorno e notte persuperareemergenza. E grazie a
ogni singolo cittadino, impresa, ente,associazione che ha effettuato donazioni, piccole o grandi che siano state,
peruna corsa alla solidarietà che in Emilia-Romagna, come già successo in passato,si è rivelata straordinaria. Queste
donazioni sono state determinanti anche percompletare il Piano regionale che, triplicando i posti letto di
terapiaintensiva negli ospedali pubblici, ci ha permesso di dare una risposta prontaed efficace ad un emergenza
sanitaria senza precedenti. Sappiamo che la lottava avanti, che non possiamo abbassare la guardia, cheimpegno di
tuttiprosegue. Ma quello che fino ad oggi è stato fatto, grazie all aiuto di questagrande comunità, è davvero
straordinario. Tutti i numeriAl 15 giugno, il valore complessivo delle 49.829 donazioni è di 68.232.012euro. Tramite la
campagna regionale Insieme si può sono state effettuate11.856 donazion
i, per un valore totale di 12.851.636 euro raccolti (di cui12.007.192 euro in denaro e 844.444 euro in beni e
servizi).Alle Aziende sanitarie sono andate 37.973 donazioni, dal valore complessivo di55.380.376 euro (45.018.136
euro in denaro e 10.362.240 euro in beni eservizi). Sul totale, le donazioni in denaro ammontano a 57.025.329
euro;quelle di beni e i servizi valgono 11.206.683 euro.Il numero più alto di donazioni è stato effettuato da cittadini
(44.873); ilvalore più alto è stato raggiunto dalle imprese (35.032.664,85 euro).Finora sono state utilizzate risorse per
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34.999.146euro; la parte più cospicuaè stata impiegata per le attrezzature sanitarie (18.689.650 euro) el allestimento
di posti letto di terapia intensiva (9.533.066 euro); 2.968.525euro sono stati impiegati peracquisto di dispositivi di
protezioneindividuale. Grazie alle donazioni ricevute, sono state reperite 264.247attrezzature sanitarie, come ad
esempio saturimetri (2.170), ventilatoripolmonari (312) ed ecografi (168).Sono stati inoltre reperiti 2.260.872dispositivi
di protezione individuale e 192.731 prodotti alimentari. La campagna della Regione Insieme si può,Emilia-Romagna
contro ilCoronavirus La campagna Insieme si può,Emilia-Romagna contro il Coronavirus è statarealizzata dalla
Regione per dare risposta ai tanti cittadini, aziende, enti eassociazioni che sin dalle prime fasi dell epidemia volevano
offrire il propriocontributo alla sanità dell Emilia-Romagna, e che lo hanno fatto già da finegennaio, versando e
donando direttamente alle Aziende sanitarie oppure dalloscorso 11 marzo facendo versamenti sul conto corrente
della Protezione civileregionale (Iban:IT69G0200802435000104428964, dall estero codice Bic Swift:UNCRITM1BA2,
Causale: Insieme si può Emilia Romagna contro il Coronavirus).Dei quasi 13 milioni di euro raccolti, ne sono già stati
utilizzati 8.100.264,di cui: 5.950.000 euro per posti letto di terapia intensiva, 1 milione donatoda una casa editrice
peracquisto di strumenti informatici per la scuola,ventilatori polmonari donati da un istituto bancario per un valore di
714.000euro, 245.820 euro per il funzionamento delle colonne mobili regionali,telefonini e tablet per 119.990 euro
(donati da un importante catena diarticoli elettronici ed elettrodomestici), 70.454 euro per dispositivi diprotezione
individuale. I testimonialAll iniziativa voluta dalla Regione hanno prestato il proprio nome e voltoanche uomini e donne
dello sport, del giornalismo, dello spettacolo, dellamusica, della ricerca e non solo che sono comparsi nel video con
cui laRegione ha promosso la campagna di donazione, pubblicato sui profili socialistituzionali dell Ente, da numerose
tv regionali e diffuso sui profilipersonali dei protagonisti (in ordine di comparsa: Milena Gabanelli, Fabio DeLuigi,
Martina Colombari, Gregorio Paltrinieri, Alberto Tomba, Luca Carboni,Arrigo Sacchi, Ivan Zaytsev, Gessica Notaro,
Paolo Cevoli, Chiara Boschetti,Julio Velasco, Stefano Accorsi, Gaetano Curreri, Luciano Ligabue e
FiorellaBelpoggi).Tutte le informazioni sulla campagna regionale e le modalità per donare,
alsito:https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/donazioni[bonaccini-donini-sitodonazioni1-300x168][Tabellad
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Protezione civile, allerta meteo gialla per criticità idraulica, idrogeologica e per temporali
dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani. Attiva fino alla mezzanotte di oggi
l`allerta gialla per vento
Sito ufficiale del Comune di Ravenna
[Officine Digitali]

Dalla mezzanotte di oggi, giovedì 2 luglio, alla mezzanotte di domani, venerdì 3 luglio, sarà attiva nel territorio del
comune di Ravenna l'allerta meteo numero 48, per criticità idraulica, idrogeologica e per temporali, emessa dall
Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna.allerta è gialla.L allerta completa si può consultare
sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter
(@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni
su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione Informati e preparati (http://bit.ly/allerte-meteo-cosafare).Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare
particolare attenzione allo stato dei corsiacqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga
la golena il capanno deve essere evacuato); prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai
sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili
di essere danneggiati.Si ricorda che fino alla mezzanotte di oggi resta validaallerta 47 gialla per vento, emessa ieri,
per cui si raccomanda di fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati.------------------01/07/2020Dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 1 luglio, alla mezzanotte di domani, giovedì 2, sarà attiva nel
territorio del comune di Ravenna l'allerta meteo numero 47, per vento, emessa dall Agenzia regionale di protezione
civile e da Arpae Emilia-Romagna.allerta è gialla.L allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo EmiliaRomagna ( https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale
sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e
dopo le allerte meteo, nella sezione Informati e preparati ( http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).Si raccomanda di
mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, sistemare e fissare gli oggetti
sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati.
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Protezione civile, allerta meteo gialla per criticità idraulica, idrogeologica e per temporali
dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani
Sito ufficiale del Comune di Ravenna
[Officine Digitali]

Dalla mezzanotte di oggi, giovedì 2 luglio, alla mezzanotte di domani, venerdì 3 luglio, sarà attiva nel territorio del
comune di Ravenna l'allerta meteo numero 48, per criticità idraulica, idrogeologica e per temporali, emessa dall
Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna.allerta è gialla.L allerta completa si può consultare
sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter
(@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni
su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione Informati e preparati ( http://bit.ly/allerte-meteocosa-fare).Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso:
prestare particolare attenzione allo stato dei corsiacqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se
si allaga la golena il capanno deve essere evacuato); prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non
accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o
suscettibili di essere danneggiati.Si ricorda che fino alla mezzanotte di oggi resta validaallerta 47, gialla, per vento,
emessa ieri, per cui si raccomanda di fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere
danneggiati.
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Coronavirus. Il grande cuore degli emiliano-romagnoli: quasi 70 milioni di euro raccolti
[Redazione]

Visualizzazioni: 1 Tempo di lettura: 6 minutiDa: Regione Emilia RomagnaOltre 68 milioni di euro. A tanto ammonta il
valore delle quasi 50mila (49.829) donazioni fatte in denaro (57 milioni),ma anche beni e servizi (11 milioni) che gli
emiliano-romagnoli hanno devoluto a favore della campagna Insieme si può, promossa dalla Regione, e direttamente
alle Aziende sanitarie. Cittadini, famiglie, imprese, enti, associazioni, fondazioni e istituti bancari: tutti insieme per
sostenere il sistema sanitario regionale e battere il Coronavirus.Ora, la grande generosità dei donatori viene raccolta e
raccontata in un sito, Donazioni (https://salute.regione.emilia-romagna.it/donazioni-covid-19/), voluto e realizzato dalla
Regione per dare a tutti i cittadini la possibilità di sapere, nella massima trasparenza, come sono stati donati, raccolti
e utilizzati i soldi e i beni. Sul sito, infatti, è indicata la natura della donazione (denaro, beni, servizi), il tipo di donatore
(cittadini, associazioni, fondazioni, imprese, enti pubblici), come sono state utilizzate le risorse, cosa è stato acquistato
e donato. Una cospicua parte del denaro è servita per allestire posti aggiuntivi di terapia intensiva, ma sono state
acquistate anche centinaia di migliaia di attrezzature sanitarie (ventilatori, ecografi, saturimetri) e milioni di dispositivi
di protezione individuali.E non è ancora finita, perché è possibile, per chi vuole, continuare a donare, sia alle Aziende
sia sul conto della Protezione civile regionale messo a disposizione dalla campagna Insieme si può.Emilia-Romagna
contro il Coronavirus. Non possiamo che essere orgogliosi di questa terra e della sua gente, che ancora una volta,
con caparbietà e tenacia, ha saputo lottare e ripartire. E noi che siamo chiamati a rappresentarla dobbiamo fare tutto
ciò che serve per esserne all altezza, in ogni occasione- ha sottolineato il presidente della Regione, Stefano
Bonaccini-. Lo sapevamo, perché purtroppo in tante occasioni gli emiliano-romagnoli sono stati costretti a reagire a
eventi drammatici: siamo gente tosta di una terra forte, e tutti insieme abbiamo non solo dato prova di un grande
senso civico, ma di un grande cuore. Questo è il grazie che i cittadini hanno voluto far arrivare alle donne e agli
uomini della sanità e della protezione civile che ogni giorno in prima linea, mettendo anche a rischio la propria vita,
hanno lavorato con competenza, spirito di sacrificio e grandissima umanità, e lo hanno fatto per tutti noi. E voglio
ringraziare anche tutti coloro artisti, sportivi, giornalisti, ricercatori che hanno i sostenuto la campagna regionale
Insieme si può, peraltro ancora aperta. Da parte nostra- ha aggiunto Bonaccini- come abbiamo fatto anche per il
terremoto,impegno è stato subito quello di dare conto di questa generosità nella massima trasparenza, per dare a tutti
la possibilità di vedere come sono stati donati, raccolti e spesi i soldi, fino all ultimo euro. Abbiamo solo una parola da
dire: grazie- ha ribaditoassessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini-. Agli uomini e alle donne, anche
volontari, che ciascuno nel proprio ambito hanno lavorato giorno e notte per superareemergenza. E grazie a ogni
singolo cittadino, impresa, ente, associazione che ha effettuato donazioni, piccole o grandi che siano state, per una
corsa alla solidarietà che in Emilia-Romagna, come già successo in passato, si è rivelata straordinaria. Queste
donazioni sono state determinanti anche per completare il Piano regionale che, triplicando i posti letto di terapia
intensiva negli ospedali pubblici, ci ha permesso di dare una risposta pronta ed efficace ad un emergenza sanitaria
senza precedenti. Sappiamo che la lotta va avanti, che non possiamo abbassare la guardia, cheimpegno di tutti
prosegue. Ma quello che fino ad oggi è stato fatto, grazie all aiuto di questa grande comunità, è davvero
straordinario.Tutti i numeriAl 15 giugno, il valore complessivo delle 49.829 donazioni è di 68.232.012 euro. Tramite la
campagna regionale Insieme si può sono state effettuate 11.856 donazioni, per un valore totale di 12.851.636 euro
raccolti (di cui 12.007.192 euro in denaro e 844.444 euro in beni e servizi).Alle Aziende sanitarie sono andate 37.973
donazioni, dal valore complessivo di 55.380.376 euro (45.018.136 euro in denaro e 10.362.240 euro in beni e servizi).
Sul totale, le donazioni in denaro ammontano a 57.025.329 euro; quelle di beni e i servizi valgono 11.206.683 euro.Il
numero più alto di donazioni è stato effettuato da cittadini (44.873); il valore più alto è stato raggiunto dalle imprese
(35.032.664,85 euro).Finora sono state utilizzate risorse per 34.999.146euro; la parte più cospicua è stata impiegata
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per le attrezzature sanitarie (18.689.650 euro) eallestimento di posti letto di terapia intensiva (9.533.066 euro);
2.968.525 euro sono stati impiegati peracquisto di dispositivi di protezione individuale. Grazie alle donazioni ricevute,
sono state reperite 264.247 attrezzature sanitarie, come ad esempio saturimetri (2.170), ventilatori polmonari (312) ed
ecografi (168).Sono stati inoltre reperiti 2.260.872 dispositivi di protezione individuale e 192.731 prodotti alimentari.La
campagna della Regione Insieme si può,Emilia-Romagna contro il Coronavirus La campagna Insieme si può,EmiliaRomagna contro il Coronavirus è stata realizzata dalla Regione per dare risposta ai tanti cittadini, aziende, enti e
associazioni che sin dalle prime fasi dell epidemia volevano offrire il proprio contributo alla sanità dell EmiliaRomagna, e che lo hanno fatto già da fine gennaio, versando e donando direttamente alle Aziende sanitarie oppure
dallo scorso 11 marzo facendo versamenti sul conto corrente della Protezione civile regionale
(Iban:IT69G0200802435000104428964, dall estero codice Bic Swift: UNCRITM1BA2, Causale: Insieme si può Emilia
Romagna contro il Coronavirus).Dei quasi 13 milioni di euro raccolti, ne sono già stati utilizzati 8.100.264, di cui:
5.950.000 euro per posti letto di terapia intensiva, 1 milione donato da una casa editrice peracquisto di strumenti
informatici per la scuola, ventilatori polmonari donati da un istituto bancario per un valore di 714.000 euro, 245.820
euro per il funzionamento delle colonne mobili regionali, telefonini e tablet per 119.990 euro (donati da un importante
catena di articoli elettronici ed elettrodomestici), 70.454 euro per dispositivi di protezione individuale. I testimonialAll
iniziativa voluta dalla Regione hanno prestato il proprio nome e volto anche uomini e donne dello sport, del
giornalismo, dello spettacolo, della musica, della ricerca e non solo che sono comparsi nel video con cui la Regione
ha promosso la campagna di donazione, pubblicato sui profili social istituzionali dell Ente, da numerose tv regionali e
diffuso sui profili personali dei protagonisti (in ordine di comparsa: Milena Gabanelli, Fabio De Luigi, Martina
Colombari, Gregorio Paltrinieri, Alberto Tomba, Luca Carboni, Arrigo Sacchi, Ivan Zaytsev, Gessica Notaro, Paolo
Cevoli, Chiara Boschetti, Julio Velasco, Stefano Accorsi, Gaetano Curreri, Luciano Ligabue e Fiorella Belpoggi).Tutte
le informazioni sulla campagna regionale e le modalità per donare, al sito:https://www.regione.emiliaromagna.it/coronavirus/donazioni Commenta
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Un venerdì con allerta arancione per temporali in Emilia-Romagna. Rischio grandine
[Redazione]

Allerta arancione per temporali nella parte settentrionale dell Emilia-Romagna. Nella zona di pianura il passaggio di
una saccatura atlantica determinerà piogge intense per domani venerdì 3 luglio sull'intero territorio, con valori previsti
tra 20 e 50 millimetri. Arpae e protezione civile prevedono temporali organizzati, in progressione nel corso della
giornata fino alla sera, da ovest verso est, con forti raffiche di vento, grandine e fulmini. RIPRODUZIONE RISERVATA
maltempo
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Donna scomparsa a Piacenza, ricerche lungo il fiume Po
[Redazione]

Ricerche in corso a Piacenza per una donna di 45 anni scomparsa da stamattina: sono scattate nel primo pomeriggio
e proseguiranno fino a sera, e poi riprenderanno da domani mattina all alba. Intorno alle 8 la donna è uscita dalla sua
abitazione nel centro storico, dove vive con la famiglia, e non ha più fatto rientro. I familiari, che stanno vivendo ore di
apprensione, hanno subito sporto denuncia di scomparsa in Questura, dopo aver trovato la sua vettura, una utilitaria,
posteggiata e regolarmente chiusa vicino all argine del fiume Po. I vigili del fuoco hanno approntato un campo base
per coordinare le ricerche che vedono impegnate anche le unità cinofile e personale della protezione civile. Nel
frattempo, mentre una squadra di pompieri si è calata nel fiume a bordo di un imbarcazione, le ricerche - diramate
anche a polizia e carabinieri - stanno proseguendo anche dall alto conimpiego di un elicottero dei vigili del fuoco
giunto da Varese.Foto d'archivio RIPRODUZIONE RISERVATA piacenza ricerche
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Il grande cuore degli emiliano-romagnoli: oltre 10 milioni arrivano a Maggiore e Ausl
[Redazione]

Oltre 68 milioni di euro. A tanto ammonta il valore delle quasi 50mila (49.829) donazioni - fatte in denaro (57
milioni),ma anche beni e servizi (11 milioni) - che gli emiliano-romagnoli hanno devoluto a favore della campagna
Insieme si può, promossa dalla Regione, e direttamente alle Aziende sanitarie. Cittadini, famiglie, imprese, enti,
associazioni, fondazioni e istituti bancari: tutti insieme per sostenere il sistema sanitario regionale e battere il
Coronavirus. E di quei 68 milioni, oltre 10 andranno alla sanità parmigiana: oltre 7 al Maggiore e quasi 3 all'Ausl.Ora,
la grande generosità dei donatori viene raccolta e raccontata in un sito, Donazioni (https://salute.regione.emiliaromagna.it/donazioni-covid-19/), voluto e realizzato dalla Regione per dare a tutti i cittadini la possibilità di sapere,
nella massima trasparenza, come sono stati donati, raccolti e utilizzati i soldi e i beni. Sul sito, infatti, è indicata la
natura della donazione (denaro, beni, servizi), il tipo di donatore (cittadini, associazioni, fondazioni, imprese, enti
pubblici), come sono state utilizzate le risorse, cosa è stato acquistato e donato. Una cospicua parte del denaro è
servita per allestire posti aggiuntivi di terapia intensiva, ma sono state acquistate anche centinaia di migliaia di
attrezzature sanitarie (ventilatori, ecografi, saturimetri) e milioni di dispositivi di protezione individuali.E non è ancora
finita, perché è possibile, per chi vuole, continuare a donare, sia alle Aziende sia sul conto della Protezione civile
regionale messo a disposizione dalla campagna Insieme si può.Emilia-Romagna contro il Coronavirus. Non possiamo
che essere orgogliosi di questa terra e della sua gente, che ancora una volta, con caparbietà e tenacia, ha saputo
lottare e ripartire. E noi che siamo chiamati a rappresentarla dobbiamo fare tutto ciò che serve per esserne all altezza,
in ogni occasione- ha sottolineato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini-. Lo sapevamo, perché purtroppo in
tante occasioni gli emiliano-romagnoli sono stati costretti a reagire a eventi drammatici: siamo gente tosta di una terra
forte, e tutti insieme abbiamo non solo dato prova di un grande senso civico, ma di un grande cuore. Questo è il
grazie che i cittadini hanno voluto far arrivare alle donne e agli uomini della sanità e della protezione civile che ogni
giorno in prima linea, mettendo anche a rischio la propria vita, hanno lavorato con competenza, spirito di sacrificio e
grandissima umanità, e lo hanno fatto per tutti noi. E voglio ringraziare anche tutti coloro artisti, sportivi, giornalisti,
ricercatori che hanno i sostenuto la campagna regionale Insieme si può, peraltro ancora aperta. Da parte nostra- ha
aggiunto Bonaccini- come abbiamo fatto anche per il terremoto,impegno è stato subito quello di dare conto di questa
generosità nella massima trasparenza, per dare a tutti la possibilità di vedere come sono stati donati, raccolti e spesi i
soldi, fino all ultimo euro. Abbiamo solo una parola da dire: grazie- ha ribaditoassessore alle Politiche per la salute,
Raffaele Donini-. Agli uomini e alle donne, anche volontari, che ciascuno nel proprio ambito hanno lavorato giorno e
notte per superareemergenza. E grazie a ogni singolo cittadino, impresa, ente, associazione che ha effettuato
donazioni, piccole o grandi che siano state, per una corsa alla solidarietà che in Emilia-Romagna, come già successo
in passato, si è rivelata straordinaria. Queste donazioni sono state determinanti anche per completare il Piano
regionale che, triplicando i posti letto di terapia intensiva negli ospedali pubblici, ci ha permesso di dare una risposta
pronta ed efficace ad un emergenza sanitaria senza precedenti. Sappiamo che la lotta va avanti, che non possiamo
abbassare la guardia, cheimpegno di tutti prosegue. Ma quello che fino ad oggi è stato fatto, grazie all aiuto di questa
grande comunità, è davvero straordinario.Tutti i numeriAl 15 giugno, il valore complessivo delle 49.829 donazioni è di
68.232.012 euro. Tramite la campagna regionale Insieme si può sono state effettuate 11.856 donazioni, per un valore
totale di 12.851.636 euro raccolti (di cui 12.007.192 euro in denaro e 844.444 euro in beni e servizi).Alle Aziende
sanitarie sono andate 37.973 donazioni, dal valore complessivo di 55.380.376 euro (45.018.136 euro in denaro e
10.362.240 euro in beni e servizi). Sul totale, le donazioni in denaro ammontano a 57.025.329 euro; quelle di beni e i
servizi valgono 11.206.683 euro.Il numero più alto di donazioni è stato effettuato da cittadini (44.873); il valore più alto
è stato raggiunto dalle imprese (35.032.664,85 euro).Finora sono state utilizzate risorse per 34.999.146euro; la parte
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più cospicua è stata impiegata per le attrezzature sanitarie (18.689.650 euro) eallestimento di posti letto di terapia
intensiva (9.533.066 euro); 2.968.525 euro sono stati impiegati peracquisto di dispositivi di protezione individuale.
Grazie alle donazioni ricevute, sono state reperite 264.247 attrezzature sanitarie, come ad esempio saturimetri
(2.170), ventilatori polmonari (312) ed ecografi (168).Sono stati inoltre reperiti 2.260.872 dispositivi di protezione
individuale e 192.731 prodotti alimentari.La campagna della Regione Insieme si può,Emilia-Romagna contro il
Coronavirus La campagna Insieme si può,Emilia-Romagna contro il Coronavirus è stata realizzata dalla Regione per
dare risposta ai tanti cittadini, aziende, enti e associazioni che sin dalle prime fasi dell epidemia volevano offrire il
proprio contributo alla sanità dell Emilia-Romagna, e che lo hanno fatto già da fine gennaio, versando e donando
direttamente alle Aziende sanitarie oppure - dallo scorso 11 marzo - facendo versamenti sul conto corrente della
Protezione civile regionale (Iban:IT69G0200802435000104428964, dall estero codice Bic Swift: UNCRITM1BA2,
Causale: Insieme si può Emilia Romagna contro il Coronavirus).Dei quasi 13 milioni di euro raccolti, ne sono già stati
utilizzati 8.100.264, di cui: 5.950.000 euro per posti letto di terapia intensiva, 1 milione donato da una casa editrice
peracquisto di strumenti informatici per la scuola, ventilatori polmonari donati da un istituto bancario per un valore di
714.000 euro, 245.820 euro per il funzionamento delle colonne mobili regionali, telefonini e tablet per 119.990 euro
(donati da un importante catena di articoli elettronici ed elettrodomestici), 70.454 euro per dispositivi di protezione
individuale. I testimonialAll iniziativa voluta dalla Regione hanno prestato il proprio nome e volto anche uomini e
donne dello sport, del giornalismo, dello spettacolo, della musica, della ricerca - e non solo - che sono comparsi nel
video con cui la Regione ha promosso la campagna di donazione, pubblicato sui profili social istituzionali dell Ente, da
numerose tv regionali e diffuso sui profili personali dei protagonisti (in ordine di comparsa: Milena Gabanelli, Fabio De
Luigi, Martina Colombari, Gregorio Paltrinieri, Alberto Tomba, Luca Carboni, Arrigo Sacchi, Ivan Zaytsev, Gessica
Notaro, Paolo Cevoli, Chiara Boschetti, Julio Velasco, Stefano Accorsi, Gaetano Curreri, Luciano Ligabue e Fiorella
Belpoggi).Tutte le informazioni sulla campagna regionale e le modalità per donare, al sito: https://www.regione.emiliaromagna.it/coronavirus/donazioni RIPRODUZIONE RISERVATA emilia romagna beneficenza coronavirus
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La gente di Setterone: Tragedia annunciata
[Redazione]

Dal nostro inviato ROBERTO LONGONI BEDONIA U Rüssu. Era rimasto Il Rosso anche dopo essere del tutto
incanutito, era rimasto prigioniero dei propri demoni anche dopo aver smesso di bere. Impulsivo, immediato, senza
freni. Sergio Molinari a parole avrà ucciso decine di persone centinaia di volte (e forse per questo qualcuno lo
immaginava inoffensivo), ma l'altra sera, a meno che non si sia tutti vittime di un abbaglio generale, lo ha fatto per
davvero. E pare che lo abbia anche annunciato, poco prima, con la sua voce cantilenante, nel dialetto di lassù, ben
più ligure che padano. Con Luigi Guareschi aveva avuto qualcosa da ridire a proposito di un muretto confinante tra le
due proprietà. L'altro, paziente come sempre, aveva cercato di tranquillizzarlo. Ne parliamo con tuo fratello, la
prossima volta che viene su. Sistemiamo tutto. Ma niente. Nemmeno il giro all'osteria di Alpe in compagnia del
cognato di Guareschi era bastato a calmarlo. Per Molinari da quel momento la giornata aveva preso una brutta piega,
quella di quando lui si sentiva solo contro il mondo. Ora vado a letto ha ripetuto un paio di volte all'altro che lo
riaccompagnava a casa. E invece proprio contro chi lo aiutava nel suo piccolo mondo stava per scagliarsi, armato di
un bastone, colpendo in testa fino a stenderlo a terra quell'amico 69enne. Un vicino che con la propria moglie gli stava
accanto non solo per questioni di numero civico a Iavole di Setterone, sulla strada per i Perini. Gli dava da mangiare,
lo aiutava ogni volta che poteva. Un omicidio tra vicini nell'Appennino disabitato, terra di retroguardia nella quale si
entra dopo aver svoltato a Pontestrambo nella valle della Sissola, al cospetto della sentinella del Groppo. Mal di
vicinato in un deserto di boschi, cinghiali e caprioli: come se tutto non fosse già abbastanza assurdo. E ora questo
piccolo Aspromonte nostrano piange Luigi, l'uomo della pianura che si era fatto montanaro per amore delle terre alte e
di Maria. L'aveva conosciuta una quarantina di anni fa a Ponteceno, di là dal passo della Tabella, dove all'ombra del
Penna si aggiunge quella del Tomarlo. Lei aiutava in cucina, nella trattoria dei Chiappari, lui era in villeggiatura proprio
da loro. Si erano innamorati, forse già allora si erano promessi di andare a vivere lassù, nella casa di famiglia di lei.
Lei che si chiama Molinari, proprio come chi gli spezzato la vita. Quassù, tra Setterone, Alpe e Strepeto, le tre frazioni
del Penna, il cognome più diffuso è questo, con Federici e Manfredi. Pochi cognomi per spropositi di case addossate
abitate ormai solo da ombre. Dimore minuscole, un tempo ribollenti di vita e bocche da sfamare. Partire da qui è
sempre stato un verbo coniugato all'imperativo. Prima forniti solo di buona volontà o al minimo di mani da tendere, per
chiedere elemosine. Poi in compagnia di scimmie e orsi (chi, tra uomo e plantigrado in mezzo a queste ripide valli
fuori dal mondo si sarà sentito più a casa propria al rientro dalle grandi città del nord?). E infine, esperti nell'arte del
gelato e della sopravvivenza. Pronti a incassare soprusi, ma anche fortune crescenti specie in Inghilterra: cono dopo
cono, bloody (maledetto) italian dopo bloody italian, quando essere italiano era una colpa. Terra di espatri.
Oltremanica, d'accordo. Ma anche Francia e soprattutto Parma e Tigullio lontano solo pochi crinali. Sangue sparso
altrove, ma non dalla follia distruttrice. Sangue che ha scritto molteplici storie di riscatto, anziché formare pozze
sull'asfalto sbrecciato di un ponticello. Le Terre alte del Taro e del Ceno ora versano lacrime per Guareschi, uomo
gentile con un cognome tanto padano, ma con la forza di risalire la corrente di chi se n'è andato, fino a farsi
montanaro. Ma anche per Molinari ci sono, se non proprio lacrime almeno sospiri. Almeno di misericordia. A sua volta
vittima: e non solo di se stesso. Si parla di tragedia annunciata: anche se nessuno si aspettava potesse costare tanto.
Gli scoppi d'ira du Rüssu finora si erano concentrati sopratutto sulle cose. P
are che un paio di volte abbia sfondato la porta di un amico di Casale, frazione vicina, di là dal Taro. L'altro non aveva
aperto a una sua visita, e lui era tornato con una mazza: questa volta non aveva chiesto permesso. Sergio era così.
Alla vista di un'auto con le chiavi nel cruscotto magari prendeva e partiva. Un personaggio. Anche nel bene. Quando i
cento euro alla settimana passati dal tutore non gli bastavano, chiedeva un prestito. E puntuale lo restituiva. Molte
volte gli abbiamo dato da mangiare anche se aveva le tasche vuote - racconta Giuseppe Oppici, titolare dell'omonima
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trattoria di Montevaccà, sopra Bedonia -. Appena poteva, saldava. Consigliere comunale con la delega alla
Protezione civile, Oppici ricorda le tante volte in cui, in piena emergenza Covid, ha bussato alla porta di Molinari. Gli
portavo le provviste, secondo il piano del Comune. Lui chiedeva aranciata, latte, pane, pasta. Ospitale, mi invitava in
casa, e ogni volta gli spiegavo che non si poteva, per il distanziamento. Finito il lockdown, U Rüssu aveva ripreso a
tornare a Bedonia per le proprie necessità. In corriera, a piedi o con il trattore. O in autostop. Un passaggio non
gliel'ha mai negato nessuno. Così come una micca di pane. Avesse compreso che gli veniva data con il cuore, forse
avrebbe sfamato anche la sua solitudine di uomo contro tutti, a cominciare dagli amici. RIPRODUZIONE
RISERVATADal nostro inviato ROBERTO LONGONI BEDONIA U Rüssu. Era rimasto Il Rosso anche dopo essere
del tutto incanutito, era rimasto prigioniero dei propri demoni anche dopo aver smesso di bere. Impulsivo, immediato,
senza freni. Sergio Molinari a...
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Camerino: Danni lievi e Cas, Legnini: "Dobbiamo chiudere questo capitolo, Ã l`ultima
proroga"
[Redazione]

â Stiamo procedendo in modo spedito per risolvere, insieme alla ProtezioneCivile e ai sindaci del cratere, iproblemi
legati al Contributo di autonoma sistemazione concesso agli sfollati,con lâ obiettivo di legarlo inmodo ancora piÃ
stretto alle domande di contributo per la ricostruzione dellacasa, a cominciare da quelleche hanno subito danni lievi
per le quali la scadenza Ã stata per oraprorogata al 20 settembre 2020â. Lo hadichiarato il Commissario ala
Ricostruzione, Giovanni Legnini, che stamane haincontrato il CapoDipartimento della Protezione Civile, Angelo
Borrelli, e i delegati dellâ Associazione dei comuni dellâ areacolpita dal sisma.â Aspettiamo che il Parlamento, che sta
discutendo di una leggera ulterioreproroga per i danni lievi, faccia le sue scelte. Qualunque sia la data discadenza che
verrÃ scelta, Ã mia opinione, peraltro condivisa dallaProtezione Civile, che questa debba essere davvero lâ ultima
proroga. Dopoquasi quattro anni dal terremoto â ha detto Legnini â dobbiamo chiuderequesto capitolo, spiegando ai
cittadini che le domande vanno presentate al piÃ presto, a pena di decadenza sia del contributo per la riparazione
della casa,sia dei benefici dellâ assistenza, come il Casâ.Il termine al 20 settembre, disposto dal Commissario per
tener conto del bloccodelle attivitÃ dovute allâ emergenza Covid, riguarda la presentazione delledomande di
contributo alla riparazione delle case che hanno avuto danni lievi,ma che non sono soggette ad altri vincoli. Il termine,
ad esempio, non riguardale unitÃ comprese nelle aree perimetrate, in quelle soggette ai Pianiattuativi, che fanno parte
di aggregati nei quali sia prevalente il numero diabitazioni con danno grave, o che possono essere autorizzate al
miglioramentosismico, passando ad un livello di danno piÃ elevato, cosÃ come quelle che sitrovano nel doppio
cratere del sisma 2009 e 2016, che seguono una diversadisciplina.â Stiamo cercando di costruire, insieme alla
Protezione Civile, un quadro piÃ esatto possibile della platea dei cittadini che devono ancora presentare ledomande
per i danni lievi. I numeri, sulla carta, sono molto alti epreoccupantiÂ ed a maggior ragione siamo convinti che serva
unâ azione dicomunicazione incisiva e capillare per fargli prendere coscienza delle scadenzee prendere le opportune
decisioni, sollecitando i tecnici a presentare ledomande o quanto meno ad attribuirgli al piÃ presto un incarico per
lapresentazione dei progetti. Contiamo, in questo sul ruolo dei sindaci, che sonoi protagonisti della ricostruzione ed
hanno il contatto diretto con i territorie i cittadini e con i quali oggi abbiamo approfondito il tema
riscontrandocondivisione e consensoâ conclude Legnini.Puoi commentare l'articolo suVivere CamerinoRefresh (1
sec) http://www.viverecamerino.it/index.php?page=articolo&articolo_id=806636Commissario straordinario per la
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È record in Emilia Romagna: 70 milioni dalle donazioni contro il Covid-19
[Redazione]

50mila donazioni in Regione: alla sanità 13 milioni con Insieme si può "; il presidente Bonaccini eAssessore Donini:
Una sola parola: grazie!"Oltre 68 milioni di euro. A tanto ammonta il valore delle quasi 50mila (49.829) donazioni fatte
in denaro (57 milioni), ma anche beni e servizi (11 milioni) che gli emiliano-romagnoli hanno devoluto a favore della
campagna Insieme si può, promossa dalla Regione, e direttamente alle Aziende sanitarie.Cittadini, famiglie, imprese,
enti, associazioni, fondazioni e istituti bancari: tutti insieme per sostenere il sistema sanitario regionale e battere il
Coronavirus.Ora, la grande generosità dei donatori viene raccolta e raccontata in un sito, Donazioni
(https://salute.regione.emilia-romagna.it/donazioni-covid-19/), voluto e realizzato dalla Regione per dare a tutti i
cittadini la possibilità di sapere, nella massima trasparenza, come sono stati donati, raccolti e utilizzati i soldi e i beni.
Sul sito, infatti, è indicata la natura della donazione (denaro, beni, servizi), il tipo di donatore (cittadini, associazioni,
fondazioni, imprese, enti pubblici), come sono state utilizzate le risorse, cosa è stato acquistato e donato. Una
cospicua parte del denaro è servita per allestire posti aggiuntivi di terapia intensiva, ma sono state acquistate anche
centinaia di migliaia di attrezzature sanitarie(ventilatori, ecografi, saturimetri) e milioni di dispositivi di protezione
individuali.E non è ancora finita, perché è possibile, per chi vuole, continuare a donare, sia alle Aziende sia sul conto
della Protezione civile regionale messo a disposizione dalla campagna Insieme si può.Emilia-Romagna contro il
Coronavirus.Al 15 giugno, il valore complessivo delle 49.829 donazioni è di 68.232.012 euro. Tramite la campagna
regionale Insieme si può sono state effettuate 11.856donazioni, per un valore totale di12.851.636 euro raccolti (di cui
12.007.192 euro in denaro e 844.444 euro in beni e servizi).Alle Aziende sanitarie sono andate 37.973donazioni, dal
valore complessivo di 55.380.376 euro (45.018.136 euro in denaro e 10.362.240 euro in beni e servizi). Sul totale, le
donazioni in denaroammontano a 57.025.329 euro; quelle di beni e i servizi valgono 11.206.683 euro.Il numero più
alto di donazioni è stato effettuato da cittadini (44.873); il valore più alto è stato raggiunto dalle imprese
(35.032.664,85 euro).Finora sono state utilizzate risorse per 34.999.146 euro; la parte più cospicua è stata impiegata
per le attrezzature sanitarie (18.689.650 euro) eallestimento di posti letto di terapia intensiva (9.533.066 euro);
2.968.525 euro sono stati impiegati peracquisto di dispositivi di protezione individuale. Grazie alle donazioni ricevute,
sono state reperite 264.247 attrezzature sanitarie, come ad esempio saturimetri (2.170), ventilatori polmonari (312) ed
ecografi (168). Sono stati inoltre reperiti 2.260.872 dispositivi di protezione individuale e 192.731 prodotti alimentari.La
campagna Insieme si può,Emilia-Romagna contro il Coronavirus è stata realizzata dalla Regione per dare risposta ai
tanti cittadini, aziende, enti e associazioni che sin dalle prime fasi dell epidemia volevano offrire il proprio contributo
alla sanità dell Emilia-Romagna, e che lo hanno fatto già da fine gennaio, versando e donando direttamente alle
Aziende sanitarie oppure dallo scorso 11 marzo facendo versamenti sul conto corrente della Protezione civile
regionale (Iban: IT69G0200802435000104428964, dall estero codice Bic Swift: UNCRITM1BA2, Causale: Insieme si
può Emilia Romagna contro il Coronavirus).Dei quasi 13 milioni di euro raccolti, ne sono già stati utilizzati 8.100.264,
di cui: 5.950.000 euro per posti letto di terapia intensiva, 1 milione donato da una casa editrice peracquisto di
strumenti informatici per la scuola, ventilatori polmonari donati da un istituto bancario per un valore di 714.000 euro,
245.820 euro per il funzionamento delle colonne mobili regional
i, telefonini e tablet per 119.990 euro (donati da un importante catena di articoli elettronici ed elettrodomestici), 70.454
euro per dispositivi di protezione individuale. All iniziativa voluta dalla Regione hanno prestato il proprio nome e volto
anche uomini e donne dello sport, del giornalismo, dello spettacolo, della musica, della ricerca e non solo che sono
comparsi nel video con cui la Regione ha promosso la campagna di donazione, pubblicato sui profili social istituzionali
dell Ente, da numerose tv regionali e diffuso sui profili personali dei protagonisti (in ordine di comparsa: Milena
Gabanelli, Fabio De Luigi, Martina Colombari, Gregorio Paltrinieri, Alberto Tomba, Luca Carboni, Arrigo Sacchi, Ivan
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Zaytsev, Gessica Notaro, Paolo Cevoli, Chiara Boschetti, Julio Velasco, Stefano Accorsi, Gaetano Curreri, Luciano
Ligabue e Fiorella Belpoggi).Tutte le informazioni sulla campagna regionale e le modalità per donare, al
sito:https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/donazioniriproduzione riservata
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Inferno di fuoco tra Blera Vetralla e Monte Romano. Quindici ettari di bosco in fiamme, al
lavoro anche due Canadair
[Redazione]

[TERME-PAPI-LUGLIO-2020]VETRALLA Vasto incendio in località Monte Calvo, alconfine tra Blera Vetralla e Monte
Romano. In fiamme circa 15 ettari tra boscoe sterpaglie. I Vigili del Fuoco sono al lavoro da ore con la squadra
inassetto boschivo più il personale per la gestione dello spegnimento boschivo: 9unità di personale, due mezzi
pesanti, due fuoristrada.E in servizio anche un elicottero della flotta regionale e stanno operandodue Canadair della
flotta nazionale. Presenti sul posto anche diverse squadredella Protezione Civile. [vigili-300x225]La Fune La Fune
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Ordigni bellici a San Casciano, saranno fatti brillare nella cava di Testi - Cronaca
Risalgono alla seconda guerra mondiale e sono stati rinvenuti qualche mese fa lungo via Borromeo
[La Nazione]

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 2 luglio 2020 - Saranno fatti brillare da martedì 7 luglio gli ordigni bellici risalenti
al secondo conflitto mondiale che, nei mesi precedenti all'emergenza Covid, erano stati rinvenuti lungo via Borromeo
a San Casciano.Le esplosioni che si protrarranno fino alla fine del mese di luglio saranno effettuate nella cava Sacci
di Testi, nell area di confine tra il Comune di San Casciano e il Comune di Greve in Chianti. E quanto è stato deciso e
trasmesso all amministrazione comunale al termine di un percorso di incontri coordinato dalla Prefettura di Firenze
conintervento dei tecnici dell Esercito Italiano, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana e degli enti preposti e
le autorità competenti, incaricate di eseguire le operazioni di brillamento. Allo scopo di comunicare i dettagli dell
intervento i Comuni di San Casciano in val di Pesa e Greve in Chianti stanno provvedendo a diffondere una nota
esplicativa ai cittadini, alle strutture ricettive, alle attività economiche e produttive, presenti nei dintorni della cava e
comprese in un raggio di 2 Km dal luogo dell esplosione.Le comunicazioni, rivolte ai residenti, saranno recapitate per
quanto possibile tramite consegna porta a porta a cura del personale della Polizia locale dell Unione comunale del
Chianti fiorentino in collaborazione con i volontari della delle associazioni di volontariato della Protezione civile. E
fondamentale che i cittadini siano a conoscenza delle operazioni di brillamento cheEsercito Italiano si appresta ad
eseguire spiegaassessore alla protezione civile Consuelo Cavallini - per evitare inutili allarmismi e spiegare le ragioni
dei rumori legati all esplosione che si potranno avvertire nel corso delle prossime settimane. Le operazioni si
svolgeranno in totale sicurezza e non implicano alcun intervento sulla cittadinanza. Gli ordigni bellici di manifattura
tedesca sono stati rinvenuti durante i lavori di scavo per la posa delle nuove tubature di Publiacqua che erano stati
programmati lo scorso inverno, in linea con il piano di interventi volti al miglioramento e all estensione della rete
acquedottistica. Le operazioni di scavo e rimozione sono state effettuate dagli artificieri del Genio Ferroviere di Castel
Maggiore. Sono stati identificati proiettili per un volume complessivo di circa 150Kg di esplosivo nel sito di via
Borromeo, in corrispondenza dei numeri civici 62-64. Ilaria Biancalani Riproduzione riservata
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Volontari, eroi silenziosi nell`emergenza - Cronaca
Il presidente del Coordinamento provinciale Bonomini: "Questa pandemia ci ha letteralmente investiti: Impossibile
pianificare".
[Redazione]

I numeri parlano chiaro, sono più di tremila i volontari, tra protezione civile e sanitario impiegati nelle molteplici attività,
circa 280 tra ambulanze, auto infermieristiche e mezzi di Prociv messe in servizio in questo periodo, non ancora
giunto del tutto a termine, numeri quindi che non possono che spingersi a crescere. Un impegno costante, attento e,
senza ombra di dubbio, particolare ed alquanto insolito, quello che il Coordinamento Provinciale della zona Pistoiese
ha dovuto dimostrare affermandosi una vera e propria risorsa per il territorio dando ancora una volta prova di che
grande macchina può nascere dall unione di tanti coraggiosi volontari delle nostre Pubbliche Assistenze. "Voglio
sottolineare - dice Massimiliano Bonomini, presidente del Coordinamento - la parola "coraggio" perchè è la prima cosa
di cui si vestono i nostri volontari ogni volta che indossano con orgoglio questa divisa color arancio. Questa pandemia
è stata un periodo senza precedenti che ci ha letteralmente investiti senza dirci dove, quando e perchè e, quindi, non
ci ha dato modo di pianificare niente". "Ci siamo sentiti soldati al fronte- ci dice Fabrizio Giordano, coordinatore di
protezione civile di area e volontario della Croce Verde - ci sono state giornate che sembravano non finire mai e
mentre il sole si allungava sempre un po per arrivare a sera e tutta la penisola restava a serrande abbassate noi
eravamo lì, come sempre per nostra indole; solo adesso che sembra dare tregua riusciamo a spendere due parole in
merito a quanto svolto". Prosegue poi, illustrando quello che è stato fatto subito a ridosso della proclamazione dello
stato di emergenza: "Abbiamo trasformato un ufficio in una vera e propria sala operativa dalla quale venivano gestite
le diverse turnazioni per i vari servizi legati al covid19 come, ad esempio, il trasporto di materiale sanitario dal 118 di
Pistoia ai presidi ospedalieri toscani" senza tralasciare la "turnazione delle ambulanze dedicate ai servizi covid
eapprovvigionamento dei Dpi (Dispositivi di protezione individuale): un vero e proprio duro lavoro quest ultimo".
"Troppo numerosi i contagi in troppo poco tempo tali da mettere in crisi la distribuzione ed il reperimento di presidi e
dispositivi individuali di protezione come mascherine, guanti, tute, ed ancora camici tnt visiere, termoscanner ed altro.
"C eravamo trovati un po alle strette ed a valutare perfinoidea di dover arrestare una parte del sistema di emergenza
proprio per la mancanza di questi: non ci siamo arresi perchè non è nel nostro Dna - dice Massimiliano Bonomini
presidente del coordinamento,- è stato difficile ma non impossibile. Terremoti, alluvioni, nevicate ed altre calamità ci
avevano già ferrato in precedenza. Adesso, anche questo, ci lascerà un segno indelebile ed un altro importante
bagaglio di esperienza. Ai volontari, alle associazioni ed ai loro presidenti va un doveroso e caloroso ringraziamento
per aver dimostrato unione e collaborazione da parte di tutti in questo periodo di emergenza mai visto primaora
conclude Bonomini un doveroso ringraziamento va, infine, anche a Fabrizio Giordano, determinato e storico
coordinatore di Protezione Civile, ai suoi vicereferenti Manolo Retaggio, volontario della Pubblica Assistenza Croce
Oro di Ponte Buggianese e Paolo Trucchi, volontario della Pubblica Assistenza di Pescia, che hanno messo in pratica
i principi basilari,altruismo e la determinazione che, da sempre, contraddistinguono e rendono unica questa grande
famiglia che è quella del volontariato".S.M. Riproduzione riservata
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Fa base a San Rossore l`elicottero antincendio della Protezione Civile Regionale - Cronaca
[La Nazione]

Pisa, 2 luglio 2020 - Nel verde della Tenuta di San Rossore per il secondo anno consecutivo trova la sua base
operativa l'elicottero antincendio della Protezione Civile, grazie all'accordo tra l'Ente Parco e la Regione
Toscana.Arrivato il 1 luglio rimarrà per tutto il periodo estivo correlato al più alto rischio incendi, sempre pronto a
intervenire in caso di necessità grazie alla professionalità degli elicotteristi, a disposizione di tutto il territorio pisano e
toscano sulla base delle indicazioni della sala operativa unificata permanente della Regione.La Tenuta è stata scelta
per la facile raggiungibilità dei collegamenti.Si ricorda che proprio dal 1 luglio, e fino al 31 agosto salvo proroghe, è
vietato su tutto il territorio regionale l'abbruciamento di residui vegetali e qualsiasi accensione di fuochi. Come tutto
l'anno è vietato abbandonare rifiuti, in special modo sigarette. La mancata osservanza dei divieti comporta
l'applicazione delle sanzioni previste.In caso di incendio, si invita a segnalare ai seguenti numeri: 800 425 425 (Sala
Operativa Unificata Permanente della Regione Toscana), 1515 (Corpo Forestale dello Stato), 115 (Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco). Riproduzione riservata
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Coronavirus in Umbria, tutti negativi i tamponi eseguiti a Cantone
[Redazione]

ORVIETO Sono tutti negativi gli oltre 40 tamponi eseguiti a Cantone, una frazione di Parrano, dopo che un anziano di
Orvieto, lì in vacanza, è risultato positivo al coronavirus. Gli operatori sanitari dell Usl Umbria 2, che hanno svolto lo
screening, hanno comunque deciso di testare giovedì anche altre tre persone. Sabato i controlli interesseranno invece
dipendenti del Comune. Buone notizie anche dall ospedale di Terni, dove il paziente è ricoverato: sono stati ripetuti i
test, con doppio tampone, euomo è risultato negativo. Un grande sospiro di sollievo commenta il sindaco di Parrano,
Valentino Filippetti per tutta la comunità che nei mesi scorsi aveva partecipato attivamente alla salvaguardia della
salute pubblica con comportamenti rigorosi e rispettosi delle regole emanate dai vari organismi. Filippetti rivolge un
ringraziamento a nome di tutti i parranesi al personale dell Usl, alla Protezione civile della funzione associata e dell
Anci, al Comune di MonteleoneOrvieto, che ha messo immediatamente a disposizione le sue risorse, e ai dipendenti
del Comune che hanno ancora una volta dato la massima collaborazione senza badare a orari e carichi di
lavoro.Sostieni la nostra iniziativaIl quotidiano online dell Umbria. Leggeteci, commentateci e condivideteci.
GratisContattaci: info@lanotiziaquotidiana.it
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Sabaudia, fiamme vicino al Rio Blu. Al lavoro le squadre antincendio
Sul posto protezione civile e vigili del fuoco del distaccamento di Sabaudia
[Redazione]

Fiamme vicino al Rio Blu a Sabaudia. Protezione civile del gruppo comunale e vigili del fuoco del distaccamento di
Sabaudia aperto proprio ieri per la stagione estiva sono intervenuti oggi per un incendio nella zona: a fuoco sono
andate principalmente sterpaglie, ma purtroppo anche una parte di bosco.
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Covid-19: l`Emilia-Romagna ha un cuore grande, 70 milioni di euro in donazioni
[Redazione]

Bologna. Una sola parola: grazie! E quella che il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini,
eassessore alla Sanità, Raffaele Donini, hanno pronunciato nell annunciare il dato della raccolta delle donazioni in
Emilia Romagna; ben 68 milioni di euro, frutto del grande cuore che gli abitanti della regione hanno messo in campo.
Sono state quasi 50mila (49.829) le donazioni fatte in denaro (57 milioni), ma anche beni e servizi (11 milioni) che gli
emiliano-romagnoli hanno devoluto a favore della campagna Insieme si può, promossa dalla Regione, e direttamente
alle Aziende sanitarie.Cittadini, famiglie, imprese, enti, associazioni, fondazioni e istituti bancari: tutti insieme per
sostenere il sistema sanitario regionale e battere il Coronavirus.Ora, la grande generosità dei donatori viene raccolta e
raccontata in un sito, Donazioni, voluto e realizzato dalla Regione per dare a tutti i cittadini la possibilità di sapere,
nella massima trasparenza, come sono stati donati, raccolti e utilizzati i soldi e i beni. Sul sito, infatti, è indicata la
natura della donazione (denaro, beni, servizi), il tipo di donatore (cittadini, associazioni, fondazioni, imprese, enti
pubblici), come sono state utilizzate le risorse, cosa è stato acquistato e donato. Una cospicua parte del denaro è
servita per allestire posti aggiuntivi di terapia intensiva, ma sono state acquistate anche centinaia di migliaia di
attrezzature sanitarie (ventilatori, ecografi, saturimetri) e milioni di dispositivi di protezione individuali.E non è ancora
finita, perché è possibile, per chi vuole, continuare a donare, sia alle Aziende sia sul conto della Protezione civile
regionale messo a disposizione dalla campagna Insieme si può.Emilia-Romagna contro il Coronavirus.Tutti i numeriAl
15 giugno, il valore complessivo delle 49.829 donazioni è di 68.232.012 euro. Tramite la campagna regionale Insieme
si può sono state effettuate 11.856 donazioni, per un valore totale di 12.851.636 euro raccolti (di cui 12.007.192 euro
in denaro e 844.444 euro in beni e servizi).Alle Aziende sanitarie sono andate 37.973 donazioni, dal valore
complessivo di 55.380.376 euro (45.018.136 euro in denaro e 10.362.240 euro in beni e servizi). Sul totale, le
donazioni in denaro ammontano a 57.025.329 euro; quelle di beni e i servizi valgono 11.206.683 euro.Il numero più
alto di donazioni è stato effettuato da cittadini (44.873); il valore più alto è stato raggiunto dalle imprese
(35.032.664,85 euro).Finora sono state utilizzate risorse per 34.999.146 euro; la parte più cospicua è stata impiegata
per le attrezzature sanitarie (18.689.650 euro) eallestimento di posti letto di terapia intensiva (9.533.066 euro);
2.968.525 euro sono stati impiegati peracquisto di dispositivi di protezione individuale. Grazie alle donazioni ricevute,
sono state reperite 264.247 attrezzature sanitarie, come ad esempio saturimetri (2.170), ventilatori polmonari (312) ed
ecografi (168). Sono stati inoltre reperiti 2.260.872 dispositivi di protezione individuale e 192.731 prodotti alimentari.La
campagna della RegioneLa campagna Insieme si può,Emilia-Romagna contro il Coronavirus è stata realizzata dalla
Regione per dare risposta ai tanti cittadini, aziende, enti e associazioni che sin dalle prime fasi dell epidemia volevano
offrire il proprio contributo alla sanità dell Emilia-Romagna, e che lo hanno fatto già da fine gennaio, versando e
donando direttamente alle Aziende sanitarie oppure dallo scorso 11 marzo facendo versamenti sul conto corrente
della Protezione civile regionale (Iban: IT69G0200802435000104428964, dall estero codice Bic Swift:
UNCRITM1BA2, Causale: Insieme si può Emilia Romagna contro il Coronavirus).Dei quasi 13 milioni di euro raccolti,
ne sono già stati utilizzati 8.100.264, di cui: 5.950.000 euro per posti letto di terapia intensiva, 1 milione donato da una
casa editrice peracquisto di strumenti informatici per la scuola, ventilato
ri polmonari donati da un istituto bancario per un valore di 714.000 euro, 245.820 euro per il funzionamento delle
colonne mobili regionali, telefonini e tablet per 119.990 euro (donati da un importante catena di articoli elettronici ed
elettrodomestici), 70.454 euro per dispositivi di protezione individuale.I testimonialAll iniziativa voluta dalla Regione
hanno prestato il proprio nome e volto anche uomini e donne dello sport, del giornalismo, dello spettacolo, della
musica, della ricerca e non solo che sono comparsi nel video con cui la Regione ha promosso la campagna di
donazione, pubblicato sui profili social istituzionali dell Ente, da numerose tv regionali e diffuso sui profili personali dei
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protagonisti (in ordine di comparsa: Milena Gabanelli, Fabio De Luigi, Martina Colombari, Gregorio Paltrinieri, Alberto
Tomba, Luca Carboni, Arrigo Sacchi, Ivan Zaytsev, Gessica Notaro, Paolo Cevoli, Chiara Boschetti, Julio Velasco,
Stefano Accorsi, Gaetano Curreri, Luciano Ligabue e Fiorella Belpoggi).Tutte le informazioni sulla campagna
regionale e le modalità per donare, al sito: https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/donazioni
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Bagno a Ripoli - Convocazione del Consiglio Comunale
[Redazione]

Seduta convocata lunedì 6 luglio alle 18.30 in videoconferenzaComune di Bagno a RipoliIl Comune di Bagno a Ripoli
informa che lunedì 6 luglio 2020 alle 18.30 invideoconferenza è convocata, in prima convocazione ed in via ordinaria,
laprossima seduta del Consiglio Comunale per esaminare ed approvare il seguenteordine del giorno:1. Lettura ed
approvazione verbale della seduta consiliare del 21 maggio 2020 e9 giugno 2020.2. Comunicazioni del Sindaco e del
Presidente del Consiglio Comunale e domandedi attualità (Delibere Giunta Municipale n. 69/2020 e n. 78/2020 aventi
adoggetto Prelevamento dal Fondo di Riserva )3. Interrogazione presentata dal Gruppo Per una Cittadinanza AttivaBagno aRipoli sulle azioni intraprese per dare priorità alle scuole del territorio.4. Interrogazione presentata dal Gruppo
Per una Cittadinanza Attiva-Bagno aRipoli sulle azioni da intraprendere per garantire un clima di rispetto econvivenza
nei giardini e negli altri spazi pubblici.5. Ratifica variazione di bilancio adottata dalla Giunta Municipale con atto n.73
del 19.06.2020.6. Variazione di bilancio con applicazione Avanzo di amministrazione.7. DUP 2020-2022: 1^
variazione al programma triennale lavori pubblici2020-2022 ed elenco annuale 2020, e al programma biennale degli
acquisti dibeni e servizi 2020-2021.8. Servizi Cimiteriali Nuova regolamentazione del diritto di trasporto dellesalme.9.
Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed altriservizi di igiene urbana. Approvazione.10. Disdetta
patti parasociali Publiacqua.11. Procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell art.194, comma 1,
lett. a) D.Lgs. 267/2000.12. Mozione presentata dal Gruppo Misto avente ad oggetto: Istituzione di unriconoscimento
ufficiale - onorificenza - del Consiglio Comunale al personalemedico e socio-sanitario inclusoordine dei farmacisti, del
terzo settore,della protezione civile e delle forze dell Ordine per i comportamenti e leazioni poste in atto in risposta alla
pandemia COVID-19, COV-SARS2.La seduta del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta streaming sul
canaleYoutube del Comune di Bagno a Ripoli: https://www.youtube.com/channel/UCklMl9cduXJH_jf_OyGPEXA
**********Bagno a Ripoli, 2 luglio 202002/07/2020 12.50Ufficio stampa Comune di Bagno a Ripoli
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Coronavirus: 4 nuovi casi, 3 decessi, zero guarigioni
[Redazione]

Dall'inizio dell'epidemia, 10.258 casi, 1.109 decessi, 8.825 guariti, 344.383tamponi eseguitiIn Toscana sono 10.258 i
casi di positività al Coronavirus, 4 in più rispetto aieri. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del
giornoprecedente. Stabili i guariti a quota 8.825 (l 86% dei casi totali). I tamponieseguiti hanno raggiunto quota
344.383, 3.218 in più rispetto a ieri. Gliattualmente positivi sono oggi 324, +0,3% rispetto a ieri. Si registrano 3nuovi
decessi: 3 donne, con un età media di 73,3 anni.Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste
dellaProtezione Civile Nazionale - relativi all andamento dell epidemia in regione.Si ricorda che a partire dal 24 giugno
2020, il Ministero della Salute hamodificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. Icasi positivi
non sono più indicati secondo la provincia di notifica, bensì inbase alla provincia di residenza o domicilio.Di seguito i
casi di positività sul territorio con la variazione rispetto aieri. Sono 3.192 i casi complessivi a oggi a Firenze, 534 a
Prato, 748 aPistoia (1 in più), 1.051 a Massa, 1.351 a Lucca, 932 a Pisa (2 in più), 477 aLivorno, 677 ad Arezzo (1 in
più), 429 a Siena, 396 a Grosseto. Sono 471 i casipositivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. I
casiriscontrati oggi in più sono, quindi, 1 nell Asl Centro, 2 nella Nord Ovest, 1nella Sud est.La Toscana si conferma al
10 posto in Italia come numerosità di casi(comprensivi di residenti e non residenti), con circa 275 casi per
100.000abitanti (media italiana circa 399 x100.000, dato di ieri). Le province dinotifica con il tasso più alto sono Massa
Carrara con 539 casi x100.000abitanti, Lucca con 348, Firenze con 316, la più bassa Livorno con
142.Complessivamente, 310 persone sono in isolamento a casa, poiché presentanosintomi lievi che non richiedono
cure ospedaliere o risultano prive di sintomi(più 5 rispetto a ieri, più 1,6%). Sono 1.602 (meno 272 rispetto a ieri,
meno14,5%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hannoavuto contatti con persone contagiate
(Asl Centro 486, Nord Ovest 1.076, SudEst 40).Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi
sonocomplessivamente 14, 4 in meno di ieri (meno 22,2%), di cui 3 in terapiaintensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno
40%). È il punto più basso dal 4marzo 2020 per le terapie intensive. È il punto più basso raggiunto dal 3 marzo2020
per i ricoveri totali.Le persone complessivamente guarite sono 8.825 (stabili, complessivamente,rispetto a ieri): 245
persone clinicamente guarite (meno 16 rispetto a ieri,meno 6,1%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato
manifestazionicliniche associate all infezione e 8.580 (più 16 rispetto a ieri, più 0,2%)dichiarate guarite a tutti gli effetti,
le cosiddette guarigioni virali, condoppio tampone negativo.Si registrano 3 nuovi decessi: 3 donne, con un età media
di 73,3 anni.Relativamente alla provincia di notifica, le persone decedute sono: 2 aFirenze, 1 a Massa Carrara. Sono
1.109 i deceduti dall inizio dell epidemiacosi ripartiti: 407 a Firenze, 51 a Prato, 81 a Pistoia, 167 a Massa Carrara,141
a Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 47 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto,8 persone sono decedute sul suolo
toscano ma erano residenti fuori regione.Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione
residente)per Covid-19 è di 29,7 x100.000 residenti contro il 57,6 x100.000 della mediaitaliana (11 regione). Per
quanto riguarda le province, il tasso di mortalitàpiù alto si riscontra a Massa Carrara (85,7 x100.000), Firenze (40,2
x100.000)e Lucca (36,4 x100.000), il più basso a Grosseto (10,8 x100.000).Si ricorda che tutti i dati saranno visibili
dalle ore 18.30 sul sitodell Agenzia Regionale di Sanità all indirizzo www.ars.toscana.it/covid19.02/07/2020
13.29Regione Toscana
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Regione. Coronavirus: 4 nuovi casi, 3 decessi, zero guarigioni
[Redazione]

Dall'inizio dell'epidemia, 10.258 casi, 1.109 decessi, 8.825 guariti, 344.383tamponi eseguitiTest[+]ZOOMIn Toscana
sono 10.258 i casi di positività al Coronavirus, 4 in più rispetto aieri. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale
del giornoprecedente. Stabili i guariti a quota 8.825 (l 86% dei casi totali). I tamponieseguiti hanno raggiunto quota
344.383, 3.218 in più rispetto a ieri. Gliattualmente positivi sono oggi 324, +0,3% rispetto a ieri. Si registrano 3nuovi
decessi: 3 donne, con un età media di 73,3 anni.Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste
dellaProtezione Civile Nazionale - relativi all andamento dell epidemia in regione.Si ricorda che a partire dal 24 giugno
2020, il Ministero della Salute hamodificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. Icasi positivi
non sono più indicati secondo la provincia di notifica, bensì inbase alla provincia di residenza o domicilio.Di seguito i
casi di positività sul territorio con la variazione rispetto aieri. Sono 3.192 i casi complessivi a oggi a Firenze, 534 a
Prato, 748 aPistoia (1 in più), 1.051 a Massa, 1.351 a Lucca, 932 a Pisa (2 in più), 477 aLivorno, 677 ad Arezzo (1 in
più), 429 a Siena, 396 a Grosseto. Sono 471 i casipositivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. I
casiriscontrati oggi in più sono, quindi, 1 nell Asl Centro, 2 nella Nord Ovest, 1nella Sud est.La Toscana si conferma al
10 posto in Italia come numerosità di casi(comprensivi di residenti e non residenti), con circa 275 casi per
100.000abitanti (media italiana circa 399 x100.000, dato di ieri). Le province dinotifica con il tasso più alto sono Massa
Carrara con 539 casi x100.000abitanti, Lucca con 348, Firenze con 316, la più bassa Livorno con
142.Complessivamente, 310 persone sono in isolamento a casa, poiché presentanosintomi lievi che non richiedono
cure ospedaliere o risultano prive di sintomi(più 5 rispetto a ieri, più 1,6%). Sono 1.602 (meno 272 rispetto a ieri,
meno14,5%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hannoavuto contatti con persone contagiate
(Asl Centro 486, Nord Ovest 1.076, SudEst 40).Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi
sonocomplessivamente 14, 4 in meno di ieri (meno 22,2%), di cui 3 in terapiaintensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno
40%). È il punto più basso dal 4marzo 2020 per le terapie intensive. È il punto più basso raggiunto dal 3 marzo2020
per i ricoveri totali.Le persone complessivamente guarite sono 8.825 (stabili, complessivamente,rispetto a ieri): 245
persone clinicamente guarite (meno 16 rispetto a ieri,meno 6,1%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato
manifestazionicliniche associate all infezione e 8.580 (più 16 rispetto a ieri, più 0,2%)dichiarate guarite a tutti gli effetti,
le cosiddette guarigioni virali, condoppio tampone negativo.Si registrano 3 nuovi decessi: 3 donne, con un età media
di 73,3 anni.Relativamente alla provincia di notifica, le persone decedute sono: 2 aFirenze, 1 a Massa Carrara. Sono
1.109 i deceduti dall inizio dell epidemiacosi ripartiti: 407 a Firenze, 51 a Prato, 81 a Pistoia, 167 a Massa Carrara,141
a Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 47 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto,8 persone sono decedute sul suolo
toscano ma erano residenti fuori regione.Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione
residente)per Covid-19 è di 29,7 x100.000 residenti contro il 57,6 x100.000 della mediaitaliana (11 regione). Per
quanto riguarda le province, il tasso di mortalitàpiù alto si riscontra a Massa Carrara (85,7 x100.000), Firenze (40,2
x100.000)e Lucca (36,4 x100.000), il più basso a Grosseto (10,8 x100.000).Si ricorda che tutti i dati saranno visibili
dalle ore 18.30 sul sitodell Agenzia Regionale di Sanità all indirizzo www.ars.toscana.it/covid19.02/07/2020
13.34Regione Toscana
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Coronavirus, ringraziati in Palazzo Vecchio i donatori della protezione civile
[Redazione]

Presenti i rappresentanti, tra gli altri, di Rotary, Mukky, Dorelan, UnicoopFirenze, Kent Strapper e Aquila Energie
spaCerimonia di ringraziamento dei donatori della protezione civile[+]ZOOMCerimonia, questa mattina nel cortile di
Michelozzo in Palazzo Vecchio, perringraziare i donatori che hanno dato sostegno alla protezione civile comunalenel
periodo del lockdown e, in generale, della pandemia.Con la vicesindaca Cristina Giachi erano presenti i
rappresentanti, tra glialtri, di Rotary, Mukky, Dorelan, Unicoop Firenze, Kent Strapper e AquilaEnergie spa."Ci hanno
aiutato con il loro saper fare, con i loro prodotti e materiali - hasottolineato la vicesindaca Giachi che è anche
assessora alla protezione civile- grazie a loro abbiamo attrezzato alloggi di emergenza e potuto fornirealimenti alle
persone in quarantena. E' stato bello contare su tanto sostegno.Il grazie che oggi abbiamo loro riconosciuto è il
cemento della nostrasolidarietà ed è ciò che costituisce una comunità". (fn)02/07/2020 19.55Comune di Firenze
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COVID, DATI INCORAGGIANTI. INTANTO SI GUARDA AL FUTURO
Dalla partita del nuovo ospedale al polo nazionale di Protezione Civile a Montale
[Filippo Mulazzi]

COVID, DATI INCORAGGIANTI. INTANTO SI GIARDA AL FLTIRt Dalla partita del nuovo ospedale al polo nazionale
di Protezione Civile a Montali La situazione epidemiológica del Piacentino, per il momento, non preoccupa. Anzi, se la
tend my a proseguirà in questa dire/ione, i pronto soccorso di Fioren/uola e Caste! San Giovanni potranno riaprire
prima del previsto. L'ufficio di presidenza della Conferenza socio-sanitaria monitora, insieme all'Ausi, l'andamento
della pandemia nel Piacentino. In un primo momento era stata fissata la data del 15 settembre per la riapertura dei
due pronto soccorso, chiusi per aumentare la sicurezza dei rispettivi ospedali. L'Ausi ora ritiene più credibile una
riapertura antecedente al 31 agosto. AUSL, RICONFERMA DI BALDINO. Nel frattempo la Regione Emilia-Romagna su indicazione del presidente Stefano Bonaccini e dell'assessore alla sanità Raffaele Donini - ha riconfermato per i
prossimi quattro anni, nel ruolo di direttore generale, Luca Baldino. Il dg era in scadenza di mandato a marzo:
l'emergenza sanitaria in corso aveva spinto la Regione a prorogare fino al 30 giugno tutti i vertici delle Ausi emilianoromagnole. I sindaci piacentini die compongono l'Ufficio di presidenza della Conferenza socio-sanitaria hanno
approvato all'unanimità la decisione, indicando pero una seric di priorità su cui Ausi e Regione dovranno misurarsi in
questi anni, per il potenziamento della rete ospedaliera e sanitaria locale. OSPEDALE, COME VISIONARE LA
VARIANTE DEL PSC. Procede l'iter burocratico del nuovo ospedale. Dal 24 giugno sono scattati i 60 giorni di tempo
per presentare le osservazioni alta variante urbanistica dell'area alla Farnesiana, oltre il tragitto della tangenziale,
nelle vicinanze del carcere delle Nevate. A maggio il Consiglio comunale ha votato a maggioranza la trasforma/ione
dell'area agricola in area per attrezzature sanitarie, ritoccando il Psc vigente. La variante e depositata presso gli uffici
del Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambientale in via Scalabrini 11 ed e disponibile per la consultazione on line
sul sito del Comune nella se/ione Trasparenza. Oppure si può visionare presso la Provincia al Servi/io Territorio e
Urbanistica in via Garibaldi 50, solo su appuntamento. PROTEZIONE CIVILE. "Piacenza merita il Polo logistico
nazionale di protezione civile, completo anche della sede del Coordinamento provinciale del volontariato. Mettiamo un
ulteriore finan/iamento di 1,2 milioni di euro per garantire il!(]()% delle risorse necessarie a realizzare un progetto
strategico per l'intero Nord Italia". Così l'assessore regionale Irene Priolo ha annunciato l'investimento necessario per
il completamento dell'opera a Montale. Negli anni scorsi la Regione aveva stanziato una prima somma di 1,6 milioni,
trasferita al Comune per il primo stralcio di lavori. Il cantiere, come annunciato dalla sindaca Barbieri, e pronto a
partire proprio nel mese di luglio. Comprende la recinzione dell'area del Polo, il piazzale antistante in grado di ospitare
150 container della Protezione Civile Nazionale e il capannone per il deposito dei materiali (tra cui 450 ceste
metalliche per tende, 24 torri fari carrellate, 8 generatori carrellati, 230 bancali con accessori per tende). Filippo
Mulazzi Nelle foto, da sinistra, l'assessore regionale alla protezione civile Irene Priolo a Palazzo Mercanti per
l'incontro con il sindaco Patrizia Barbieri e {'assessore Paolo Mane oppi. Ë lato, il direttore generale dell'Ausi Luca
Baldino, riconfernato per i prossimi quattro anni alla guida dell'Azienda sanitaria piacentina. -tit_org-
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Allerta meteo arancione temporali [Redazione]

L Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna ha diramatoallerta meteo
arancione, valida dalle ore 00.00 del 03/07/2020, alle ore 00.00 del 04/07/2020, per precipitazioni a prevalente
carattere di rovescio e/o temporale che interesserannointera regione.I valori di precipitazione saranno compresi fra 20
50 mm areali sulle aree di pianura di tutta la regione, con possibili valori superiori nella?pianura reggiano-modenese.
In alcune aree si raggiungeranno valori puntuali di precipitazione fino a 100 150 mm. Nelle rimanenti macroaree
(fascia collinare) i valori di precipitazione saranno compresi fra 10 e 30 mm. con valori puntuali fra 50 e 70 mm. Le
precipitazioni saranno a prevalente carattere temporalesco anche organizzato e localmente persistente nelle aree di
pianura, in progressione nel corso della giornata fino alle ore serali, da ovest verso est. I temporali saranno
caratterizzati da forti raffiche di vento, fulmini e grandinate.Share
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70 milioni di euro raccolti con la campagna delle Regione "Insieme si può" e con le
donazioni alle Aziende sanitarie [Redazione]

Oltre 68 milioni di euro. A tanto ammonta il valore delle quasi 50mila (49.829) donazioni fatte in denaro (57 milioni),ma
anche beni e servizi (11 milioni) che gli emiliano-romagnoli hanno devoluto a favore della campagna Insieme si può,
promossa dalla Regione, e direttamente alle Aziende sanitarie. Cittadini, famiglie, imprese, enti, associazioni,
fondazioni e istituti bancari: tutti insieme per sostenere il sistema sanitario regionale e battere il Coronavirus.Ora, la
grande generosità dei donatori viene raccolta e raccontata in un sito, Donazioni (https://salute.regione.emiliaromagna.it/donazioni-covid-19/), voluto e realizzato dalla Regione per dare a tutti i cittadini la possibilità di sapere,
nella massima trasparenza, come sono stati donati, raccolti e utilizzati i soldi e i beni. Sul sito, infatti, è indicata la
natura della donazione (denaro, beni, servizi), il tipo di donatore (cittadini, associazioni, fondazioni, imprese, enti
pubblici), come sono state utilizzate le risorse, cosa è stato acquistato e donato. Una cospicua parte del denaro è
servita per allestire posti aggiuntivi di terapia intensiva, ma sono state acquistate anche centinaia di migliaia di
attrezzature sanitarie (ventilatori, ecografi, saturimetri) e milioni di dispositivi di protezione individuali.E non è ancora
finita, perché è possibile, per chi vuole, continuare a donare, sia alle Aziende sia sul conto della Protezione civile
regionale messo a disposizione dalla campagna Insieme si può.Emilia-Romagna contro il Coronavirus. Non possiamo
che essere orgogliosi di questa terra e della sua gente, che ancora una volta, con caparbietà e tenacia, ha saputo
lottare e ripartire. E noi che siamo chiamati a rappresentarla dobbiamo fare tutto ciò che serve per esserne all altezza,
in ogni occasione- ha sottolineato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini-. Lo sapevamo, perché purtroppo in
tante occasioni gli emiliano-romagnoli sono stati costretti a reagire a eventi drammatici: siamo gente tosta di una terra
forte, e tutti insieme abbiamo non solo dato prova di un grande senso civico, ma di un grande cuore. Questo è il
grazie che i cittadini hanno voluto far arrivare alle donne e agli uomini della sanità e della protezione civile che ogni
giorno in prima linea, mettendo anche a rischio la propria vita, hanno lavorato con competenza, spirito di sacrificio e
grandissima umanità, e lo hanno fatto per tutti noi. E voglio ringraziare anche tutti coloro artisti, sportivi, giornalisti,
ricercatori che hanno i sostenuto la campagna regionale Insieme si può, peraltro ancora aperta. Da parte nostra- ha
aggiunto Bonaccini- come abbiamo fatto anche per il terremoto,impegno è stato subito quello di dare conto di questa
generosità nella massima trasparenza, per dare a tutti la possibilità di vedere come sono stati donati, raccolti e spesi i
soldi, fino all ultimo euro. Abbiamo solo una parola da dire: grazie- ha ribaditoassessore alle Politiche per la salute,
Raffaele Donini-. Agli uomini e alle donne, anche volontari, che ciascuno nel proprio ambito hanno lavorato giorno e
notte per superareemergenza. E grazie a ogni singolo cittadino, impresa, ente, associazione che ha effettuato
donazioni, piccole o grandi che siano state, per una corsa alla solidarietà che in Emilia-Romagna, come già successo
in passato, si è rivelata straordinaria. Queste donazioni sono state determinanti anche per completare il Piano
regionale che, triplicando i posti letto di terapia intensiva negli ospedali pubblici, ci ha permesso di dare una risposta
pronta ed efficace ad un emergenza sanitaria senza precedenti. Sappiamo che la lotta va avanti, che non possiamo
abbassare la guardia, cheimpegno di tutti prosegue. Ma quello che fino ad oggi è stato fatto, grazie all aiuto di questa
grande comunità, è davvero straordinario.Tutti i numeriAl 15 giugno, il valore complessivo delle 49.829 donazioni è di
68.232.012 euro. Tramite la campagna regionale Insieme si può sono state effettuate 11.856 donazioni, per un valore
totale di 12.851.636 euro raccolti (di cui 12.007.192 euro in denaro e 844.444 euro in beni e servizi).Alle Aziende
sanitarie sono andate 37.973 donazioni, dal valore complessivo di 55.380.376 euro (45.018.136 euro in denaro e
10.362.240 euro in beni e servizi). Sul totale, le donazioni in denaro ammontano a 57.025.329 euro; quelle di beni e i
servizi valgono 11.206.683 euro.Il numero più alto di donazioni è stato effettuato da cittadini (44.873); il valore più alto
è stato raggiunto dalle imprese (35.032.664,85 euro).Finora sono state utilizzate risorse per 34.999.146euro; la parte
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più cospicua è stata impiegata per le attrezzature sanitarie (18.689.650 euro) eallestimento di posti letto di terapia
intensiva (9.533.066 euro); 2.968.525 euro sono stati impiegati peracquisto di dispositivi di protezione individuale.
Grazie alle donazioni ricevute, sono state reperite 264.247 attrezzature sanitarie, come ad esempio saturimetri
(2.170), ventilatori polmonari (312) ed ecografi (168).Sono stati inoltre reperiti 2.260.872 dispositivi di protezione
individuale e 192.731 prodotti alimentari.La campagna della Regione Insieme si può,Emilia-Romagna contro il
Coronavirus La campagna Insieme si può,Emilia-Romagna contro il Coronavirus è stata realizzata dalla Regione per
dare risposta ai tanti cittadini, aziende, enti e associazioni che sin dalle prime fasi dell epidemia volevano offrire il
proprio contributo alla sanità dell Emilia-Romagna, e che lo hanno fatto già da fine gennaio, versando e donando
direttamente alle Aziende sanitarie oppure dallo scorso 11 marzo facendo versamenti sul conto corrente della
Protezione civile regionale (Iban:IT69G0200802435000104428964, dall estero codice Bic Swift: UNCRITM1BA2,
Causale: Insieme si può Emilia Romagna contro il Coronavirus).Dei quasi 13 milioni di euro raccolti, ne sono già stati
utilizzati 8.100.264, di cui: 5.950.000 euro per posti letto di terapia intensiva, 1 milione donato da una casa editrice
peracquisto di strumenti informatici per la scuola, ventilatori polmonari donati da un istituto bancario per un valore di
714.000 euro, 245.820 euro per il funzionamento delle colonne mobili regionali, telefonini e tablet per 119.990 euro
(donati da un importante catena di articoli elettronici ed elettrodomestici), 70.454 euro per dispositivi di protezione
individuale.I testimonialAll iniziativa voluta dalla Regione hanno prestato il proprio nome e volto anche uomini e donne
dello sport, del giornalismo, dello spettacolo, della musica, della ricerca e non solo che sono comparsi nel video con
cui la Regione ha promosso la campagna di donazione, pubblicato sui profili social istituzionali dell Ente, da numerose
tv regionali e diffuso sui profili personali dei protagonisti (in ordine di comparsa: Milena Gabanelli, Fabio De Luigi,
Martina Colombari, Gregorio Paltrinieri, Alberto Tomba, Luca Carboni, Arrigo Sacchi, Ivan Zaytsev, Gessica Notaro,
Paolo Cevoli, Chiara Boschetti, Julio Velasco, Stefano Accorsi, Gaetano Curreri, Luciano Ligabue e Fiorella
Belpoggi).Share
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Allerta meteo: forti temporali in pianura in tutta l`Emilia Romagna
[Redazione]

2 luglio 2020 Allerta meteo: forti temporali in pianura in tuttaEmiliaRomagnaArpae e protezione civile mettono in
guardia per la giornata di domani, venerdì2 luglioREGGIO EMILIA La protezione civile dell Emilia Romagna ha
emesso per lagiornata di domani, venerdì 3 luglio, una allerta meteo arancione valida pertutta la pianura, da Piacenza
a Ferrara. Previsti forti temporali.Reggio Emilia Emilia Romagna Parma Modena previsioni meteo Piacenza
BolognaFerrara pioggia allerta meteo
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Coronavirus. Il grande cuore degli emiliano-romagnoli: quasi 70 milioni di euro raccolti - tra
denaro, beni e servizi
[Redazione]

Bonaccini: Orgoglioso di questa terra e della sue gente straordinaria Oltre 68 milioni di euro. A tanto ammonta il valore
delle quasi 50mila (49.829) donazioni fatte in denaro (57 milioni),ma anche beni e servizi (11 milioni) che gli emilianoromagnoli hanno devoluto a favore della campagna Insieme si può, promossa dalla Regione, e direttamente alle
Aziende sanitarie. Cittadini, famiglie, imprese, enti, associazioni, fondazioni e istituti bancari: tutti insieme per
sostenere il sistema sanitario regionale e battere il Coronavirus.Ora, la grande generosità dei donatori viene raccolta e
raccontata in un sito, Donazioni (https://salute.regione.emilia-romagna.it/donazioni-covid-19/), voluto e realizzato dalla
Regione per dare a tutti i cittadini la possibilità di sapere, nella massima trasparenza, come sono stati donati, raccolti
e utilizzati i soldi e i beni. Sul sito, infatti, è indicata la natura della donazione (denaro, beni, servizi), il tipo di donatore
(cittadini, associazioni, fondazioni, imprese, enti pubblici), come sono state utilizzate le risorse, cosa è stato acquistato
e donato. Una cospicua parte del denaro è servita per allestire posti aggiuntivi di terapia intensiva, ma sono state
acquistate anche centinaia di migliaia di attrezzature sanitarie (ventilatori, ecografi, saturimetri) e milioni di dispositivi
di protezione individuali.E non è ancora finita, perché è possibile, per chi vuole, continuare a donare, sia alle Aziende
sia sul conto della Protezione civile regionale messo a disposizione dalla campagna Insieme si può.Emilia-Romagna
contro il Coronavirus. Non possiamo che essere orgogliosi di questa terra e della sua gente, che ancora una volta,
con caparbietà e tenacia, ha saputo lottare e ripartire. E noi che siamo chiamati a rappresentarla dobbiamo fare tutto
ciò che serve per esserne all altezza, in ogni occasione- ha sottolineato il presidente della Regione, Stefano
Bonaccini-. Lo sapevamo, perché purtroppo in tante occasioni gli emiliano-romagnoli sono stati costretti a reagire a
eventi drammatici: siamo gente tosta di una terra forte, e tutti insieme abbiamo non solo dato prova di un grande
senso civico, ma di un grande cuore. Questo è il grazie che i cittadini hanno voluto far arrivare alle donne e agli
uomini della sanità e della protezione civile che ogni giorno in prima linea, mettendo anche a rischio la propria vita,
hanno lavorato con competenza, spirito di sacrificio e grandissima umanità, e lo hanno fatto per tutti noi. E voglio
ringraziare anche tutti coloro artisti, sportivi, giornalisti, ricercatori che hanno i sostenuto la campagna regionale
Insieme si può, peraltro ancora aperta. Da parte nostra- ha aggiunto Bonaccini come abbiamo fatto anche per il
terremoto,impegno è stato subito quello di dare conto di questa generosità nella massima trasparenza, per dare a tutti
la possibilità di vedere come sono stati donati, raccolti e spesi i soldi, fino all ultimo euro. Abbiamo solo una parola da
dire: grazie- ha ribaditoassessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini-. Agli uomini e alle donne, anche
volontari, che ciascuno nel proprio ambito hanno lavorato giorno e notte per superareemergenza. E grazie a ogni
singolo cittadino, impresa, ente, associazione che ha effettuato donazioni, piccole o grandi che siano state, per una
corsa alla solidarietà che in Emilia-Romagna, come già successo in passato, si è rivelata straordinaria. Queste
donazioni sono state determinanti anche per completare il Piano regionale che, triplicando i posti letto di terapia
intensiva negli ospedali pubblici, ci ha permesso di dare una risposta pronta ed efficace ad un emergenza sanitaria
senza precedenti. Sappiamo che la lotta va avanti, che non possiamo abbassare la guardia, cheimpegno di tutti
prosegue. Ma quello che fino ad oggi è stato fatto, grazie all aiuto di questa grande comunità, è davvero
straordinario.Tutti i numeriAl 15 giugno, il valore complessivo delle 49.829 donazioni è di 68.2
32.012 euro. Tramite la campagna regionale Insieme si può sono state effettuate 11.856 donazioni, per un valore
totale di 12.851.636 euro raccolti (di cui 12.007.192 euro in denaro e 844.444 euro in beni e servizi).Alle Aziende
sanitarie sono andate 37.973 donazioni, dal valore complessivo di 55.380.376 euro (45.018.136 euro in denaro e
10.362.240 euro in beni e servizi). Sul totale, le donazioni in denaro ammontano a 57.025.329 euro; quelle di beni e i
servizi valgono 11.206.683 euro.Il numero più alto di donazioni è stato effettuato da cittadini (44.873); il valore più alto
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è stato raggiunto dalle imprese (35.032.664,85 euro).Finora sono state utilizzate risorse per 34.999.146euro; la parte
più cospicua è stata impiegata per le attrezzature sanitarie (18.689.650 euro) eallestimento di posti letto di terapia
intensiva (9.533.066 euro); 2.968.525 euro sono stati impiegati peracquisto di dispositivi di protezione individuale.
Grazie alle donazioni ricevute, sono state reperite 264.247 attrezzature sanitarie, come ad esempio saturimetri
(2.170), ventilatori polmonari (312) ed ecografi (168).Sono stati inoltre reperiti 2.260.872 dispositivi di protezione
individuale e 192.731 prodotti alimentari.La campagna della Regione Insieme si può,Emilia-Romagna contro il
Coronavirus La campagna Insieme si può,Emilia-Romagna contro il Coronavirus è stata realizzata dalla Regione per
dare risposta ai tanti cittadini, aziende, enti e associazioni che sin dalle prime fasi dell epidemia volevano offrire il
proprio contributo alla sanità dell Emilia-Romagna, e che lo hanno fatto già da fine gennaio, versando e donando
direttamente alle Aziende sanitarie oppure dallo scorso 11 marzo facendo versamenti sul conto corrente della
Protezione civile regionale (Iban:IT69G0200802435000104428964, dall estero codice Bic Swift: UNCRITM1BA2,
Causale: Insieme si può Emilia Romagna contro il Coronavirus).Dei quasi 13 milioni di euro raccolti, ne sono già stati
utilizzati 8.100.264, di cui: 5.950.000 euro per posti letto di terapia intensiva, 1 milione donato da una casa editrice
peracquisto di strumenti informatici per la scuola, ventilatori polmonari donati da un istituto bancario per un valore di
714.000 euro, 245.820 euro per il funzionamento delle colonne mobili regionali, telefonini e tablet per 119.990 euro
(donati da un importante catena di articoli elettronici ed elettrodomestici), 70.454 euro per dispositivi di protezione
individuale.I testimonialAll iniziativa voluta dalla Regione hanno prestato il proprio nome e volto anche uomini e donne
dello sport, del giornalismo, dello spettacolo, della musica, della ricerca e non solo che sono comparsi nel video con
cui la Regione ha promosso la campagna di donazione, pubblicato sui profili social istituzionali dell Ente, da numerose
tv regionali e diffuso sui profili personali dei protagonisti (in ordine di comparsa: Milena Gabanelli, Fabio De Luigi,
Martina Colombari, Gregorio Paltrinieri, Alberto Tomba, Luca Carboni, Arrigo Sacchi, Ivan Zaytsev, Gessica Notaro,
Paolo Cevoli, Chiara Boschetti, Julio Velasco, Stefano Accorsi, Gaetano Curreri, Luciano Ligabue e Fiorella Belpoggi).
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Covid Reggio 2/7 - Nessun nuovo caso positivo, donna morta in città - A Bologna i focolai
sono ancora "accesi", e la Regione continua a sbagliare le somme
[Redazione]

Covid Reggio 2/7Nessun nuovo caso positivo, donna morta in cittàA Bologna i focolai sono ancora accesi, e la
Regione continua a sbagliare lesomme2/7/2020 Anche oggi nessun nuovo caso positivo al tampone Covid in
provinciadi Reggio, ma un decesso,unico registrato in tutta la regione: è una donnadi 89 anni residente nel capoluogo.
I nuovi casi sono 27 in tutta la regione edi questi 13 nell area di Bologna, dove evidentemente i focolaiinfezione
nonsono ancora estinti ed è necessario tenere la guardia ancora più alta. Intantolaassessorato regionale alla Sanità
continua a giocare, inspiegabilmente manon troppo, con le cifre del contagio. Continua ad attribuire alla provincia
diReggio Emilia un totale superiore a 5 mila contagiati e a Bologna una cifrainferiore, mentre i dati del Dipartimento
della Protezione Civile non lascianodubbi: a Reggio Emilia 4.214 positivi totali da inizio epidemia, a Bologna5.251.
Semmai i dubbi sorgono sul dato reale dell area metropolitana felsinea:il numero regionale di 4.926 comprende o no i
404 del comprensorio imolese? Senon fossero compresi, il totale dei positivi nell area metropolitana di
Bologna(corrispondente alla vecchia provincia) schizzerebbe a 5.330, addiritturasuperiore a quello della Protezione
Civile. La confusione continua e nessunofornisce spiegazioni, neppure ai consiglieri regionali, cosa molto
grave.Evidentemente non succede a caso, e nemmeno pererrore di qualche travet.(p.l.g.)[Pallottoli]IL RESOCONTO
DELL AUSL DI REGGIO EMILIA DEL 2 LUGLIO NUOVI CASI TOTALETAMPONI POSITIVI 0 4976TERAPIA
INTENSIVA 0ISOLAMENTO DOMICILIARE 155RICOVERO NON INTENSIVA 35GUARITI CLINICAMENTE TOTALI
63GUARITI CON DOPPIO TAMPONE NEGATIVO 4257Deceduti al 2 luglio:-Uomini:-Donne: 1931 n.1IL TOTALE DEI
DECESSI COMUNE PER COMUNEComune di residenza Parziale TotaleAlbinea 7Bagnolo in Piano 7Baiso
2Bibbiano 11Boretto 5Brescello 2Cadelbosco Sopra 10Campagnola Emilia 3Campegine 19CanossaCarpineti
3Casalgrande 15Casina 9Castellarano 4Castelnovo Sotto 13Castelnovo ne Monti 19Cavriago 6Correggio 28Fabbrico
1Gattatico 9Gualtieri 3Guastalla 16Luzzara 15Montecchio Emilia 25Novellara 4Poviglio 6Quattro Castella 8Reggio
Emilia 1 186Reggiolo 15Rio Saliceto 8Rolo 2Rubiera 9San Martino in Rio 8San PoloEnza 9Sant IlarioEnza
21Scandiano 29Toano 2Ventasso 14Vetto 3Vezzano sul Crostolo 10VianoVilla Minozzo 5Non residenti in provincia
20Totale 1 590IL BOLLETTINO DELLA REGIONE DEL 2 LUGLIODall inizio dell epidemia da Coronavirus, in EmiliaRomagna si sono registrati28.535 casi di positività, 27 in più rispetto a ieri, di cui 16 personeasintomatiche individuate
attraversoattività di screening regionale e 11sintomatiche.I nuovi tamponi effettuati sono 4.862, che raggiungono così
complessivamentequota 504.288, a cui si aggiungono altri 1.553 test sierologici, fatti sempreda ieri, per un totale di
157.407.Le nuove guarigioni sono 25 per un totale di 23.267,81,5% dei contagiati dainizio crisi. I casi attivi, cioè il
numero di malati effettivi, a oggi sono 1.003 (uno in più rispetto a ieri).Questi i dati -accertati alle ore 12 di oggi sull
andamento dell epidemia inregione.Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi che nonrichiedono
cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sonocomplessivamente 898, 10 in più rispetto a ieri, 89,5% di quelle
malate. I pazienti in terapia intensiva sono scesi a 9 (-1), quelli ricoverati neglialtri reparti Covid sono 96 (-8).Le
persone complessivamente guarite salgono quindi a 23.267 (+25): 244 clinicamente guarite, divenute cioè
asintomatiche dopo aver presentatomanifestazioni cliniche associate all infezione, e 23.023 quelle dichiarateguarite a
tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.Si è registrato il decesso di una donna, in provincia di
Reggio Emilia. Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a quota 4.265.Questi i nuovi casi di
positività sul territorio, che si riferiscono non allaprovincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:
4548 a Piacenza (+2), 3657 a Parma (+1), 5003 a Reggio Emilia (ma 4976 secondoAusle 4.914 secondo la
Protezione civile nazionale; comunque nessun caso nuovorispetto a ieri), 3.954 a Modena (+1, sintomatico), 4.926 a
Bologna (ma 5.251secondo la Protezione Civile +13, ); 404 a Imola (nessun caso nuovo rispetto aieri), 1.029 a
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Ferrara (nessun caso nuovo rispetto a ieri); 1054 a Ravenna (+4,di cui 1 sintomatico), 961 a Forlì (+2 sintomatici), 802
a Cesena (+3) e 2197a Rimini (+1).[dati-prote]I dati del Dipartimento Protezione Civile
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Sant`Antonio Abate e l`Ospedale Vecchio fanno il pieno di visitatori col FAI
[Redazione]

Guarda la fotogallery...In meno di due mesi dall inizio del censimento nazionale de I Luoghi del Cuore del FAI Fondo
Ambiente Italiano, il complesso cittadino dell Ospedale Vecchio e della Chiesa di Sant Antonio Abate, promosso dall
omonimo comitato, dal Gruppo FAI di Rieti e dall Associazione Culturale Riattivati, si avvicina ai 1000 voti online,
risultando un gioiello prezioso e indimenticabile per molti cittadini. Fondamentale sarà ottenere entro il 15 dicembre un
elevato numero di voti, affinché questa struttura possa concorrere al bando del FAI per un progetto di
finanziamento.Nel frattempo, grande soddisfazione per il Gruppo FAI di Rieti che, sabato 27 e domenica 28 giugno,
alla presenza dell Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio,
Alessandra Sartore, del Sindaco del Comune di Rieti, Antonio Cicchetti, dell assessore alla cultura del Comune di
Rieti, Gianfranco Formichetti, e della consigliera del Comune di Rieti, Letizia Rosati, ha dato il via alle Giornate FAI all
aperto proprio nel cortile e nella terrazza dell Ospedale Vecchio, proponendo visite guidate a cura dei volontari FAI e
degli studenti ciceroni del Liceo Artistico Calcagnadoro, del Liceo Scientifico Jucci e dell IIS Luigi di Savoia di Rieti. Un
bene che speriamo di riportare alla vita ha dichiaratoassessore Sartore Vedo insieme agli organizzatori del FAI
tantissimi ragazzi e questo per me è un piacere enorme perché i giovani che si interessano all ambiente e ad un bene
culturale non possono che essere la ricchezza di questo Paese. Anche attraverso la passione dei ragazzi di Rieti,
questo complesso potrà tornare a vivere.Nel rispetto delle norme di distanziamento sociale dovute all emergenza
Covid-19, le visite sono state effettuate su prenotazione da gruppi di massimo 8 persone che sono partiti ogni 15
minuti. La partecipazione è stata sicuramente numerosa, tanto che in due giornate si sono raggiunti oltre 350
visitatori. Prima di accedere al cortile e alla terrazza dell Ospedale Vecchio, i visitatori hanno potuto ammirare dall
esterno anche la splendida Chiesa di Sant Antonio Abate, risalente al XVI secolo.La scelta di questo complesso per le
Giornate FAI all aperto e per il censimento de I Luoghi del Cuore si è basata su motivi legati non solo alla sua
indiscussa importanza artistica e culturale, ma anche all attualità della drammatica emergenza sanitaria, in quanto, in
epoca medievale, all Ospedale Vecchio venivano curati i pellegrini che si ammalavano in città o che si dirigevano
verso Roma. Nei secoli successivi, in questo luogo furono accolti i contagiati durante la pestilenza del 1656 e nel
corso dell epidemia di colera del 1837. Proprio perché si è trattato di uno storico luogo di cura, lo scopo e il desiderio
del Gruppo FAI di Rieti è di non continuare ad abbandonarlo nel degrado, rendendo onore a tutti coloro che in 700
anni hanno assistito i ricoverati e ai tanti benefattori, che nel tempo hanno sostenuto e mantenuto in vitaospedale.Alla
luce del successo delle due Giornate FAI all aperto, il Gruppo FAI di Rieti desidera ringraziare tutti i visitatori e i suoi
volontari, compresi gli studenti coinvolti, che, con impegno e determinazione, hanno svolto un lavoro impeccabile. Un
ringraziamento speciale è rivolto anche alle autorità presenti duranteevento, ai ragazzi dell Associazione Culturale
Riattivati per il supporto costante e alla Protezione Civile e al Servizio Civile di Rieti. Inoltre, il Gruppo FAI di Rieti
ringrazia tutti i testimonial che stanno inviando videoclip a favore dell Ospedale Vecchio e la Chiesa di Sant Antonio
Abate in occasione del censimento de I Luoghi del Cuore del FAI. Finora, sui canali social del Gruppo FAI di Rieti, è
possibile trovare i filmati di: Alessandra Sartore, Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e
Patrimonio della Regione Lazio, Antonio Cicchetti, Sindaco del Comune di Rieti, Mons. Domenico Pompili, Vescovo
della Diocesi di Rieti, Mariano Calisse, Presidente della Provincia di Rieti, AntonioOnofrio, Presidente della
Fondazione Varrone, Fidel Mbanga-Bauna Bohamba, giornalista e volto noto del TGR Lazio, Andrew Howe e Martina
Caramignoli, sportivi pluripremiati rispettivamente nell atletica leggera e nel nuoto, Maurizio e Sandro Serva, chef
stellati del Ristorante La Trota di Rivodutri, Luigi Tarani, docente di pediatria nel corso di laurea in Medicina alla
Sapienza di Roma, Franco Bellardi, celebre pittore e artista. Molti altri testimonial stanno inviando le loro videoclip,
che presto saranno visibili online.Per votareOspedale Vecchio e la Chiesa di Sant Antonio Abate per il censimento de
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I Luoghi del Cuore del FAI, è necessario cliccare sul seguente link QUIPer tutte le novità e gli aggiornamenti, è
possibile fare riferimento alla pagina Facebook Gruppo FAI Rieti e al profilo Instagram @gruppofairieti.Foto: FAI
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Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 201 nuovi contagi, 30 decessi
[Redazione]

BOLLETTINO CORONAVIRUS Come ogni giorno la Protezione Civile dirama il bollettino per gli aggiornamenti del
coronavirus in Italia. In salita, per il quarto giorno consecutivo, il numero di nuovi casi di contagiati: oggi sono 201,
contro i 187 di ieri. In aumento anche i decessi: 30 oggi contro i 21 di ieri. I decessi hanno riguardato pazienti di solo 4
regioni: Lombardia (21), Piemonte (5), Toscana (3) ed Emilia-Romagna (1). Rallentano le guarigioni, 366 contro 469
di 24 ore fa, mentre le persone attualmente positive sono scese di 195 unità.
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Coronavirus, il grande cuore degli emiliano-romagnoli: donati alla sanità quasi 70 milioni di
euro
[Redazione]

Oltre 68 milioni di euro. A tanto ammonta il valore delle quasi 50mila (49.829) donazioni fatte in denaro (57 milioni),ma
anche beni e servizi (11 milioni) che gli emiliano-romagnoli hanno devoluto a favore della campagna Insieme sipuò,
promossa dalla Regione, e direttamente alle Aziende sanitarie. Cittadini, famiglie, imprese, enti, associazioni,
fondazioni e istituti bancari: tuttiinsieme per sostenere il sistema sanitario regionale e battere il Coronavirus.A
Modena, in particolare, sonoarrivati 5,7 milioni di euro, di cui un milione emezo in beni e servizi, e il resto in
contanti.Ora, la grande generosità dei donatori viene raccolta e raccontata in un sito, Donazioni
(https://salute.regione.emilia-romagna.it/donazioni-covid-19/),voluto e realizzato dalla Regione per dare a tutti i
cittadini la possibilitàdi sapere, nella massima trasparenza, come sono stati donati, raccolti eutilizzati i soldi e i beni.
Sul sito, infatti, è indicata la natura delladonazione (denaro, beni, servizi), il tipo di donatore (cittadini,associazioni,
fondazioni, imprese, enti pubblici), come sono state utilizzatele risorse, cosa è stato acquistato e donato. Una
cospicua parte del denaro èservita per allestire posti aggiuntivi di terapia intensiva, ma sono stateacquistate anche
centinaia di migliaia di attrezzature sanitarie (ventilatori,ecografi, saturimetri) e milioni di dispositivi di protezione
individuali.E non è ancora finita, perché è possibile, per chi vuole, continuare a donare,sia alle Aziende sia sul conto
della Protezione civile regionale messo adisposizione dalla campagna Insieme si può.Emilia-Romagna contro
ilCoronavirus. Non possiamo che essere orgogliosi di questa terra e della sua gente, cheancora una volta, con
caparbietà e tenacia, ha saputo lottare e ripartire. Enoi che siamo chiamati a rappresentarla dobbiamo fare tutto ciò
che serve peresserne all altezza, in ogni occasione- ha sottolineato il presidente dellaRegione, Stefano Bonaccini-. Lo
sapevamo, perché purtroppo in tante occasionigli emiliano-romagnoli sono stati costretti a reagire a eventi
drammatici:siamo gente tosta di una terra forte, e tutti insieme abbiamo non solo datoprova di un grande senso civico,
ma di un grande cuore. Questo è il grazie che i cittadini hanno voluto far arrivare alle donne e agli uomini della sanitàe
della protezione civile che ogni giorno in prima linea, mettendo anche arischio la propria vita, hanno lavorato con
competenza, spirito di sacrificio egrandissima umanità, e lo hanno fatto per tutti noi. E voglio ringraziare anchetutti
coloro artisti, sportivi, giornalisti, ricercatori che hanno isostenuto la campagna regionale Insieme si può, peraltro
ancora aperta. Daparte nostra- ha aggiunto Bonaccini come abbiamo fatto anche per il terremoto,l impegno è stato
subito quello di dare conto di questa generosità nellamassima trasparenza, per dare a tutti la possibilità di vedere
come sono statidonati, raccolti e spesi i soldi, fino all ultimo euro. Abbiamo solo una parola da dire: grazie- ha
ribaditoassessore allePolitiche per la salute, Raffaele Donini-. Agli uomini e alle donne, anchevolontari, che ciascuno
nel proprio ambito hanno lavorato giorno e notte persuperareemergenza. E grazie a ogni singolo cittadino, impresa,
ente,associazione che ha effettuato donazioni, piccole o grandi che siano state, peruna corsa alla solidarietà che in
Emilia-Romagna, come già successo in passato,si è rivelata straordinaria. Queste donazioni sono state determinanti
anche percompletare il Piano regionale che, triplicando i posti letto di terapiaintensiva negli ospedali pubblici, ci ha
permesso di dare una risposta prontaed efficace ad un emergenza sanitaria senza precedenti. Sappiamo che la
lottava avanti, che non possiamo abbassare la guardia, cheimpegno di tuttiprosegue. Ma quello che fino ad oggi è
stato fatto, grazie all aiuto di questagrande comunità, è davvero straordinario.Tutti i numeriAl 15 giugno, il valore
complessivo delle 49.829 donazioni è di 68.232.012 euro. Tramite la campagna regionale Insieme si può sono state
effettuate 11.856 donazioni, per un valore totale di 12.851.636 euro raccolti (di cui12.007.192 euro in denaro e
844.444 euro in beni e servizi).Alle Aziende sanitarie sono andate 37.973 donazioni, dal valore complessivo di
55.380.376 euro (45.018.136 euro in denaro e 10.362.240 euro in beni eservizi). Sul totale, le donazioni in denaro
ammontano a 57.025.329 euro;quelle di beni e i servizi valgono 11.206.683 euro.Il numero più alto di donazioni è
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stato effettuato da cittadini (44.873); ilvalore più alto è stato raggiunto dalle imprese (35.032.664,85 euro).Finora sono
state utilizzate risorse per 34.999.146euro; la parte più cospicuaè stata impiegata per le attrezzature sanitarie
(18.689.650 euro) eallestimento di posti letto di terapia intensiva (9.533.066 euro); 2.968.525euro sono stati impiegati
peracquisto di dispositivi di protezioneindividuale. Grazie alle donazioni ricevute, sono state reperite
264.247attrezzature sanitarie, come ad esempio saturimetri (2.170), ventilatoripolmonari (312) ed ecografi (168).Sono
stati inoltre reperiti 2.260.872dispositivi di protezione individuale e 192.731 prodotti alimentari.La campagna della
Regione Insieme si può,Emilia-Romagna contro ilCoronavirus La campagna Insieme si può,Emilia-Romagna contro il
Coronavirus è statarealizzata dalla Regione per dare risposta ai tanti cittadini, aziende, enti eassociazioni che sin
dalle prime fasi dell epidemia volevano offrire il propriocontributo alla sanità dell Emilia-Romagna, e che lo hanno fatto
già da finegennaio, versando e donando direttamente alle Aziende sanitarie oppure dalloscorso 11 marzo facendo
versamenti sul conto corrente della Protezione civileregionale (Iban:IT69G0200802435000104428964, dall estero
codice Bic Swift:UNCRITM1BA2, Causale: Insieme si può Emilia Romagna contro il Coronavirus).Dei quasi 13 milioni
di euro raccolti, ne sono già stati utilizzati 8.100.264,di cui: 5.950.000 euro per posti letto di terapia intensiva, 1 milione
donatoda una casa editrice peracquisto di strumenti informatici per la scuola,ventilatori polmonari donati da un istituto
bancario per un valore di 714.000euro, 245.820 euro per il funzionamento delle colonne mobili regionali,telefonini e
tablet per 119.990 euro (donati da un importante catena diarticoli elettronici ed elettrodomestici), 70.454 euro per
dispositivi diprotezione individuale.I testimonialAll iniziativa voluta dalla Regione hanno prestato il proprio nome e
voltoanche uomini e donne dello sport, del giornalismo, dello spettacolo, dellamusica, della ricerca e non solo che
sono comparsi nel video con cui laRegione ha promosso la campagna di donazione, pubblicato sui profili
socialistituzionali dell Ente, da numerose tv regionali e diffuso sui profilipersonali dei protagonisti (in ordine di
comparsa: Milena Gabanelli, Fabio DeLuigi, Martina Colombari, Gregorio Paltrinieri, Alberto Tomba, Luca
Carboni,Arrigo Sacchi, Ivan Zaytsev, Gessica Notaro, Paolo Cevoli, Chiara Boschetti,Julio Velasco, Stefano Accorsi,
Gaetano Curreri, Luciano Ligabue e Fiorella Belpoggi).Tutte le informazioni sulla campagna regionale e le modalità
per donare, alsito:https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/donazioni
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Allerta meteo Protezione Civile per temporali e piene dei fiumi
[Redazione]

Allerta meteo Protezione Civile per temporali, piene dei fiumi, frane e pienedei corsi minori. Frane E Piene Dei Corsi
MinoriE valida dalla mezzanotte del 3 luglio 2020 fino alle 00:00 del 04 luglio 2020Per la giornata di domani 3 luglio
sono previste precipitazioni a prevalentecarattere di rovescio e/o temporale che interesserannointera regione
esaranno localmente persistenti sulle aree di pianure. I valori diprecipitazione saranno compresi fra i 10 e 50 mm
areali con valori locali tra70 e 150 mm. I temporali si intensificheranno nel corso della giornata finoalle ore serali,
spostandosi da ovest verso est e saranno caratterizzati daforti raffiche di vento, grandinate e intense
fulminazioni.[allerta-meteo]
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Falso allarme/ Sospiro di sollievo, i tamponi di Cantone sono tutti negativi
[Redazione]

02/07/2020 - 13:05[canrone]PARRANO - Sono risultati tutti negativi gli oltre 40 tamponi eseguiti ierimattina a
Cantone, una frazione di Parrano, dopo che un anziano di Orvieto, lìin vacanza, era risultato positivo al test
coronavirus.Gli operatori sanitari dell'Usl Umbria 2, che hanno svolto lo screening, hannocomunque deciso di testare
oggi anche altre tre persone. Sabato i controlliinteresseranno invece i dipendenti del Comune.Buone notizie giungono
anche dall'ospedale di Terni, dove il paziente èricoverato e dove sono stati ripetuti i test, con doppio tampone, e
l'uomo èrisultato negativo."Un grande sospiro di sollievo - commenta il sindaco di Parrano, ValentinoFilippetti - per
tutta la comunità che nei mesi scorsi aveva partecipatoattivamente alla salvaguardia della salute pubblica con
comportamenti rigorosie rispettosi delle regole emanate dai vari organismi".Filippetti rivolge un ringraziamento a nome
di tutti i parranesi al personaledell'Usl, alla Protezione civile della funzione associata e dell'Anci, alComune di
Monteleone d'Orvieto, che "ha messo immediatamente a disposizione lesue risorse", e ai dipendenti del Comune che
"hanno ancora una volta dato lamassima collaborazione senza badare a orari e carichi di lavoro".
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Coronavirus: 4 nuovi casi, 3 decessi, zero guarigioni
[Redazione]

In Toscana sono 10.258 i casi di positività al Coronavirus, 4 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,04% in più
rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.825 (l 86% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno
raggiunto quota 344.383, 3.218 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 324, +0,3% rispetto a ieri. Si
registrano 3 nuovi decessi: 3 donne, con un età media di 73,3 anni.Questi i dati accertati alle ore 12 di oggi sulla base
delle richieste della Protezione Civile Nazionale relativi all andamento dell epidemia in regione.Si ricorda che a partire
dal 24 giugno 2020, il Ministero della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica, bensì in base alla provincia di residenza o
domicilio.Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 3.192 i casi complessivi a
oggi a Firenze, 534 a Prato, 748 a Pistoia (1 in più), 1.051 a Massa, 1.351 a Lucca, 932 a Pisa (2 in più), 477 a
Livorno, 677 ad Arezzo (1 in più), 429 a Siena, 396 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma
residenti in altre regioni. I casi riscontrati oggi in più sono, quindi, 1 nell Asl Centro, 2 nella Nord Ovest, 1 nella Sud
est.La Toscana si conferma al 10 posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti),
con circa 275 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 399 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il
tasso più alto sono Massa Carrara con 539 casi x100.000 abitanti, Lucca con 348, Firenze con 316, la più bassa
Livorno con 142.Complessivamente, 310 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non
richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (più 5 rispetto a ieri, più 1,6%). Sono 1.602 (meno 272 rispetto
a ieri, meno 14,5%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone
contagiate (Asl Centro 486, Nord Ovest 1.076, Sud Est 40).Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti
Covid oggi sono complessivamente 14, 4 in meno di ieri (meno 22,2%), di cui 3 in terapia intensiva (2 in meno rispetto
a ieri, meno 40%). È il punto più basso dal 4 marzo 2020 per le terapie intensive. È il punto più basso raggiunto dal 3
marzo 2020 per i ricoveri totali.Le persone complessivamente guarite sono 8.825 (stabili, complessivamente, rispetto
a ieri): 245 persone clinicamente guarite (meno 16 rispetto a ieri, meno 6,1%), divenute cioè asintomatiche dopo aver
presentato manifestazioni cliniche associate all infezione e 8.580 (più 16 rispetto a ieri, più 0,2%) dichiarate guarite a
tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.Si registrano 3 nuovi decessi: 3 donne, con
un età media di 73,3 anni. Relativamente alla provincia di notifica, le persone decedute sono: 2 a Firenze, 1 a Massa
Carrara. Sono 1.109 i deceduti dall inizio dell epidemia cosi ripartiti: 407 a Firenze, 51 a Prato, 81 a Pistoia, 167 a
Massa Carrara, 141 a Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 47 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto, 8 persone sono
decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di
deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 29,7 x100.000 residenti contro il 57,6 x100.000 della media italiana
(11 regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (85,7
x100.000), Firenze (40,2 x100.000) e Lucca (36,4 x100.000), il più basso a Grosseto (10,8 x100.000).(Visitato 470
volte, 470 visite oggi)
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Camerino: Danni lievi e Cas, Legnini: "Dobbiamo chiudere questo capitolo, ? l`ultima
proroga"
[Redazione]

legnini 2' di lettura 02/07/2020 - Stiamo procedendo in modo spedito perrisolvere, insieme alla Protezione Civile e ai
sindaci del cratere, i problemilegati al Contributo di autonoma sistemazione concesso agli sfollati, conl obiettivo di
legarlo in modo ancora più stretto alle domande di contributoper la ricostruzione della casa, a cominciare da quelle
che hanno subito dannilievi per le quali la scadenza è stata per ora prorogata al 20 settembre 2020.Lo ha dichiarato il
Commissario ala Ricostruzione, Giovanni Legnini, chestamane ha incontrato il Capo Dipartimento della Protezione
Civile, AngeloBorrelli, e i delegati dell Associazione dei comuni dell area colpita dalsisma. Aspettiamo che il
Parlamento, che sta discutendo di una leggera ulterioreproroga per i danni lievi, faccia le sue scelte. Qualunque sia la
data discadenza che verrà scelta, è mia opinione, peraltro condivisa dalla ProtezioneCivile, che questa debba essere
davveroultima proroga. Dopo quasi quattroanni dal terremoto ha detto Legnini dobbiamo chiudere questo
capitolo,spiegando ai cittadini che le domande vanno presentate al più presto, a pena didecadenza sia del contributo
per la riparazione della casa, sia dei beneficidell assistenza, come il Cas.Il termine al 20 settembre, disposto dal
Commissario per tener conto del bloccodelle attività dovute all emergenza Covid, riguarda la presentazione
delledomande di contributo alla riparazione delle case che hanno avuto danni lievi,ma che non sono soggette ad altri
vincoli. Il termine, ad esempio, non riguardale unità comprese nelle aree perimetrate, in quelle soggette ai
Pianiattuativi, che fanno parte di aggregati nei quali sia prevalente il numero diabitazioni con danno grave, o che
possono essere autorizzate al miglioramentosismico, passando ad un livello di danno più elevato, così come quelle
che sitrovano nel doppio cratere del sisma 2009 e 2016, che seguono una diversadisciplina. Stiamo cercando di
costruire, insieme alla Protezione Civile, un quadro piùesatto possibile della platea dei cittadini che devono ancora
presentare ledomande per i danni lievi. I numeri, sulla carta, sono molto alti epreoccupanti ed a maggior ragione
siamo convinti che serva un azione dicomunicazione incisiva e capillare per fargli prendere coscienza delle
scadenzee prendere le opportune decisioni, sollecitando i tecnici a presentare ledomande o quanto meno ad
attribuirgli al più presto un incarico per lapresentazione dei progetti. Contiamo, in questo sul ruolo dei sindaci, che
sonoi protagonisti della ricostruzione ed hanno il contatto diretto con i territorie i cittadini e con i quali oggi abbiamo
approfondito il tema riscontrandocondivisione e consenso conclude Legnini.*
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