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In Florida intanto a tener in ansia la popolazione e le istituzioni è il minaccioso uragano
Isaia
D
[Redazione]

CALIFORNIA. Nello Stato Usa già duramente colpito dal Coronavirus Fiamme a Los Angeles Oltre Snula evacuati In
Fionda intanto a tener in ansia la popolazione e le istituzioni è il minaccioso uragano Isaia WASHINGTON Ancora una
volta la California devastata dagli incendi, con l'area a est di Los Angeles divorata dalle fiamme finite fuori controllo.
Ma stavolta è diverso dalle altre volte, perché la calamità tocca uno stato già messo in ginocchio dal virus, nuovo
epicentro della pandemia negli Usa con un bilancio record di vittime e mezzo milione di persone contagiate, più di
New York. Sono almeno 8 mila le persone a cui è stato ordinato di evacuare l'area della Cherry Valley, colpita da
un'ondata di calore con temperature oltre i 40 gradi, da una lunga siccità che non da tregua nella zona è da fine
giugno limitato il consumo dell'acqua - e battuta da venti che alimentano un maxi rogo. Le fiamme finora hanno
bruciato oltre 60 km quadrati ettari di terreno, diversi Centri di evacuazione sono stati istituiti e le persone strappate
alle loro case vengono sistemate in rifugi, alberghi, scuole. Un'operazione complessa quella del soccorso alle
famiglie, che deve tenere conto dei protocolli legati all'emergenza Covid-19 e alle restrizioni in vigore nello stato, con
test (ove possibile), misura della temperatura, mascherine e distanziamento sociale. Al momento comunque non si
hanno notizie di morti o feriti, mentre sul fronte dei danni il bilancio potrebbe essere pesantissimo. Intanto in Florida, a
tenere in ansia l'autorità e la popolazione è Isaia, l'uragano che si è già abbattuto sull'arcipelago delle Bahamas. Le
fiamme divampano Cherry Valiey ÁÍ^Á/ÁÃÑ Polizlotllcolomhialliindagaü llerlanunedlMarioPaciolla éø me.-tit_org-
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Picchi in Grecia In Australia torna il lockdown
[Redazione]

ÈññÛ in Grecia In Australia toma il lockdown Epidemia ROMA. Nella lotta contro la pandemia ora è la volta della
Grecia, mentre la Gran Brctagna, da mesi in prima linea, pensa a misure inedite an ti Covid. Nella conta dei Paesi
dove più o meno improvvisi si alzano i picchi dei contagi da coronavirus, Atene e dintorni registrano un balzo in avanti
dei casi che impongono un drastico giro di vite alle misure di contenimento sociale. Finora relativamente immune
rispetto ai cugini europei (4.500 contagi e 206 vittime), la Grecia ha registrato venerdì 78 nuovi casi in 24 ore, un
numero record dalla fine del lockdown, che ha convinto il governo a imporre l'obbligo della mascherina in tutti i luoghi
pubblici chiusi incluse le chiese. Dal3 al9 agosto saranno vietati gli assembramenti nei locali al chiuso ha comunicato
il vice ministro della Protezione civile Nikos Hardalias - ñ fino al 15 agosto sono sospese le visite in ospedale, Stop
anche alle feste religiose fino a fine mese. Una stretta che peserà non poco sui flussi turistici appenaripresi in un
Paese che ha un quarto II premier britannico Johnson: over50 in autoconfìnamento con seconda ondata della sua
economia dipendente proprio dal turismo. Solo ieri il governo ellenico aveva annunciato la riapertura di sei dei suoi
porti principali ( Pireo, Rodi, Herakiion, Volos, Corfu e Katakolo) alle navi da crociera dopo che aveva riaperto in
giugno i confini terrestri eluglio aveva ripreso i voli sull'Europa, Intanto in Gran Bretagna, ancora al quarto posto nel
mondo per numero di morti con oltre 46.200 decessi, milioni di over 50 potrebbero essere obbligati a restare chiusi in
casa se sul Regno Unitosiabbatteràunasecondaondata di Covid-19. È la drastica opzione cui starebbe pensando il
premier Boris Johnson, seri ve il Sunday Times, per evitare un nuovo lockdown nazionale, II premier sta anche
esaminando restrizioni speciali per Londra, Tra queste, obblighi a non lasciare la propria abitazione, impedire viaggi
oltre la M25, II coprifuoco, ultima spiaggia del contenimento sociale, è stato imposto a Melbourne dopo che una nuova
ondata di contagi ha costretto lo stato di Victoria a dichiarare lo stato d'emergenza. Archivia ti i primi successi contro il
Covid ( poco più di 17.200 casi e circa 200 morti) i casi sono in rapido aumento e nel solo stato di Victoria in 24 ore ci
sono stati 671 contagi. Oltre al coprifuoco notturno, a Melbourne saranno in vigore fino al 13 settembre rigide misure
restrittive come la possibilità di uscire di casauna sola volta al giorno senza allontanarsi per più di 5 km e, addirittura, il
divieto di celebrare matrimoni, // Johnson. Premier britannico -tit_org-
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In Florida intanto a tener in ansia la popolazione e le istituzioni è il minaccioso uragano
Isaia
D
[Redazione]

CALIFORNIA. Nello Stato Usa già duramente colpito dal Coronavirus Fiamme a Los Angeles Oltre Snula evacuati In
Fionda intanto a tener in ansia la popolazione e le istituzioni è il minaccioso uragano Isaia WASHINGTON Ancora una
volta la California devastata dagli incendi, con l'area a est di Los Angeles divorata dalle fiamme finite fuori controllo.
Ma stavolta è diverso dalle altre volte, perché la calamità tocca uno stato già messo in ginocchio dal virus, nuovo
epicentro della pandemia negli Usa con un bilancio record di vittime e mezzo milione di persone contagiate, più di
New York. Sono almeno 8 mila le persone a cui è stato ordinato di evacuare l'area della Cherry Valley, colpita da
un'ondata di calore con temperature oltre i 40 gradi, da una lunga siccità che non da tregua nella zona è da fine
giugno limitato il consumo dell'acqua - e battuta da venti che alimentano un maxi rogo. Le fiamme finora hanno
bruciato oltre 60 km quadrati ettari di terreno, diversi Centri di evacuazione sono stati istituiti e le persone strappate
alle loro case vengono sistemate in rifugi, alberghi, scuole. Un'operazione complessa quella del soccorso alle
famiglie, che deve tenere conto dei protocolli legati all'emergenza Covid-19 e alle restrizioni in vigore nello stato, con
test (ove possibile), misura della temperatura, mascherine e distanziamento sociale. Al momento comunque non si
hanno notizie di morti o feriti, mentre sul fronte dei danni il bilancio potrebbe essere pesantissimo. Intanto in Florida, a
tenere in ansia l'autorità e la popolazione è Isaia, l'uragano che si è già abbattuto sull'arcipelago delle Bahamas. Le
fiamme divampano ë ella Cherry Va I le ó ANSA/A FPoltdottTcolonlilialliindagad llerlanunedlMarioPaciolla me.-tit_org-
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In calo i nuovi casi Otto decessi, tutti in Lombardia
[Redazione]

TU'In calo i nuovi casi Otto decessi, tuttiLombardia Contagi ancora in calo, per il secondo giorno di fila, pur tenendo
conto dei crotlo dei tamponi (-17m la) in 24 ore, e otto vittime tutte concentrate in Lombardia. Per la prima volta dopo
settimane si registrano nuovi casi in ogni regione, nessuna esclusa. La Lombardia, per numero di nuovi contagiati,
con 38 è dietro a Emilia Romagna (49) e Veneto (45). Tra le prime regioni anche i! Lazio con 17 casi, il Piemonte con
15 e il Friuli Venezia Giulia con 10. Tutte le altre regioni hanno aumenti di persone infette a una sola cifra, per un
totale di 239. Nei giorni precedenti i nuovi contagiati erano stati rispettivamente 295 e 379. Sono poi 200.460 (+231
rispetto a sabato) i guariti dal Covid, 42 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Nella lotta contro la pandemia in Europa ora
è la volta della Grecia, mentre la Gran Bretagna pensa a misure inedite anti Coronavirus. Il Paese ellenico ha
registrato venerdì 78 nuovi casi in 24 ore, un numero record dalia fine det lockdown, che ha convinto il governo a
imporre l'obbligo della mascherina in tutti i luoghi pubblici chiusi, incluse e chiese. Dal canto suo, invece, Londra
potrebbe obbligare gli over 50 a restare a casa per evitare nuovi contagi. I CASI IN ITALIA IL BILANCIO 248.070 i
casi totali fi ñora I DECESSI PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA 200.460 35.154 Deceduti PAZIENTI RICOVERATI
CON SINTOMI 30.000 25.000 20.000 15,000 10.000 5.000 708 Fontal Protezione Civile, ore17 del 2 Agosto -tit_org-
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Mega incendio a est di Los Angeles: 7.800 evacuati
[Redazione]

STATI UNiïi/2 LOS ANGELES Circa 7.800 pei'sone sono state evacuate a causa di un vasto incendio divampino
venerdì ed ancora "fuciri controllo" che sta bruciando la Cherry Valley a est di Los Angeles, come riferito dai vigili del
fuoco della contea di Riverside alla Cnn. L'incendio è iniziato venerdi poco prima delle 17 locali, secondo l'affiliata
della CNN KABC-TV. A partire da sabato notte, le fiamme hanno bruciato circa 12.000 acri e le fiamme, secondo i
vigili sono iincora fuori controllo. Centri evacuazione sono stati istituiti presso gli hotel locali e alla Beaumont High
Sch(x>l, Ïö detto iportavoce dei vigili del fuoco RobRaseen. Tutti i centi i applicheranno i protocolli Covid-19 come
screening della temperatura all'entrala, maschere e distanza sociale, ha affermato Roseen. -tit_org-
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Strappo sui treni governo-Regioni Conte: prudenza = Caos treni, in migliaia a terra Le
Regioni: no ai posti limitati
Lite sui posti a sedere, cancellazioni e disagi
[Giuseppe Alberto Falci]

Strappo sui treni govemo-Regioni Conte: prudenza Lite sui posti a sedere, cancellazioni e disagi II governo ha deciso:
sui treni ad alta velocità bisogna rispettare le nonne sul distanziamento: no alla piena occupazione dei posti. Ma le
Regioni non intendono cedere al diktat. Soprattutto il blocco del Nord (Lombardia, Liguria, Piemonte, Friuli Venezia
Giulia) tutte a guida centrodestra ha deciso di mantenere il 100 per cento di occupazione dei posti. Conte: il virus
circola, prevalga la prudenza. da pagina 2 a pagina 5 Convogli cancellati e disagi dopo lo stop alla capienza piena Le
amministrazioni locali decise a non cedere all'esecutivo Caos treni, in migliaia a terra Le Regioni: no ai posti limitât
ROMA Toma il distanziamento sui treni ad alta velocità ed è subito caos. La conseguenza dell'ordinanza del governo
che ripristina la possibilità di viaggiare sull'alta velocità solo con il 50% dei passeggeri causa cancellazioni di numerosi
convogli con Italo che stima di aver lasciato a terra circa 8 mila persone. E con le Regioni determinate ad andare
avanti facendo viaggiare i mezzi pubblici a totale capienza. In mattinata una nota di Italo informa che la compagnia
ferroviaria si è già attivata per rimborsare i passeggeri nel più breve tempo possibile e sta lavorando per ridurre al
minimo eventuali disagi per i prossimi giorni confidando nella comprensione dei suoi clienti. Risultato finale, otto treni
soppressi. Fra gli altri, i collegamenti fra Milano e Ancona, vale a di re convogli strategici con tutte le località di mare
della riviera romagnola. Anche Trenitalia applica le disposizioni e chiama i passeggeri, uno per uno, per far scegliere
loro se ottenere un rimborso in caso di cancellazione del treno, oppure per proporre alternative al viaggio. Eppure le
Regioni non intendono cedere al diktat dell'esecutivo. Mentre ancora ieri con il ministro della Salute, Roberto
Speranza, ribadiva l'importanza del distanziamento di un metro e l'obbligo della mascherina, si apre il conflitto con le
Regioni. Queste ultime stanno approvando ordinanze che vanno nella direzione opposta all'esecutivo. Il blocco del
Nord (Lombardia, Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia) tutte a guida centrodestra ha deciso di mantenere il 100 per
cento di occupazione dei posti. Dalla Lombardia, da dove è iniziato il braccio di ferro fra lo Stato e le amministrazioni
locali, l'assessore ai Trasporti, Claudio Terzi, rilancia: La nostra ordinanza è in linea con le regioni del Nord. Di più: Le
incertezze delle ulti- La parola me ore segnalano una la mancanza di una regia a livello nazionale. Una confusione
che fa rimanere nel limbo le aziende dei trasporti pubblici come l'Atm (Azienda trasporti milanesi) che insieme a
Trenord avrebbe dovuto iniziare a eliminare cartelli e adesivi che finora indicavano i posti vietati ma ha preferito
sospendere ogni attività. Non a caso Arrigo Giana, direttore di Atm e presidente di Agens, sottolinea con il Corriere
come in questi giorni ci siamo venuti a trovare in una situazione normativa contraddittoria che, al momento, non è
ancora stata chiarita. Le norme nazionali e quelle locali sul distanziamento, nonché le posizioni espresse dalle
autorità sanitarie, appaiono in conflitto. Dunque, chiosa Ciana, è necessaria una linea chiara e II caso Tréita I a e Italo
CTS II Comitato tecnico scientifico fornisce consulenza al capo della Protezione civile sull'adozione delle misure di
prevenzione necessarie a fronteggiare la diffusione del virus. Per il caso treni, era stato il Cts a definire sbagliata e
preoccupante la decisione del governo di liberalizzare i posti annunciano per vene refi I via libera al riempi mento di
tutti i sedili: l'ok arriva dal ministero dei Trasporti guidato da Paola De Micheli (Pd) Uno scontro di governo. anticipato
dal sito del Corriere. induce il ministro della Salute Speranza (Leu) a ripristinare la distanza. Ma ormai è caos di
cancellazioni univoca perché di fronte alle diverse ordinanze i gestori dei trasporti non sa
nno a quali regole doversi attenere. Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, annuncia un'interrogazione
parlamentare per sapere se la direttiva vale per tutti o solo per alcuni? Viene rispettata ed è fondata visto che se ne è
parlato molto? Occorrono risposte immediate per sapere se la direttiva continuerà a rimanere in vigore e chi l'abbia
rispetta ta. Giù Alb i Falci O RIPRODUZIONE RISERVATA Così i aereo Sugli aerei in base alle leggi anti Covid in
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vigore tutti i posti possono essere occupati senza distanza Mascherina obbligatoria Così itreno Sui treni veloci resta la
distanza prevista dalle leggi anti Covid: a differenza dpgli äîãå!, quÌ i rischi di contagio salgono per la presenza di
sedili contrapposti Corriere odia Sera -tit_org- Strappo sui treni governo-Regioni Conte: prudenza Caos treni, in
migliaia a terra Le Regioni: no ai posti limitati
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Curva dei nuovi casi, quarto giorno in calo
[Rinaldo Frignani]

IL BILANCIO Ieri 239 contagi, i positivi ancora oltre quota dodicimi] A Civitavecchia 3 marinai positivi su 2 navi da
crocier Curva dei nuovi casi, quarto giorno in cal< ROMA Cinquantasei contagiati in meno rispetto a venerdì. Il primo
fine settimana di agosto sembra confermale una nuova inversione di tendenza nel numero dei casi di coronavirus. Per
il quarto giorno consecutivo, dai 386 registrati il 30 luglio scorso, sono in calo: ieri il ministero della Salute e la
Protezione civile ne hanno confermati altri 239 (il giorno precedente erano stati 295), con otto decessi (ieri però c'è
stata soltanto una vittima, gli altri sono morti nel mese di luglio e registrati nelle ultime ore), tutti in Lombardia, e il
totale delle vittime che sale a 35.154. Le persone attualmente contagiate dal Covid-iQ in Italia sono 12.456, con 750
ricoveri in ospedale, 42 dei quali in terapia intensiva. Dall'inizio dell'epidemia i malati sono stati invece 248.070,
200.460 dei quali dimessi o guariti, su un totale di quasi sette milioni di tamponi effettuati e poco più di quattro milioni
di casi testati, mentre quelli emersi da screening sono 25.193 e da sospetto diagnostico invece 222.877.1 pa zienti in
isolamento domiciliare sono infine 11.706. Nonostante i dati autorizzino un certo ottimismo, rimangono i timori per i
focolai scoperti negli ultimi giorni in alcune regioni: è notizia di ieri, ad esempio, la positività di tré marinai filippini a
bordo di due navi da crociera Costa Favolosa e Costa Deliziosa in procinto di salpare dal porto di Civitavecchia. Due
sono stati trasferiti allo Spallanzani il loro collega è invece in isolamento nella sua cabina mentre sono stati avviati
accertamenti sugli equipaggi. E se nel Lazio sono stati registrati diciassette nuovi casi, quattro dei quali
d'importazione (con nove pazienti attualmente in terapia intensiva), in Lombardia sono stati confermati 38 nuovi
contagiati (su circa 7.700 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore), con 162 persone ricoverate (nove in terapia intensiva)
e 164 dimesse o guarite. Dieci casi a Milano e provincia (5 in città), così come a Roma, fra hinterland e litorale. Nelle
altre regioni, spicca no i 49 nuovi contagi in Emilia-Romagna e i 45 in Veneto comunque rispettivamente sette e uno
in meno rispetto a venerdì scorso, con una lievissima ripresa in Molise, Basilicata, Valle d'Aosta e provincia autonoma
di Trento, risparmiate invece due giorni fa. Rinaldo Frignarli RIPROOUZIOME RISERVATA LEGENDA: Variazione
quotidiana, contagi 51-75 76 XX Positivi attualmente XX Guanti XX Deceduti IN TUTTO IL PAESE 248.070 i casi
totali finora Positivi, EC Liguria attualmente A. t: 0 Gua riti 200.460 Deceduti 35.15^ Toscana +9L'INCREMENTO DEI
NUOVI Lj97 - 8 966 1 35 TOTAL ITALIA Lombar 1 5.821 Valle d'Aosta Piemonte +15l 810216 E +239 à dia +38
73.676]1â.815 +3 26.75å +6 ' 8.Þ53 > ò, -... -1.567 É.. - \ < û L'INCREMENTO DEI NUOVI CONTAGI Idati in %) in ó ó
ó o o + + + + + 24 25 26 27 28 29 30 1 Ieri Lazio +17 Ç 966 É 6.ä55 I 863 -tit_org-
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L ` Abruzzo brucia e Marsilio è al ristorante
[Redazione]

PRIORITÀ IL GOVERNATORE A TAVOLA MENTRE L'AQUILA DICHIARA UN NUOVO STATO O'EMERGENZi
L'Abruzzo brucia e Marsilio è al ristorarli HariaProietti E affranto e pure indignato. Ma il presidente della regione
Abruzzo, Marco Marsilio non perde l'appetito. E così mentre da giovedì le fiamme divorano la provincia dell'Aquila, lui
si concede una cenettasul lungomare di Pescara. "Vorrei ringraziare gli uomini e le donne che stanno lavorando
ininterrottamente" ha detto ieri mattina reduce dal banchetto a due al ristorante Apollo, noto ai bnongnstai della città di
Gabriele D'Annunzio an che per l'atmosfera romantica vista ponte sul mare. Uno scenario che pare ammaliare pure
Marsilio arrivato igiacca e poi, di portata in portata, rimasto in maglietta giallo optical. Che non favolo al suo appello
affinchè "la magistratura faccia uno sforzo investigativo del massi mo li vello per individuare e stroncare
definitivamente queste band e criminali che a intervalli regolari devastano i nostri boschi e i nostri parchi, mettendo in
pericolo anche i centri abitati" Intanto il comune dell'Aquila ha chiesto al governo la dichiarazione dello stato di
emergenza: sono 700 gli ettari di area boschiva finora interessati dagli incendi. Sono stati finora impiegati 4 Canadair
être elicotteri (che hanno effettuato 500 land d'acqua), 80 vigili del fuoco, 56 volontari di protezione civile, 35 alpini.
Secondo Coldiretti "per ricostituire i boschi ridotti in cenere dal fuoco ci vorranno fino a 15 anni con danni all'ambiente,
all'economia, al lavoro e al turismo". DISASTRO COLDIRETTI: "SERVIRANNO 15 ANNI PER RICOSTRUIRE" tit_org-Abruzzo brucia e Marsilio è al ristorante
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Calamità e coprifuoco a Melbourne
[Redazione]

AUSTRALIA È di nuovo emergenza sanitaria in Australia. Il premier dello stato di Victoria, Daniel Andrews, ha
dichiarato lo stato di calamità e ha imposto nuove misure restrittive per arginare l'aumento dei contagi, che rimarranno
in vigore fino al 13 settembre. In tutta Melbourne è stato avviato un coprifuoco serale dalle 20 alle 5 del mattino. I
residenti potranno fare acquisti e allenarsi solo â massimochilometri di distanza dalle loro abitazioni. Tutti gli studenti
dello stato torneranno alle lezioni da casa e i centri di assistenza all'infanzia saranno chiusi. Sabato sono stati rilevati
671 nuovi casi di Covid l9 ñ sette decessi. Se non apportiamo queste modifiche, non riusciremo a superare
l'emergenza./, ha detto Andrews. -tit_org-
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Così brucia il cuore verde del pianeta Amazzonia, solo in luglio 6 mila roghi
[Daniele Mastrogiacomo]

Così brucia il cuore verde del pianeti Amazzonia, sololuglio 6 mila rogh di Daniele Mastrogiacomo L'Amazzonia ha
ripreso a bruciare. Peggio dell'anno scorso. Gli incendi dolosi appiccati nella deforestazione selvaggia, si denunciava
esattamente 12 mesi fa, divorano l'equivalente di un cam pò di calcio ogni minuto. Servivano ad aprire la strada ai
pascoli e alle coltivazioni intensive di soia. Solo pochi sono opera dei contadini, la maggioranza è illegale. Bbc Brazil
adesso riferisce che il numero dei roghi nel Pantanal,' area che comprende la foresta pluviale di Brasile, Bolivia e
Paraguay, è triplicato ne! 2020. L'Inpe, l'agenzia spaziale nazionale brasiliana, attraverso i suoi satelliti ne ha mappati
3.862 dal 1 gennaio al 23 luglio: un incremento del 201% rispetto al 2019. È il dato più alto in 13 anni di atti vita del
l'istituto. Per fare un confronto, nei primi sei mesi del 2018 ne erano stati segnalati 277. Ma è la parte della foresta
brasiliana, il cuore del l'Amazzoni a, a subire l'erosione più vasta. Le immagini satellitari rivelano che a luglio ci sono
stati 6.803 incendi: un incremento del 28% rispetto allo stesso mese del 2019. Il nuovo record ha messo in allarme
tutte le organizzazioni intemazionali che vigilano sull'Amazzonia e gli stessi responsabili dell'Inpe ora in mano ai
militari dopo l'azzeramento del vertice decretato da Bolso naro. Il presidente del Brasile sopporta a fatica le cifre che
vengono fornite mensilmente dall'agenzia spaziale. Lo scontro che poi portò al In Brasile 8 % rispetto al 2019. Allarme
nel Pantanal: incendi triplicati in un anno licenziamento del responsabile nacque proprio dalla sua denuncia sul
disastro che stava distruggendo l'Amazzoma, la stessa che aveva provocato le proteste internazionali culminate nel
vertice di Parigi sull'ambiente. Pressato dagli investitori stranieri che hanno minacciato e in parte revocato i
finanziamenti per la tutela dell'Amazzonia, all'inizio di luglio Bolsonaro ha vietato per quattro mesi i lavori di ripulitura.
La storia si ripete con conseguenze peggiori. È un segnale terribile, commenta alla Ane Alencar, direttore scientifico
dell'Amazon Research Institute brasiliano. È iniziata la stagione secca: montagne di alberi, tronchi, rami, arbusti e
foglie giacciono sul terreno creatodai tagliaboschi. Gli sbalzi climatici producono forti temperature. Al resto ci pensano
ruspe e motoseghe e gli inneschi piazzati dalle squadre di mercenari al servizio degli agrari. Lo Stato sostiene di
reprimere con durezza ogni attività illegale nelle aree tutelate, ma le multe salate previste in questi casi sono rare. Il
presidente èsempre stato critico nei confronti dell'Ibama, l'istituto preposto al controllo della foresta, per le ammende
che considera eccessive. Una tolleranza che apre la strada ai tagliaboschi illegali e che risponde alle richieste dei
grandi allevatori e proprietari terrieri. Il Covid ha ridotto il numero di pattuglie che vigilano sui limiti delle aree boschive
più interne. Quelle indigene sono praticamente parse. Molti guardiani della foresta sono stati uccisi dall'esercito di
minatori e garimpeiros tornati nei - protetti e destinati alle tribù. Gran parte dei villaggi sono deserti: il coronavirus ha
iniziato a espandersi nella foresta, ha contagiato centinaia di indigeni e ha spinto la maggioranza ad allontanarsi dai
centri abitati. Con le fiamme è iniziata anche la fuga di migliaia di giaguari, formichieri e uccelli che popolano
quest'area di 140-160 mila chilometri quadrati. Le zone umide del Pantanal hanno la maggiore biodiversità del mondo
con tré milioni di specie animali e vegetali. L'equilibrio ambientale è sempre più precario. La natura ha modi e forza
per proteggersi. Ma le continueerosioni, i cambi climatici dovuti anche al disboscamento senza regole, assieme ai
fuochi che punteggiano il grande mantello verde, sono una sfida difficile da contrastare. Lo scorso agosto si è
raggiunto il culmine di questo assalto con 30.901 incendi. Tré volte quelli del 2018. Gii scienziati avvertono da tempo
che siamo vicini al punto di non ritorno. Basta disboscare il 25-30% dell'Amazzonia per spegnere il polmone che fa
respirare la Terra. Manca poco. Quest'anno, con il nuovo record, faremo un passo in più. 6803 A luglio di quest'anno
ci sono stati 6,803 incendi nell'Aniazzonia brasiliana: *28% rispetto allo stesso mese del 2019 3862 Nell'area boschiva
del Pantanal tra Brasile, Bolivia e Paraguay, satelliti dell'Inpe, l'agenzia spaziale nazionale brasiliana, hannomappato
3862 roghi tra 11 gennaio e il 23 luglio di quest'anno 201% Rispetto al 2019 nel Pantanal i roghi sono triplicati In fumo
a foresta [istrutta Candeias loJamari, nello 'ato brasiliano Rondonia -tit_org-
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Maltempo, dopo il caldo arrivano i temporali, forti venti e piogge al nord
[Redazione Tgcom24]

02 agosto 2020 23:35 Lunedì allerta arancione su gran parte della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. Possibili
precipitazioni anche su Liguria e Toscana leggi dopo commenta Mentre diverse parti dell'Italia sono ancora sotto la
morsa del caldo, arriva il maltempo al nord. Un violento temporale si è abbattuto nella serata di domenica su Pavia e
buona parte della provincia. Alla pioggia si è aggiunto anche il vento che è soffiato con raffiche particolarmente forti,
che hanno causato la caduta di alcuni alberi e di numerosi rami. Temporali anche a Milano, in Alta Valsassina, in
Valtellina e nell'Alessandrino. Lunedì allerta arancione su Lombardia ed Emilia-Romagna Nella notte tra domenica e
lunedì è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche che porterà su tutte le regioni settentrionali
frequenti ed intense precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in estensione, da lunedì a parte del
centro peninsulare. Il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha perciò emesso un nuovo
avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal primo mattino di lunedì il persistere di precipitazioni da
sparse a diffuse ed a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli
Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento, con estensione della fenomenologia a Liguria e Toscana. I fenomeni
saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla
base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la giornata di lunedì allerta arancione su gran parte di
Lombardia ed Emilia-Romagna. Vento, pioggia e smottamenti in Alta Valsassina Un violento temporale si è abbattuto
poco dopo le 21 di domenica su gran parte del Lecchese e i problemi maggiori, con intervento dei vigili del fuoco di
Lecco e Bellano, si registrano tra Casargo e Premana, lunga la strada provinciale 67, dove ci sono stati degli
smottamenti. Sempre in Valsassina sono stati segnalati black out elettrici. Dopo i disagi già registrati nei giorni scorsi
per le forti piogge, è tornato il maltempo anche in Valtellina. Ci sono timori in particolare nella zona del Bormiese,
dove la situazione è tenuta sotto stretta sorveglianza per la presenza di alcuni dissesti che, due giorni fa, hanno spinto
il sindaco di Valdidentro (Sondrio) a emettere un'ordinanza di evacuazione per 43 persone, quasi tutti turisti. Nubifragi
nell'Alessandrino Sono saliti a 140, e sono proseguiti per tutta la gioranta di domenica, gli interventi completati dai
vigili del fuoco ad Alessandria per l'ondata di maltempo che si è scatenata sabato sera. Le operazioni riguardano
soprattutto la rimozione di tetti, coperture e alberi pericolanti. pavia maltempo Commenti {{{commento}}}
{{counterLike}} rispondi {{#hasChildren}} risposte ({{hasChildren}}) {{/hasChildren}} {{#hasChildren}} più risposte
{{/hasChildren}}
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Incendi L`Aquila:sindaco in discoteca,lite con aquilano - Abruzzo
[Redazione Ansa]

(ANSA) - L'AQUILA, 02 AGO - "La città brucia e il sindaco Biondi è qui al Manakara a trascorrere la serata insieme a
Quintino Liris anziché essere sul posto a gestire l'emergenza essendo lui, tra le altre cose, responsabile della salute
pubblica". Corre sui social la polemica dopo le foto e i video di ieri sera, pubblicati su Facebook da un cittadino
aquilano, sul sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e l'assessore regionale al bilancio Guido Liris, ex vice sindaco
dell'Aquila, entrambi di Fratelli d'Italia, in una discoteca all'aperto a Tortoreto (Teramo). L'uomo presente nel locale
avrebbe più volte "rimproverato" Biondi per l'assenza dall'Aquila minacciata da due gravi incendi, tanto che il primo
cittadino avrebbe reagito con la conseguenza che ne è nata una lite. Biondi, raggiunto dall'ANSA, riconosce di aver
sbagliato nel reagire "alle provocazioni". "Sono quattro giorni che lavoriamo quasi tutto il giorno - spiega il sindaco dormendo poco e vivendo tensioni molti intense, ieri sera dopo aver accertato con le istituzioni con le quali stiamo
affrontando questa emergenze che la situazione era sotto controllo, ho accompagnato la mia famiglia a Tortoreto: poi,
ho deciso di bere una birra in un locale all'aperto con il mio amico Liris e durante la serata un ragazzo più volte mi ha
aggredito verbalmente con l'intento di provocarmi, accusandomi di aver lasciato L'Aquila che stava
bruciando".L'autore del post critica la reazione del sindaco che ha tentato di allontanare l'uomo che gli chiedeva
spiegazioni: "la cosa mi è sembrata un po' strana visto e considerato che le montagne intorno alla città stanno ancora
bruciando. Mi sono sommessamente (ed educatamente) avvicinato al sindaco per chiedergli se una cosa del genere
possa essere ritenuta istituzionalmente opportuna ed in tutta risposta lui ha avuto la reazione violenta che potete
vedere nel video. Complimenti vivissimi", si legge nel post. Il racconto ha scatenato reazioni contrapposte sui social.
"All'inizio - sottolinea Biondi - ho spiegato cosa avevo fatto ma poi, sbagliando, ho reagito e l'ho affrontato. Ribadisco,
ho sbagliato però siamo umani, stanchezza e stress la fanno da padroni, nonostante un infortunio alla gamba che mi
costringe ad andare in giro con le stampelle, non mi sono mai fermato". "E stamani alle 7.30 ero sul pezzo e dopo
aver sistemato i figli sono tornato all'Aquila per seguire le operazioni di contrasto agli incendi che lambiscono L'Aquila.
Tutto ciò insieme ai vertici dei vigili del fuoco, della protezione civile, dell'esercito, delle forze dell'ordine e della polizia
locale. Per me l'argomento è chiuso: ho sbagliato a reagire ma non sempre si è forti soprattutto in queste situazioni. E
sono leggermente sollevato perché gli incendi sono sotto controllo anche se non bisogna abbassare la guardia".
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Maltempo: allerta arancione in Lombardia e Emilia Romagna - Cronaca - ANSA
[Redazione Ansa]

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - E' atteso nelle prossime ora un fortepeggioramento delle condizioni meteorologiche che
porterà, sututte le regioni settentrionali, frequenti ed intenseprecipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o
temporale,in estensione, da domani a parte del centro peninsulare.IlDipartimento della Protezione Civile d'intesa con
le regionicoinvolte ha perciò emesso un nuovo avviso di condizionimeteorologiche avverse che prevede dal primo
mattino di domani,lunedì 3 agosto, il persistere di precipitazioni da sparse adiffuse ed a prevalente carattere
temporalesco, su Piemonte,Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia eProvincia Autonoma di
Trento, con estensione della fenomenologiaa Liguria e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovescidi forte
intensità, frequente attività elettrica, grandinate eforti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è
stata valutataper la giornata di domani, lunedì 3 agosto, allerta arancione sugran parte di Lombardia ed EmiliaRomagna. E' stata inoltrevalutata allerta gialla sui restanti settori emiliani elombardi, su tutto il territorio di Liguria,
Piemonte, FriuliVenezia Giulia, Veneto, Umbria, Marche e su parte di TrentinoAlto Adige e Toscana. I (ANSA).
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Coronavirus: in Toscana 9 nuovi casi, nessun decesso - Toscana
[Redazione Ansa]

(ANSA) - FIRENZE, 02 AGO - In Toscana sono 10.498 i casi dipositività al Coronavirus, 9 in più rispetto a ieri
(8identificati in corso di tracciamento e 1 da attività discreening). Uno dei 9 casi giornalieri è da ricollegarsi alcluster
originato qualche giorno fa nella zona del Mugello. Inuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del
giornoprecedente. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota8.966 (l'85,4% dei casi totali). I test eseguiti
hanno raggiuntoquota 430.576, 2.815 in più rispetto a ieri. Gli attualmentepositivi sono oggi 397, +1,3% rispetto a ieri.
Oggi non siregistrano nuovi decessi: imoti da inizio epidemia restanoquindi 1.135. Questi i dati - accertati alle ore 12
di oggisulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale -relativi all'andamento dell'epidemia in regione.
Complessivamente, 382 persone sono in isolamento a casa,poiché presentano sintomi lievi che non richiedono
cureospedaliere, o risultano prive di sintomi (6 in più rispetto aieri, più 1,6%). Calano e sono 1.347 (meno 20 rispetto a
ieri,-1,5%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attivaperché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le
personericoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono15 (1 in meno rispetto a ieri, meno 6,3%),
nessuno in terapiaintensiva (stabili rispetto a ieri). Tra i guariti 134 personelo sono "clinicamente", 8.832 a tutti gli
effetti. (ANSA).
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Maltempo: allerta arancione in Lombardia e Emilia Romagna - Ultima Ora - ANSA
[Redazione Ansa]

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - E' atteso nelle prossime ora un fortepeggioramento delle condizioni meteorologiche che
porterà, sututte le regioni settentrionali, frequenti ed intenseprecipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o
temporale,in estensione, da domani a parte del centro peninsulare.IlDipartimento della Protezione Civile d'intesa con
le regionicoinvolte ha perciò emesso un nuovo avviso di condizionimeteorologiche avverse che prevede dal primo
mattino di domani,lunedì 3 agosto, il persistere di precipitazioni da sparse adiffuse ed a prevalente carattere
temporalesco, su Piemonte,Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia eProvincia Autonoma di
Trento, con estensione della fenomenologiaa Liguria e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovescidi forte
intensità, frequente attività elettrica, grandinate eforti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è
stata valutataper la giornata di domani, lunedì 3 agosto, allerta arancione sugran parte di Lombardia ed EmiliaRomagna. E' stata inoltrevalutata allerta gialla sui restanti settori emiliani elombardi, su tutto il territorio di Liguria,
Piemonte, FriuliVenezia Giulia, Veneto, Umbria, Marche e su parte di TrentinoAlto Adige e Toscana. I (ANSA).
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Incendi: fiamme a Piazza Armerina, evacuate case - Sicilia
[Redazione Ansa]

Piazza Armerina (En) è circondata dalle fiamme di diversi incendi: uno è divampato a poche centinaia di metri
dall'ospedale Chiello, in contrada Bellia. E' stata ordinata l'evacuazione di alcune abitazioni in contrada CandiviaCannata. Stanno operando 4 elicotteri mentre è atteso un canadair e un elicottero Prora. A lavoro i vigili del fuoco, la
protezione civile, la forestale. Un altro elicottero è diretto su monte Altesina, ieri divorato dalle fiamme, dove è
ricominciato un altro focolaio. E' in corso un tavolo tecnico al Comune convocato dal prefetto di Enna, Matilde Pirrera,
per organizzare il lavoro delle squadre antincendio.
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Incendi L`Aquila: completata linea tagliafuoco a Cansatessa - Abruzzo
Il personale del Comune dell''Aquila impegnato sul fronte degli incendi che stanno interessandoalcune zone del
capoluogo ha completato stamani una vasta linea tagliafuoco sopra l''abitato diCansatessa. (ANSA)
[Redazione Ansa]

(ANSA) - L'AQUILA, 02 AGO - Il personale del Comunedell'Aquila impegnato sul fronte degli incendi che
stannointeressando alcune zone del capoluogo ha completato stamani unavasta linea tagliafuoco sopra l'abitato di
Cansatessa. La lineatagliafuoco, della lunghezza di 2 chilometri, è stata realizzatadal personale operaio dell'ente e dal
Nono Reggimento Alpinidell'Esercito, su indirizzo della Protezione civile comunale. Ivigili del fuoco e i volontari di
protezione civile si sonoposizionati per presidiare l'area realizzata. Inoltre, presso la sede comunale di via Ulisse
Nurzia 6 èpresente del personale comunale per la raccolta di eventualidonazioni utili per sostenere le operazioni e gli
uomini che sitrovano sul fronte del fuoco: acqua, pale, e tutto ciò che puòessere utile per fronteggiare gli incendi.
(ANSA).
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Incendio a Bordighera fermati giovani - Liguria
Un incendio doloso ha distrutto centinaia di metri quadrati di macchia mediterranea e bosco sullacollina di Montenero,
a Bordighera. Secondo quanto appreso, il rogo sarebbe partito da due inneschi,per poi unirsi allargando il fronte
fuoco. (ANSA)
[Redazione Ansa]

(ANSA) - GENOVA, 02 AGO - Un incendio doloso ha distruttocentinaia di metri quadrati di macchia mediterranea e
boscosulla collina di Montenero, a Bordighera. Secondo quantoappreso, il rogo sarebbe partito da due inneschi, per
poi unirsiallargando il fronte fuoco. Per spegnere le fiamme, alte diversemetri, sono intervenuti i vigili del fuoco,
squadre diprotezione civile da diversi comuni della provincia el'elicottero antincendio che ha effettuato diversi
lancid'acqua. Sul rogo indaga la polizia locale che ha fermato eidentificato diverse persone, tra cui un gruppo di
ragazzinitrovati, in sella ai propri scooter, poco lontano dal luogo incui sono divampate le fiamme. Visionati anche i
filmati divideosorveglianza dell'area per ricostruire gli spostamenti deipiromani. (ANSA).
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Incendi a L`Aquila: in azione otto mezzi aerei e 215 uomini - Abruzzo
[Redazione Ansa]

(ANSA) - L'AQUILA, 02 AGO - Sono riprese alle 6 le operazionidi spegnimento delle fiamme che da giovedì
interessano l'area diArischia e Cansatessa-Pettino. Sono attivi quattro canadair, treelicotteri, 80 Vigili del fuoco, 56
volontari di protezionecivile, 35 alpini del IX Reggimento e 14 unità di personale delComune dell'Aquila. A renderlo
noto è il sindaco dell'Aquila,Pierluigi Biondi. "Gran parte della flotta aerea di Stato -sottolinea - è impegnata sulla
nostra città e solo nellagiornata di ieri sono stati effettuati 500 lanci. IlDipartimento nazionale di Protezione civile ha
dato ladisponibilità a effettuare il rifornimento di carburante deglielicotteri presso l'aeroporto di Preturo e non a
Pescara, conconseguente velocizzazione delle operazioni di spegnimento". "Hoavuto un confronto con i Vigili del
fuoco - aggiunge Biondi -che ha attivato anche il nucleo Sapr (Sistemi aereomobilipilotaggio remoto) che grazie a un
drone a termocamere monitoral'evoluzione delle fiamme". (ANSA).
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Maltempo: Alessandria chiede a Regione stato calamità - Piemonte
[Redazione Ansa]

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - La giunta comunale di Alessandria hadeciso di inoltrare alla Regione Piemonte la richiesta
diriconoscimento di stato di calamità naturale dopo l'ondata dimaltempo che si è abbattuta la notte scorsa sulla città.
Glialberi caduti o fortemente danneggiati sono più di cento. Le maggiori criticità si segnalano nel Parco Italia - vicino
alponte Meier - dove metà del patrimonio arboreo è caduto, e inpiazza Matteotti dove sono caduti 2 alberi (tra cui un
Cedro delLibano) e i giardini sono stati invasi dai detriti provenientidalle coperture divelte dei palazzi vicini. Su
disposizione della Protezione Civile è stato sospeso il'Mercatino delle Memorie' previsto per oggi in piazza Garibaldie
nei giardini di viale della Repubblica. (ANSA).
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Coronavirus: aumentano i casi in Grecia, obbligo mascherine - Ultima Ora - ANSA
La Grecia corre ai ripari contro il coronavirus dopo un aumento record di casi e impone l''obbligo dimascherina in tutti i
luoghi pubblici al chiuso, incluse le chiese. Lo riporta l''edizione online delquotidiano greco Kathimerini. (ANSA)
[Redazione Ansa]

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - La Grecia corre ai ripari contro ilcoronavirus dopo un aumento record di casi e impone
l'obbligo dimascherina in tutti i luoghi pubblici al chiuso, incluse lechiese. Lo riporta l'edizione online del quotidiano
grecoKathimerini. Il vice ministro della Protezione Civile, Nikos Hardalias, haanche annunciato che dal 3 al 9 agosto
saranno vietati gliassembramenti nei locali al chiuso ed è fortemente consigliatol'utilizzo delle mascherine all'aperto
quando c'è folla. Sospesefino al 15 agosto anche le visite in ospedale e cancellati finoal 31 agosto tutte le feste
religiose. La stretta sulle norme èstata decisa dopo che venerdì sono stati registrati 78 nuovicasi di Covid-19 nelle 24
ore, un numero record dalla fine dellockdown. Di questi 10 erano turisti intercettati al loro arrivoin Grecia. In totale nel
Paese ci sono stati 4.401 casi di coronaviruse 203 vittime. (ANSA).
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In arrivo pioggia, codice giallo in Toscana - Toscana
[Redazione Ansa]

(ANSA) - FIRENZE, 02 AGO - Dopo il grande caldo di questigiorni -oggi a Firenze è ancora caldo da bollino rosso tempoin peggioramento anche in Toscana dove la protezione civile hapure emesso un codice giallo per pioggia e
temporali per domani3 agosto, dalle 4 alle 20. Ad essere interessate soprattutto lezone settentrionali della Regione
per l'avvicinarsi di unaperturbazione atlantica. Le precipitazioni, si spiega dalla Regione, saranno piùfrequenti sul
nord-ovest, nelle province di Massa Carrara eLucca, mentre risulteranno più sparse sul resto delle zonesettentrionali.
Isolati rovesci o temporali potranno interessareanche le zone centro-meridionali dal pomeriggio, ma in questezone
comunque la probabilità di fenomeni sarà medio-bassa. (ANSA).
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Attesi temporali in Toscana, emesso un codice giallo per pioggia
[Redazione]

Roma, 2 ago. (askanews) Tempo in peggioramento, soprattutto sulle zone settentrionali della Toscana, peravvicinarsi
di una perturbazione atlantica. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice
giallo per pioggia e temporali valido dalle 4 alle 20 di domani, lunedì 3 agosto.Le precipitazioni saranno più frequenti
sul nord-ovest, nelle province di Massa Carrara e Lucca, mentre risulteranno più sparse sul resto delle zone
settentrionali. Isolati rovesci o temporali potranno interessare anche le zone centro-meridionali dal pomeriggio, ma in
queste zone comunque la probabilità di fenomeni sarà medio-bassa.Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare
si trovano all interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, all indirizzo
www.regione.toscana.it/allertameteo.Red/Nav/Int9
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Allerta meteo nel Nord Italia, attesi piogge e temporali
[Redazione]

Roma, 2 ago. (askanews) Una saccatura di origine nord-atlantica con asse al momento sulla Francia, nel corso delle
prossime ore farà il suo deciso ingresso sul nostro Paese. Il forte peggioramento delle condizioni meteorologiche
porterà, su tutte le regioni settentrionali, frequenti ed intense precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o
temporale, in estensione, da domani a parte del centro peninsulare.Sulla base delle previsioni disponibili, il
Dipartimento della Protezione Civileintesa con le regioni coinvolte alle quali spettaattivazione dei sistemi di protezione
civile nei territori interessati ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende
il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità
idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta
consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).L avviso rilasciato dalla Protezione civile prevede
dal primo mattino di domani, lunedì 3 agosto, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse ed a prevalente
carattere temporalesco, su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia
Autonoma di Trento, con estensione della fenomenologia a Liguria e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da
rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.Sulla base dei fenomeni in atto
e previsti, è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 3 agosto, allerta arancione su gran parte di Lombardia ed
Emilia-Romagna. E stata inoltre valutata allerta gialla sui restanti settori emiliani e lombardi, su tutto il territorio di
Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria, Marche e su parte di Trentino Alto Adige e Toscana.Il quadro
meteorologico e delle criticità previste sull Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all
evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it),
insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta
regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate
sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguiràevolversi della
situazione.Red/Nav/Int9
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Canadair di nuovo in azione per spegnere gli incendi all`Aquila
[Redazione]

Roma, 2 ago. (askanews) Sono riprese alle 6 le operazioni di spegnimento delle fiamme che da giovedì
interessanoarea di Arischia e Cansatessa-Pettino, in provincia dell Aquila. Sono attivi 4 canadair, 2 elicotteri, 1
elicottero Erickson, 80 Vigili del fuoco, 56 volontari di protezione civile, 35 alpini del IX Reggimento e 14 unità di
personale del Comune dell Aquila. Gran parte della flotta aerea di Stato è impegnata sulla nostra città e solo nella
giornata di ieri sono stati effettuati 500 lanci.Il Dipartimento nazionale di Protezione civile ha dato la disponibilità a
effettuare il rifornimento di carburante degli elicotteri pressoaeroporto di Preturo e non a Pescara, con conseguente
velocizzazione delle operazioni di spegnimento.Il sindaco del capoluogo abruzzese, Pierluigi Biondi, in una nota
spiega: Ho avuto un confronto con i Vigili del fuoco, che ha attivato anche il nucleo Sapr (Sistemi aereomobili
pilotaggio remoto) che grazie a un drone a termocamere monitoraevoluzione delle fiamme. Lo stesso nucleo, al
termine delle operazioni di spegnimento effettuerà una ricognizione aerea, per la redazione del catasto dei terreni
percorso da incendio. Nel resto del Paese sono attivi altri 12 incendi ed è possibile il dirottamento di alcuni mezzi in
altre emergenze. (foto di repertorio) Red/Nav/Int9
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Incendi L`Aquila, in azione otto mezzi aerei e 215 uomini
[Redazione]

di Redazione BlitzPubblicato il 2 Agosto 2020 12:08 | Ultimo aggiornamento: 2 Agosto 2020 12:08Incendi L'Aquila,
foto d'archivio AnsaIncendi L'Aquila, foto d'archivio AnsaIncendiAquila, in azione otto mezzi aerei e 215 uomini (foto
Ansa) IncendiAquila, in azione otto mezzi aerei e 215 uomini.Sono riprese alle 6 le operazioni di spegnimento degli
incendi che da giovedìinteressanoarea di Arischia e Cansatessa-Pettino, aAquila.Sono attivi quattro canadair, tre
elicotteri, 80 Vigili del fuoco, 56 volontaridi protezione civile, 35 alpini del IX Reggimento e 14 unità di personale
delComune dell Aquila.A renderlo noto è il sindaco dell Aquila, Pierluigi Biondi. Gran parte della flotta aerea di Stato
sottolinea è impegnata sulla nostracittà e solo nella giornata di ieri sono stati effettuati 500 lanci.Il Dipartimento
nazionale di Protezione civile ha dato la disponibilità aeffettuare il rifornimento di carburante degli elicotteri
pressoaeroporto diPreturo e non a Pescara.Con conseguente velocizzazione delle operazioni di spegnimento. Ho
avuto un confronto con i Vigili del fuoco aggiunge Biondi -.Confronto che ha attivato anche il nucleo Sapr (Sistemi
aereomobili pilotaggioremoto) che grazie a un drone a termocamere monitoraevoluzione delle fiamme.Lo stesso
nucleo, al termine delle operazioni di spegnimento effettuerà unaricognizione aerea, per la redazione del catasto dei
terreni percorso daincendio.Nel resto del Paese sono attivi altri 12 incendi ed è possibile il dirottamentodi alcuni mezzi
in altre emergenze. (Fonti: Ansa, Agenzia Vista / AlexanderJakhnagiev).[INS::INS]
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Incendi all`Aquila: il sindaco va in discoteca e litiga con un concittadino
[Redazione]

L'AQUILA - "La città brucia e il sindaco Biondi è qui al Manakara a trascorrere la serata insieme a Quintino Liris
anziché essere sul posto a gestire l'emergenza essendo lui, tra le altre cose, responsabile della salute pubblica".
Corre sui social la polemica dopo le foto e i video di ieri sera, pubblicati su Facebook da un cittadino aquilano, sul
sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e l'assessore regionale al bilancio Guido Liris, ex vice sindaco dell'Aquila,
entrambi di Fratelli d'Italia, in una discoteca all'aperto a Tortoreto (Teramo).L'uomo presente nel locale avrebbe più
volte "rimproverato" Biondi per l'assenza dall'Aquila minacciata da due gravi incendi, tanto che il primo cittadino
avrebbe reagito con la conseguenza che ne è nata una lite. Biondi, raggiunto dall'Ansa, riconosce di aver sbagliato
nel reagire "alle provocazioni". "Sono quattro giorni che lavoriamo quasi tutto il giorno - spiega il sindaco - dormendo
poco e vivendo tensioni molti intense, ieri sera dopo aver accertato con le istituzioni con le quali stiamo affrontando
questa emergenze che la situazione era sotto controllo, ho accompagnato la mia famiglia a Tortoreto: poi, ho deciso
di bere una birra in un locale all'aperto con il mio amico Liris e durante la serata un ragazzo più volte mi ha aggredito
verbalmente con l'intento di provocarmi, accusandomi di aver lasciato L'Aquila che stava bruciando". Incendi a
L'Aquila: sette canadair a lavoro sul Monte Omo e sul Monte Pettino in riproduzione.... Condividi L'autore del post
critica la reazione del sindaco che ha tentato di allontanare l'uomo che gli chiedeva spiegazioni: "La cosa mi è
sembrata un po' strana visto e considerato che le montagne intorno alla città stanno ancora bruciando. Mi sono
sommessamente (ed educatamente) avvicinato al sindaco per chiedergli se una cosa del genere possa essere
ritenuta istituzionalmente opportuna ed in tutta risposta lui ha avuto la reazione violenta che potete vedere nel video.
Complimenti vivissimi", si legge nel post. Il racconto ha scatenato reazioni contrapposte sui social."All'inizio sottolinea Biondi - ho spiegato cosa avevo fatto ma poi, sbagliando, ho reagito e l'ho affrontato. Ribadisco, ho
sbagliato però siamo umani, stanchezza e stress la fanno da padroni, nonostante un infortunio alla gamba che mi
costringe ad andare in giro con le stampelle, non mi sono mai fermato". "E stamani alle 7.30 ero sul pezzo e dopo
aver sistemato i figli sono tornato all'Aquila per seguire le operazioni di contrasto agli incendi che lambiscono L'Aquila.
Tutto ciò insieme ai vertici dei vigili del fuoco, della protezione civile, dell'esercito, delle forze dell'ordine e della polizia
locale. Per me l'argomento è chiuso: ho sbagliato a reagire ma non sempre si è forti soprattutto in queste situazioni. E
sono leggermente sollevato perché gli incendi sono sotto controllo anche se non bisogna abbassare la guardia".
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Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 2 agosto: aggiornamento sui casi positivi, i
ricoverati e i guariti - la Repubblica
Rimani informato sulla situazione dell''epidemia grazie al bilancio aggiornato di tutti i casi di coronavirus in Italia. Ecco
i numeri
[Redazione]

Sono 8 e tutte in Lombardia le vittime nelle ultime 24 ore per coronavirus, in lieve aumento rispetto a ieri, quando il
dato era di 5. Il totale dei morti dall'inizio della pandemia arriva così a 35.154. Inuovi casi sono 239, per un totale di
248.070. Le persone guarite e dimesse sono 231, portando il totale dall'inizio della pandemia a 200.460.TUTTI I
GRAFICI E LE MAPPE SULL'EPIDEMIAMarcheSono 8 i nuovi positivi individuati nelle Marche nelle ultime 24 ore: 5
in provincia di Pesaro-Urbino e tutti riferibili al focolaio scoppiato a Montecopiolo, dopo una cena tra ex studenti; un
contagio in provincia di Macerata e 2 in quella di Fermo, invece, si riferiscono ai percorsi diagnostici legati ai rientri
dall'estero e agli accessi alle prestazioni sanitarie. Lo si apprende dal primo bollettino del Gores, il gruppo operativo
che coordina l'emergenza sanitaria nella regione. Nell'arco delle 24 ore sono stati effettuati complessivamente 826
tamponi, di cui 563 nel percorso nuove diagnosi e 263 nel percorso guariti. Il totale dei casi positivi finora accertati
sale così a 6.885, il 6,84% rispetto ai 100.580 tamponi processati.Friuli Venezia GiuliaLe persone attualmente positive
in Friuli Venezia Giulia sono 149. Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 9 sono invece i ricoverati in altri
reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute. I
nuovi contagi ammontano a 10; quindi analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate
positive al virus sono 3.411: 1.414 a Trieste, 1.029 a Udine, 742 a Pordenone e 225 a Gorizia, alle quali si aggiunge
un cittadino comunitario già rientrato nel proprio Paese. I totalmente guariti ammontano a 2.917, i clinicamente guariti
sono 12 e le persone in isolamento 125. I deceduti rimangono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a
Gorizia.UmbriaDopo i sei segnalati ieri, sono due oggi i nuovi casi di coronavirus accertati in Umbria che fanno salire
a 1.474 il totale. Passano da 29 a 31 gli attualmente positivi secondo quanto riporta il sito della Regione. Non si
registrano infatti, ormai da diversi giorni, nuovi guariti, 1.363, o decessi, 80. Stabili anche i ricoverati, sette, nessuno in
terapia intensiva. Nell'ultimo giorno sono stati eseguito 620 tamponi, 122.404 complessivi.PugliaSi registrano meno
casi di ieri in Puglia, ma su un numero di test inferiore. È quanto emerge dal bollettino epidemiologico quotidiano
sull'epidemia di Covid-19 in Puglia reso noto dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento
Promozione della Salute Vito Montanaro. Otto i nuovi casi positivi su 1473 test: 1 in provincia di Brindisi; 6 in provincia
di Foggia, 1 in provincia di Lecce. Oggi non sono stati registrati decessi, così nella giornata trascorsa. Ieri i nuovi
contagi erano stati 20 su 1832 test.Sardegna Sono 1.414 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in
Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 4 nuovi casi
positivi, 2 nella provincia del Sud Sardegna e 2 nella provincia di Sassari. Resta invariato il numero delle vittime, 134
in tutto. In totale sono stati eseguiti 107.416 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 3, nessuno in terapia
intensiva, mentre 40 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.234
pazienti guariti, più altri 3 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 1.414 casi positivi complessivamente accertati, 261
sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 123 (+2 rispetto al dato di ieri) nel Sud Sardegna, 61 a Oristano,
83 a Nuoro, 886 (+2) a Sassari.PiemonteSono 15 le nuove positività registrate oggi in Piemonte. Sei sono
asintomatiche. Tre dei casi sono importati. È quanto si legge sul bollettino diffuso dalla Regione. Il totale dall'inizio
dell'epidemia è di 31.
698. Le guarigioni sono state ventidue. Non sono stati segnalati decessi. Il numero dei pazienti ricoverati in terapia
intensiva (5) è invariato. I tamponi processati finora sono 503.678.Lazio"Oggi registriamo 17 casi e zero decessi. Di
questi 4 sono casi di importazione: due casi dal Messico, uno da India e uno da Romania. Un caso è stato individuato

Estratto da pag. 1

31

03-08-2020
Pag. 2 di 2

su segnalazione del Numero Verde 800.118.800 e due casi sono stati individuati al test sierologico. Ad oggi i casi di
importazione nel Lazio provengono da ben 33 diversi Paesi". È quanto ha dichiarato l'assessore alla Sanità della
Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Al porto di Civitavecchia - ha aggiunto l'assessore - sono state poste in isolamento
due navi da crociera che stavano riarmando gli equipaggi in vista della riapertura delle crociere. La 'Costa Deliziosa'
con un gruppo di 28 persone dell'equipaggio dalle Filippine e due sono risultate positive ora allo Spallanzani. La
'Costa Favolosa' con un con un caso positivo tra l'equipaggio sempre dalle Filippine".Emilia RomagnaQuarantanove
positivi in più rispetto a ieri, di cui 29 asintomatici scoperti grazie allo screening regionale, e nessun decesso. Questi i
dati - accertati alle ore 12 di oggi - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. Dall'inizio dell'epidemia da
coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.774 casi di positività.Calabria"In Calabria ad oggi sono stati
effettuati 120.328 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.270 (+1 rispetto a ieri), quelle negative
sono 119.058". Lo rende noto la regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: restano 97 i
decessi dall'inizio dell'emergenza (dato invariato da 65 giorni). "Territorialmente - prosegue il bollettino regionale - i
casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti. Cosenza
22 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 1 in reparto; 15 in isolamento domiciliare; 263
guariti; 19 deceduti. Crotone 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 5 in isolamento
domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.LombardiaIn Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati 38 nuovi casi di
coronavirus (di cui 6 'debolmente positivi' e 4 a seguito di test sierologici). I morti sono stati 8, per un totale aggiornato
pari a 16.815 (+8). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 164 guariti e dimessi, mentre i i tamponi effettuati sono stati
7.712, per un totale complessivo di 1.316.219. I guariti/dimessi hanno raggiunto un totale pari a 73.676 (+164; 72.209
guariti e 1.467 dimessi). In terapia intensiva si trovano ancora ricoverati 9 pazienti (invariato), i ricoverati non in terapia
intensiva sono calati invece di 5 unità a 153. Per quanto riguarda la diffusione a livello provinciale, i nuovi casi a
Milano sono stati 10, di cui 5 nel capoluogo. A Bergamo 9, Brescia 4, Como 1, Cremona 4, Lecco e Pavia 0, Lodi 1,
Mantova 3, Monza e Brianza 1, Sondrio 1, Varese 1.ToscanaIn Toscana sono 10.498 i casi di positività, 9 in più
rispetto a ieri (8 identificati in corso di tracciamento e 1 da attività di screening). Uno dei 9 casi giornalieri è da
ricollegarsi al cluster originato qualche giorno fa nella zona del Mugello. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al
totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 8.966 (l'85,4% dei casi totali). I test
eseguiti hanno raggiunto quota 430.576, 2.815 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 397, +1,3%
rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi: imoti da inizio epidemia restano quindi 1.135. Questi i dati accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento
dell'epidemia in regione.LiguriaIl Liguria si sono registrati 6 nuovi casi di coronavirus e 0 decessi nelle ultime 24 ore.
Lo rende noto Regione Liguria con un comunicato. In particolare, i pazienti attualmente in cura sono 1.146 e 591
quelli in isolamento domiciliare.
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Meteo: al nord in arrivo il maltempo tra pioggia, vento e grandine
Allerta arancione per Piemonte, Lombardia, Veneto. Domani temporali sulla Liguria e Toscana
[Redazione]

In arrivo il brutto tempo. Il forte peggioramento delle condizioni meteorologiche porterà, su tutte le regioni
settentrionali, a pioggia e rovesci violenti, temporali, grandinate e vento forte che arriveranno poi domani al centro
sud. Per questo in diverse regioni è scattato l'allerta arancione per Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto,
Friuli Venezia Giulia e provincia autonoma di Trento, e in seguito in Liguria e Toscana.Nel giorno dell'inaugurazione
del ponte Genova San Giorgio, realizzato a due anni dal crollo di ponte Morandi, scatterà l'allerta gialla per temporali.
L'ha emanata Arpal, alla luce delle previsioni meteo per le prossime ore. Dopo la prima fase di caldo intenso di questa
estate 2020 e i temporali della serata di ieri, soprattutto in Piemonte, oggi e soprattutto domani anche la Liguria potrà
essere interessata da piogge, rovesci e temporali forti.Tempo in peggioramento, soprattutto sulle zone settentrionali
della Toscana, per l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica. Per questo la Sala operativa della protezione civile
regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali valido dalle 4 alle 20 di lunedi.Le precipitazioni saranno
più frequenti sul nord-ovest, nelle province di Massa Carrara e Lucca, mentre risulteranno più sparse sul resto delle
zone settentrionali. Isolati rovesci o temporali potranno interessare anche le zone centro-meridionali dal pomeriggio,
ma in queste zone comunque la probabilità di fenomeni sarà medio-bassa.
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Ritrovata la donna bresciana scomparsa in Sardegna. "Sta bene"
La 36enne turista era sparita ieri mattina nel sud della Sardegna dove si trovava in vacanza con la mamma. Ritrovata
in stato confusionale a circa 400
[Redazione]

CAGLIARI - Sta bene Elisa Soldi, la 36enne turista bresciana che era scomparsa ieri mattina in Sardegna dove si
trovava in vacanza con la mamma. "L'hanno recuperata poco fa vicino a casa. Dobbiamo capire cosa sia successo,
ora la portano per controlli in ospedale, ma sta bene" ha detto Gianfranco Sandrini, amico di famiglia che abita in un
appartamento in Sardegna vicino a dove hanno passato le vacanze la 36enne e la madre.Elisa Soldi era scomparsa
ieri mattina dall'abitazione a Castiadas, nel Sud Sardegna. Le sue condizioni di salute sono buone. Dal momento della
scomparsa carabinieri della Compagnia di San Vito, Protezione civile, Soccorso alpino, Croce Rossa e volontari non
hanno mai smesso di cercarla utilizzando i cani molecolari e i droni. Questa mattina si è alzato in volo un elicottero
dell'Aeronautica militare con a bordo un tecnico del Soccorso alpino che ha iniziato a sorvolare l'area vicino
all'abitazione in cui trascorreva le vacanze la 36enne. Proprio durante questa attività di perlustrazione, è stata
avvistata dall'alto: era a circa 400 metri dalla casa ai piedi del Monte San Pietro e si aggirava tra la folta vegetazione.
Era in stato confusionale, ma stava bene. È stata subito raggiunta da carabinieri, Soccorso alpino e volontari che
l'hanno poi affidata alle cure dei medici del 118. La giovane è stata trasferita all'ospedale San Marcellino di Muravera
per gli ulteriori accertamenti.
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Allerta meteo a Milano: temporali forti e moderato rischio idrogeologico
Allerta arancione per il maltempo a Milano nel pomeriggio di domenica 2 agosto: forti temporali in arrivo, il rischio
idrogeologico sarebbe moderato.
[Redazione Online]

shadow Stampa Email In molti, forse, aspettavano questa notizia. Il caldo afoso che stiamo vivendo in queste
settimane si interrompe per qualche ora, perlomeno a Milano. Lascia spazio, a partire dal pomeriggio di domenica 2
agosto, a forti temporali, previsti su tutta la Lombardia. Il maltempo preoccupa il Centro Funzionale monitoraggio rischi
naturali della Regione, che ha confermato l'avviso di criticità arancione (moderata) per i temporali e gialla (ordinaria)
per il rischio idrogeologico. L'allerta si prolunga fino alla serata di lunedì 3 agosto. Il Comune di Milano ha attivato il
Centro Operativo Comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar e
sono allertate le squadre di Polizia locale, Protezione civile e MM servizi idrici al fine di graduare l'attivazione del piano
di emergenza.Le previsioniIn generale le previsioni meteo evidenziano un addensamento compatto, con rovesci e
temporali sparsi, nelle aree alpine e prealpine. Che interessano anche il Nord Est e la Romagna. Nel pomeriggio le
piogge diventano abbondanti su Val D'Aosta, Piemonte e Lombardia. In serata le precipitazioni localmente potranno
assumere carattere di eccezionalità su Lombardia e Veneto. Tempo in peggioramento anche nelle zone settentrionali
della Toscana. '); }
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Coronavirus, in Grecia contagi in aumento: mascherine obbligatorie in tutti i luoghi
pubblici al chiuso
Ad aprile era uno dei Paesi europei con meno casi, ma i movimenti estivi portano anche la Grecia ad allarmarsi per la
pandemia: le nuove misure per...
[Redazione Online]

shadow Stampa EmailIl caso della Grecia è sicuramente uno dei più virtuosi d'Europa. Vedendo ciò che stava
succedendo all'Italia, il Paese ha instaurato sin da subito misure di distanziamento così da bloccare sul nascere
l'arrivo della pandemia. Grazie soprattutto alla visione dell'infettivologo Soritis Tsiodras, ha dunque evitato
l'emergenza sanitaria. L'estate e le riaperture dei movimenti di persone all'interno dell'Unione europea così come il
ritorno a una vita normale dei cittadini hanno però provocato un aumento dei contagi anche qui. Dove il turismo è la
principale voce del Pil. I numeri non sono certo quelli che registrano altre zone: in totale si parla di 4.587 casi. Ma
sono in aumento. Venerdì 31 luglio si sono contati 110 nuovi contagi il numero più alto dalla fine del lockdown che qui
è stato allentato il 4 maggio e l'allarme è scattato. Così come le nuove restrizioni. Spiega il giornale Ekathimerini che
da sabato primo agosto sarà obbligatorio l'uso delle mascherine in tutti i luoghi pubblici al chiuso. Chiese comprese.
Ma è anche raccomandato in quelli all'aperto molto affollati. Lo ha annunciato il vice ministro della Protezione civile
Nikos Hardalias. Sempre al chiuso, nei luoghi di intrattenimento, sarà proibito fino al 9 agosto stare in piedi. Solo posti
a sedere (distanziati). Sospese poi le visite negli ospedali e nelle case di riposo fino a Ferragosto, mentre per
matrimoni, battesimi e feste religiose ci sarà un limite di partecipanti (cento). '); }Dall'inizio della pandemia, i morti per
coronavirus in Grecia sono 206. Al momento ci sono 9 pazienti in terapia intensiva.
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Temporale a Milano e in Valtellina. Veneto flagellato da vento e pioggia
Violento temporale a Milano, in Valtellina rischio evacuazioni. Temporali molto forti anche a Pavia; smottamenti in
Valsassina e a Lecco
[Redazione Online]

shadow Stampa Email Attesa dopo l'ondata di calore dei giorni scorsi è arrivata sul nord Italia una perturbazione, con
pioggia e vento. Milano è in queste ore sotto un violento temporale. In Valtellina piove con forte intensità: come
indicato qui, è chiusa la statale 38 che porta al passo dello Stelvio, e ci sono timori in particolare nella zona di Bormio,
dove la situazione è tenuta sotto stretta sorveglianza per la presenza di alcuni dissesti che, due giorni fa, hanno spinto
il sindaco di Valdidentro a emettere un'ordinanza di evacuazione per 43 persone, quasi tutti turisti, rimasta in vigore
anche per domenica. In stato di allerta il distaccamento di Valdisotto dei Vigili del fuoco e i gruppi volontari, compreso
quelli della Protezione Civile. Il rischio concreto è che, nelle prossime ore, se le condizioni meteo non miglioreranno, i
primi cittadini del territorio o loro preposti dispongano nuove evacuazioni. Una frana aveva costretto domenica a
chiudere il Passo del Gavia (Sp29), zona Ponte di Legno, il valico che divide la provincia di Sondrio da quella di
Brescia fino a data da destinarsi. Un violento temporale si è abbattuto questa sera anche su Pavia e buona parte della
provincia. Alla pioggia si è aggiunto anche il vento che è soffiato con raffiche particolarmente forti, che hanno causato
la caduta di alcuni alberi e di numerosi rami. Vento, pioggia e smottamenti anche in Alta Valsassina. Un violento
temporale si è abbattuto poco dopo le 21 su gran parte del lecchese e i problemi maggiori, con intervento dei vigili del
fuoco di Lecco e Bellano, si registrano tra Casargo e Premana, lunga la strada provinciale 67, dove ci sono stati degli
smottamenti. Sempre in Valsassina sono stati segnalati black out elettrici.In Veneto, durante la notte tra sabato e
domenica, i vigili del fuoco hanno eseguito oltre 180 interventi. Particolarmente interessate dalla perturbazione le
province di Verona, Vicenza, Belluno Treviso. I venti, nella giornata di domenica, hanno superato anche i 90
chilometri orari.Articolo in aggiornamento... '); }
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Lombardia: per suolo e dissesto idrogeologico oltre 150 mln, `situazione critica`
Milano, 2 ago. (Adnkronos) - Ben 137 milioni per la difesa del suolo, 15 milioni per il dissesto idrogeologico, oltre a
100 milioni per la rigenerazione urbana ...
[Redazione]

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

Traffico in tilt sulla Cristoforo Colombo per un incendio di sterpaglie che ha portato alla chiusura delle rampe che
portano al Gra all'altezza di Mostacciano. Traffico deviato nel tratto compreso tra Via del Mare e Via Cristoforo
Colombo in direzione Esterna. In azione vigili del fuoco, protezione civile e vigili urbani. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo in Lombardia: temporale a Milano e nel Pavese. Smottamenti del Lecchese
[Redazione]

Maltempo in Lombardia e in Veneto. Pioggia, in serata, a Milano. Vento, pioggia e smottamenti in Alta Valsassina. Un
violento temporale si è abbattuto poco dopo le 21 su gran parte del lecchese e i problemi maggiori, con intervento dei
vigili del fuoco di Lecco e Bellano, si registrano tra Casargo e Premana, lunga la strada provinciale 67, dove ci sono
stati

degli

smottamenti.

Sempre

in

Valsassina

sono

stati

segnalati

black

out

elettrici.APPROFONDIMENTIPREVISIONIMaltempo in 9 regioni, allerta meteo a Milano. Alessandria,
case...PAURAMaltempo Alessandria, case scoperchiate e volano i tetti: alberi...NOTTE DA PAURAMaltempo nel
Trevigiano, bimbo prigioniero dell'auto in mezzo... ROMACaldo a Roma, la reazione dei turistiIn Valtellina ha ripreso a
piovere in serata con forte intensità. Ci sono timori in particolare nella zona del Bormiese, dove la situazione è tenuta
sotto stretta sorveglianza per la presenza di alcuni dissesti che, due giorni fa, hanno spinto il sindaco di Valdidentro
(Sondrio) a emettere un'ordinanza di evacuazione per 43 persone, quasi tutti turisti, rimasta in vigore anche per oggi.
In stato di allerta il distaccamento di Valdisotto dei Vigili del fuoco e i gruppi volontari, compreso quelli della Protezione
Civile. Il rischio concreto è che, nelle prossime ore, se le condizioni meteo non miglioreranno, i primi cittadini del
territorio o loro preposti dispongano nuove evacuazioni, innanzitutto a scopo prudenziale per la salvaguardia di
residenti e turisti.LEGGI ANCHE --> Maltempo Alessandria, case scoperchiate e volano i tetti: alberi sradicati Un
violento temporale si è abbattuto questa sera su Pavia e buona parte della provincia. Alla pioggia si è aggiunto anche
il vento che è soffiato con raffiche particolarmente forti, che hanno causato la caduta di alcuni alberi e di numerosi
rami. Sono in corso diversi interventi dei vigili del fuoco, Non si registrano, al momento, incidenti provocati dal
maltempo. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dopo il caldo soffocante arrivano i temporali anche nelle Marche. La protezione civile
annuncia l`allerta meteo
[Redazione]

ANCONA - Nelle Marche scatta l'allerta meteo dalle prossime ore e per tutta la giornata di domani, lunedì 3 agosto
2020. L'allerta temporali per la nostra regione è stata valutata gialla. Il maltempo, secondo le previsioni potrebbe
colpire più violentemente il Nord d'Italia. Su tutte le regioni settentrionali sono previste infatti fin dalle prossime ore
frequenti ed intense precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in estensione, da domani a parte
del centro peninsulare.LEGGI ANCHE: E' caldo da bollino rosso, ma arrivano forti temporali, grandine e temperature
in picchiata. Ecco dove e quando nelle MarcheIl Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte
ha perciò emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal primo mattino di domani,
lunedì 3 agosto, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse ed a prevalente carattere temporalesco su Piemonte,
Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento, con estensione della
fenomenologia a Liguria e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività
elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la giornata
di domani, lunedì 3 agosto, allerta arancione su gran parte di Lombardia ed Emilia-Romagna. È stata inoltre valutata
allerta gialla sui restanti settori emiliani e lombardi, su tutto il territorio di Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia,
Veneto, Umbria, Marche e su parte di Trentino Alto Adige e Toscana. Ultimo aggiornamento: 16:55 RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Abruzzo, arrivano altri 35 migranti: anche una torre faro per impedire le fughe
[Redazione]

Mentre si sono svolte regolarmente le operazioni di arrivo del contingente da duecento persone partito da Porte
Empedocle, la novità delle ultime ore è che l'Abruzzo si appresta ad accogliere altri 35 migranti: 20 destinati al
Teramano, probabilmente a Roseto degli Abruzzi, e 15 nel Chietino.arrivo è previsto nei prossimi giorni. La notizia,
destinata a sollevare ulteriori polemiche, è emersa solo ieri, giorno in cui, con qualche ora di ritardo rispetto al previsto
a causa della complessità delle procedure per la partenza dalla Sicilia, i primi duecento migranti hanno fatto ingresso
in regione, senza particolari criticità se non per le tensioni, politiche e nella cittadinanza, cheapprodo ha generato.
Otto pullman sono serviti per trasferire i migranti: 35 nella Marsica (venti a CivitaAntino e 15 a Canistro), 15 in una
struttura di Pettino, quartiere dell Aquila, 50 a Moscufo nel Pescarese e altrettanti a Gissi (Vastese) e a Civitella del
Tronto, provincia di Teramo.A quanto hanno comunicato le Prefetture, tutti sono stati sottoposti a test per il
coronavirus prima della partenza: 50 a tampone, 150 al sierologico. Nessun controllo ha dato esito positivo, ma è
chiaro che localmente le Asl si sono impegnate a nuove verifiche più approfondite in tempi celeri. Le maggiori
preoccupazioni, infatti, sono quelle legate a rischi per il contagio da Covid-19 e a quelli per possibili fughe, come già
accaduto a Turrivalignani, nel Pescarese. Per questa ragione tutti i migranti, indistintamente, dovranno rispettare la
quarantena obbligatoria di quattordici giorni. Il caso più spinoso è quello di Moscufo dove il sindaco, Claudio De
Collibus, con il sostegno del presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, si è dichiarato immediatamente
contrario. A Moscufo i migranti sono arrivati prima delle 7 nel Cas, il Centro di accoglienza straordinaria di via
Cristoforo Colombo.accordo con il neo prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, la struttura sarà presidiata da dieci
unità delle forze dell ordine, giorno e notte. Dopo le proteste dei giorni scorsi, il primo cittadino - che ieri si è recato di
persona al Cas per verificare la situazione - ha ottenuto una sorta di sconto: a Moscufo sono arrivate solo famiglie,
alcune con bambini. Questo ci fa stare un po più tranquilli - ha detto De Collibus - ma restiamo vigili.In ogni caso per
scongiurare possibili tentativi di fuga nelle campagne circostanti,edificio verrà illuminato da una torre faro portatile
messa a disposizione dalla Protezione civile. Tutte misure, queste, decise nel corso del vertice operativo in Prefettura
che ha precedutoarrivo.Asl di Pescara si è impegnata a effettuare i tamponi già a partire da domani. Stessa cosa
hanno fatto le aziende sanitarie delle altre province. All Aquila quindici migranti sono stati ospitati in una struttura a
disposizione della Prefettura individuata nel quartiere di Pettino. Anche in questo caso, seppur in maniera meno
evidente, ci sarà un monitoraggio costante ed efficace per assicurare i controlli del caso. Da capire cosa accadrà nei
prossimi giorni: la Lega, infatti, ha annunciato una protesta in ognuno dei luoghi coinvolti dall arrivo degli stranieri.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Estratto da pag. 1

42

03-08-2020
Pag. 1 di 1

Priverno, da ore in fiamme monte Sant`Angelo. Famiglie in strada per paura dell`incendio
Da alcune ore un vasto incendio, sicuramente di natura dolosa, sta distruggendo interi oliveti e boschi lungo il costone
della collina di monte Sant''Angelo, nella frazione di Ceriara di Priverno,...
[Redazione]

Da alcune ore un vasto incendio, sicuramente di natura dolosa, sta distruggendo interi oliveti e boschi lungo il costone
della collina di monte Sant'Angelo, nella frazione di Ceriara di Priverno, dove si contano circa cinquanta abitazioni
situate nel Piano di Zona 167, quasi a ridosso delle fiamme.Sul posto si sono recati immediatamente una pattuglia dei
carabinieri privernati e una della Protezione civile della sezione locale, qualche minuto più tardi sono arrivate anche le
autobotti dei Vigili del fuoco a dare man forte, anche si aspettano le prime ore della giornata per porre in essere una
più vasta operazione di spegnimento con i canadair. L'intera collina presa di mira dai piromani è stata attaccata da un
fronte circolare di fiamme di non meno di mezzo chilometro di diametro, tanto da bruciare un'intera vegetazione e gli
oliveti esistenti. I vigili del fuoco, grazie ad una strada interpoderale sono riusciti ad arrivare con uno dei mezzi in
dotazione all'ultimo casale abitato della vetta del monte mettendolo in sicurezza dalle vicine fiamme, mentre decine di
abitanti del Piano di zona di via Palmiro Togliatti, sono usciti in strada impauriti, abbandonando le loro abitazioni. I
danni al sistema naturalistico e paesaggistico locale, anche in questo caso, sono ingenti. RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Maltempo, allerta in nove regioni. Chicchi di grandine come da ping pong in Campania
[Redazione]

Maltempo, dopo il caldo africano è allerta arancione in Lombardia e allerta gialla in otto regioni, con una grandinata
che in Campania ha già distrutto i campi con pesanti danni a ulivi, ortaggi, frutta, vigne e tabacco tra Irpinia e Sannio.
Arriva il primo temporale estivo ed è già conta dei danni, a causa della forte grandinata che ha colpito ieri pomeriggio
con violenza in Campania le aree interne tra Irpinia e Sannio, in particolare le valli dell'Ufita, del Sabato e Caudina. Lo
rende noto Coldiretti Campania, che tramite le federazioni provinciali di Avellino e Benevento sta monitorando il
territorio per comprendere l'entità dei danni.Chicchi di grandine grossi come palline da ping pong sono caduti in
alcune fasce di territorio senza lasciare scampo a uliveti, ortaggi in pieno campo, frutteti, vigneti e tabacco. Complice il
forte vento, i pezzi di ghiaccio venuti giù dal cielo hanno trinciato qualsiasi cosa si sono trovati davanti, distruggendo e
annientando ogni ipotesi di raccolto. Il fenomeno ha interessato in particolare Castel Baronia, Casalbore, Villanova del
Battista, Fontanarosa, Taurasi, Benevento e Roccabascerana, ma la ricognizione è ancora in corso. Come è noto, la
virulenza delle grandinate non è uniforme, ma si accanisce a macchia di leopardo.Il fenomeno si è sviluppato a sud
est dell'Appennino centrale nell'alta Irpinia nel primo pomeriggio per poi risalire verso nord ovest, investendo
Benevento e proseguendo verso la valle Caudina, per poi raggiungere Napoli in serata. Siamo di fronte alle evidenti
conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia, dove l'eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma,
con una tendenza alla tropicalizzazione che - precisa la Coldiretti - si manifesta con una più elevata frequenza di
manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al
maltempo. Un fenomeno aggravato dal consumo di suolo con l'abbandono delle campagne e la cementificazione che
- denuncia Coldiretti - negli ultimi 25 anni ha fatto sparire il 28% delle campagne.L'erosione di territorio agricolo a
beneficio di asfalto, edifici e capannoni causa il fenomeno dell'impermeabilizzazione del terreno che non riesce ad
assorbire l'acqua aumentando il rischio idrogeologico. Dall'inizio dell'anno ad oggi lungo la Penisola si sono verificati
più di 70 nubifragi con precipitazioni violente e bombe d'acqua, con un aumento del 31% rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno, a conferma dei cambiamenti climatici in atto che si manifestano con il moltiplicarsi degli eventi
estremi.Danni nell'AlessandrinoSono una cinquantina gli interventi effettuati dei vigili del fuoco la notte scorsa dai vigili
del fuoco per l'ondata di maltempo che si abbattuta sull'Alessandrino. Quelli ancora in attesa di essere completati
sono almeno un centinaio. Pioggia, grandine e forti raffiche di vento (95,4 km/h ad Alessandria nel sobborgo di Lobbi
con un picco di 106, 86 km/h a Casale Monferrato) hanno provocato danni e disagi: tetti scoperchiati, piante cadute in
strada, allagamenti. Alcuni siti web specializzati in meteorologia parlano di 'downburst', le folate di vento che infuriano
con moto discendente uscendo dal fronte avanzante di un temporale.Pioggia e temporali al NordPiogge e temporali in
arrivo al Nord. L'avvicinamento di una perturbazione nord-atlantica, permeata da aria più fredda in quota, tenderà ad
interessare l'Italia apportando un intenso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali,
con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, generalmente di forte intensità, fa sapere il Dipartimento della
Protezione Civile che, sulla base delle previsioni disponibili e d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta
l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche
avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle crit
icità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di
allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L'avviso prevede precipitazioni da sparse a
diffuse a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia
e Provincia Autonoma di Trento. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività
elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la giornata di
oggi allerta arancione per rischio temporali in Lombardia. È stata inoltre valutata allerta gialla su alcuni settori di
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Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, sull'intero territorio di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e su
gran parte di Umbria e Marche. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato
quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento
della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso
di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli
territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con
le quali il Dipartimento seguirà l'evolversi della situazione. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il caldo disorienta e blocca due gruppi di escursionisti, soccorsi a Bassiano e al Circeo
[Redazione]

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

La situazione coronavirus non è ancora fuori controllo, ma in Grecia voglio evitare ogni rischio. È il motivo per cui da
ieri sera nei luoghi pubblici chiusi, chiese incluse, è obbligatoria la mascherina. E, ancora, visite vietate ai cari in
ospedale fino a Ferragosto e ai matrimoni non ci potranno essere più di cento invitati. Vietate, per restare in tema,
feste e processioni religiose.APPROFONDIMENTILA DECISIONECoronavirus, paura Australia: 671 nuovi casi in un
giorno, coprifuoco...UNIONE EUROPEAVaccino anti Covid, la Ue prenota 300 milioni di dosi dalla francese... IL
PROVVEDIMENTOCoronavirus, a Melbourne 671 casi in 24 ore: imposto il coprifuoco CRONACACoronavirus, per le
discoteche riapertura rinviata: Troppi...PRIMOPIANOCoronavirus: Ue, turisti solo da 12 Paesi, fuori anche Algeria
LEGGI ANCHE Coronavirus, a Berlino sfilano negazionisti. In Italia è scontro tra Conte e SalviniSono le conseguenze
del boom di casi, se paragonati al contesto, degli ultimi giorni. I 78 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, che portano il
contatore totale a 4477, hanno messo in allarme i rappresentanti del Governo. Si tratta, infatti, dello sbalzo maggiore
dall'alleggerimento delle misure del 4 maggio. Secondo quanto si apprende, poi, dall'Eody, l'organizzazione nazionale
per la Sanità pubblica, dieci casi sono registrati in punti d'ingresso del Paese, mentre i nuovi decessi sono 3, sui 206
complessivi. Civil Protection Deputy Minister Nikos Hardalias announces additional coronavirus measures ??????OS? On Line https://t.co/zhCpmyg6Om Jim Potts (@DorsetWriter) August 1, 2020Ad annunciare il
provvedimento è stato il viceministro della protezione civile Nikos Hardalias. È il risultato del briefing urgente
convocato nella giornata di venerdì. Vietato inoltre sostare in piedi nei locali d'intrattenimento se chiusi, almeno per il
periodo tra il 3 e il 9 agosto. Non sarà obbligatorio, invece, ma fortemente raccomandato l'utilizzo dei dispositivi nelle
aree esterne particolarmente affollate. Ultimo aggiornamento: 13:33 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo ad Alessandria, l`incredibile disastro dei tanti tetti volati via come pezzi di carta Ultime notizie di cronaca e news dall`Italia e dal mondo
Sospeso il Mercatino delle Memorie previsto per la giornata di oggi in piazza Garibaldi e nei giardini di viale della
Repubblica
[Redazione]

Menu di navigazioneSospeso il Mercatino delle Memorie previsto per la giornata di oggi in piazza Garibaldi e nei
giardini di viale della RepubblicaUna porzione di tetto "atterrata" in via MIlano ad AlessandriaALESSANDRIA. E stata
una mattina di interventi dei vigili del fuoco, circa 200 tra la notte e la mattinata di oggi 2 agosto ma se ne
aggiungeranno altri probabilmente, soprattutto per i tetti volati via. Fa impressione vedere a terra le lamiere della
copertura, sono tutti tetti di condomini anche nuovi.Le coperture sono volate via dai palazzi di piazza Genova e dell
ospedale, poi agli Orti davanti alla farmacia e verso il centro commerciale Gli Archi da uno dei palazzi nuovi che lo
costeggiano, completamente scoperchiato. Leggi anche: Spaventosa ondata di maltempo con vento a oltre 100 all
ora, grandine e fulmini ad Alessandria e provincia: la conta dei danni antonella mariotti Massimo PutzuHanno resistito
di più le coperture con le tegole, ma anche in questi casi qualcuna è volata via senza comunque provocare troppi
danni. Anche gli alberi sono volati via, alcuni dai viali nei giardini delle case come in viale Milite Ignoto. Sempre in
piazza Genova un albero ha divelto un balcone del secondo piano del palazzo che aveva di fronte.La fortuna in tutto
questo disastro, almeno per ora, è che continuano a non esserci segnalazioni di feriti. Molti i danni alle auto
parcheggiate lungo la strada: alcune letteralmente schiacciate dai tetti volati via come foglie o da tronchi d'albero.Il
sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, sta per emettere una ordinanza con cui si invitano tutti i cittadini a
eliminare i pericoli in prossimità delle proprie abitazioni. Successivamente verrà messa una ordinanza di somma
urgenza per interventi indifferibili sul patrimonio arboreo.In seguito, con il coinvolgimento dell assessorato alle
Agricolture e Foreste della Regione Piemonte e dell ordine degli Agronomi sarà attivata una task-force di
professionisti per il monitoraggio e la verifica puntuale degli oltre 18.000 esemplari arborei, presenti sul territorio
comunale.Su disposizione della Protezione Civile è stato sospeso il Mercatino delle Memorie previsto per la giornata
di oggi in piazza Garibaldi e nei giardini di viale della Repubblica.La Giunta Comunale ha deciso di inoltrare alla
Regione Piemonte la richiesta dello stato di calamità naturale. Il palazzo di fianco alla CoopIl palazzo di fianco alla
CoopL Azienda Ospedaliera conferma cheevento di ieri sera ha colpito una zona degli uffici amministrativi del Presidio
Civile, scoprendo una porzione di tetto accanto alla Chiesa, fortunatamente senza causare danni troppo ingenti ai
locali e all attività sanitaria, che ha continuato regolarmenteattività senza subire alcun arresto o sospensione.È stato
inoltre colpita una piccola porzione di tetto all Ospedale Infantile. Il condominio scoperchiato in piazza GenovaIl
condominio scoperchiato in piazza GenovaDanni causati da rami che hanno sbattuto sui vetri, nel corridoio
attualmente chiuso del Civile (proprio quello che si affaccia sulla Chiesa) e all infantile.I tecnici sono intervenuti già da
ieri sera e sono ora al lavoro per sistemare le aree colpite ed effettuare un sopralluogo a tutti i presidi aziendali. Mio
padre e mia madre leggevano La Stampa, quando mi sono sposato io e mia moglie abbiamo sempre letto La Stampa,
da quando son rimasto solo sono passato alla versione digitale. È un quotidiano liberale e moderato come lo sono io.
Perché mio papà la leggeva tutti i giorni. Perché a quattro anni mia mamma mi ha scoperto mentre leggevo a voce
alta le parole sulla Stampa. Perché è un giornale internazionale.Perché ci trovo le notizie e i racconti della mia città. <
br/> Leggo La Stampa da quasi 50 anni, e ne sono abbonato da 20. Pago le notizie perché non siano pagate da altri
per me che cerco di capire il mondo attraverso opinioni autorevoli e informazioni complete e il più possibile obiettive.
La carta stampata è un patrimonio democratico che va difeso e preservato. Ho comprato per tutta la vita ogni giorno il
giornale. Da due anni sono passato al digitale. Abito in un paesino nell'entroterra ligure: cosa di meglio, al mattino
presto, di.... un caffè e La Stampa? La Stampa tutta, non solo i titoli....E, visto che qualcuno lavora per fornirmi questo
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servizio, trovo giusto pagare un abbonamento.Codice Fiscale 06598550587P.iva 01578251009
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Incendi a L`Aquila, il comune chiede lo stato d`emergenza
[Redazione]

Incendi a L'Aquila, il comune chiede lo stato d'emergenzaDa giovedì scorso roghi nelle aree di Arischia e CansatessaPettinoCondividi02 agosto 2020Il Comune dell'Aquila ha chiesto alla presidenza del Consiglio dei ministri la
dichiarazione dello stato di emergenza per il territorio comunale del capoluogo d'Abruzzo, a causa degli incendi che
stanno interessando per il quarto giorno le zone dei quartieri di Pettino e Cansatessa e la frazione Arischia. Lo ha
deciso stamani la Giunta comunale. La deliberazione è stata inoltrata alla Regione Abruzzo, perché provveda a
sostenere la richieste dell'ente al Governo ai fini dell'emanazione del provvedimento di stato di emergenza. La
delibera approvata oggi dall'esecutivo comunale del capoluogo parte della considerazione "dell'estensione dei
fenomeni e dell'estrema gravità del danno; pertanto - è scritto nel provvedimento - si profilano come indifferibili ed
urgenti diversificate misure di difesa del territorio e di protezione della popolazione, misure straordinarie ed
emergenziali che sono di impossibile attuazione per l'amministrazione Locale e per i soggetti colpiti e che si ritengono
anche superiori alle possibilità di intervento della Regione Abruzzo". "Gli incendi - ha spiegato il sindaco Pierluigi
Biondi - hanno finora interessato circa 700 ettari delle zone boschive che si trovano sopra i quartieri di Cansatessa e
Pettino, densamente abitate, con un numero di residenti superiori a 10.000, e dell'abitato di Arischia, dove vivono
1800 persone. Inoltre i danni rilevanti del patrimonio boschivo ricadono parzialmente all'interno del perimetro del
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga"."La dichiarazione dello stato di emergenza - ha proseguito
Biondi - è necessaria sia per l'applicazione delle procedure utili per incrementare l'azione finalizzata a un
contenimento ancora più efficace degli incendi, sia per avere un'opportuna copertura delle spese elevatissime che
Comune e Regione stanno sostenendo e dovranno sostenere ancora"."E' certamente vero - ha affermato ancora il
sindaco dell'Aquila - che l'opera di contenimento degli incendi vede un impiego massiccio di mezzi e uomini per
almeno 12 ore giornaliere: sette velivoli Canadair, 3 elicotteri, 80 Vigili del Fuoco, 40 militari del IX Reggimento Alpini,
70 volontari di protezione civile, 30 dipendenti comunali con quattro ruspe, 4 pattuglie della Polizia municipale. Ma è
altrettanto vero che i costi che si debbono sostenere per rendere possibile queste operazioni sono elevatissimi e la
nostra Protezione civile, insieme con quella della Regione, provvederà a stimarli. I costi, peraltro, non sono sono quelli
da sostenere per l'emergenza in corso, ma anche quelli del post incendio, quando i vigili del fuoco dovranno effettuare
una ricognizione puntuale sull'area interessata con i droni e si dovrà procedere con le necessarie operazioni di
bonifica", ha detto il sindaco.."Con la dichiarazione dello stato di emergenza - ha continuato il sindaco dell'Aquila - le
istituzioni avranno la possibilità di gestire la fase critica in atto (che, oltre alla tutela dei boschi coinvolti, comporta
ancor più la necessità di attuare operazioni di salvaguardia della popolazione, qualora la situazione dovesse
peggiorare) e le procedure successive con risorse adeguate".
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Dopo afa, in arrivo maltempo in Lombardia e Emilia Romagna
A partire dal primo mattino del 3 agosto forte peggioramento meteorologico: piogge, temporali e anche grandinate su
tutte le regioni settentrionali, fino alla Toscana e Liguria. Prevista allerta arancione in Lombardia e Emilia Romagna.
Temperature a picco anche al Sud
[Redazione]

Condividi02 agosto 2020Nel corso delle prossime ore, una saccatura ovvero una pressione atmosferica di origine
nord-atlantica con asse al momento sulla Francia, farà il suo decisivo ingresso nel nostro Paese. Il forte
peggioramento delle condizioni meteorologiche porterà, su tutte le regioni settentrionali, frequenti ed intense
precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in estensione, da domani a parte del centro peninsulare,
localmente anche forti, specie su Prealpi e Nord Est.L'avviso rilasciato dalla Protezione civile prevede dal primo
mattino di domani, lunedì 3 agosto, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse ed a prevalente carattere
temporalesco, su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di
Trento, con estensione della fenomenologia a Liguria e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte
intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è
stata valutata per la giornata di domani, lunedì 3 agosto, allerta arancione su gran parte di Lombardia ed EmiliaRomagna. E' stata inoltre valutata allerta gialla sui restanti settori emiliani e lombardi, su tutto il territorio di Liguria,
Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria, Marche e su parte di Trentino Alto Adige e Toscana.Temperature in
netto calo, massime tra 27 e 31. Al Centro peggiora in giornata con temporali sparsi a partire dall'alta Toscana verso
Umbria e Marche interne. Temperature in diminuzione, massime tra 31 e 35. Al Sud ancora anticiclone dominante con
prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Temperature prevalentemente stazionarie, massime tra 32 e
36.Da martedì migliora al Nordovest con ampie schiarite da Ovest, instabile su Triveneto ed Emilia Romagna con
temporali in esaurimento,eccetto sulla Romagna. Temperature in calo, massime tra 24 e 29. Al Centro instabile tra
Toscana e Marche con rovesci e temporali, locali fenomeni dal pomeriggio su restanti peninsulari. Temperature in
calo, massime tra 28 e 33.Anche al Sud nubi sparse e schiarite con locali precipitazioni tra Campania, Basilicata e
Puglia; più soleggiato in Sicilia. Temperature in calo, massime tra 30 e 35.Da mercoledì temperature in lieve rialzo,
massime tra 26 e 31. Al Centro spesso instabile sulle adriatiche con rovesci e temporali in attenuazione da Nord;
fenomeni diurni anche sul Lazio.Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato
quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento
della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso
di maltempo.Le informazioni sui livelli di allerta regionali e sui fenomeni meteo, sulle criticità specifiche che potrebbero
riguardare i territori regionali come ad esempio le criticità idrogeologiche e idrauliche, e tutte le azioni di prevenzione
sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l'evolversi
della situazione.
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Ancora temporali su Emilia-Romagna e Lombardia
Nuovi acquazzoni sulle regioni del Nord Italia, coinvolte anche Liguria e Toscana
[Redazione]

ROMA Rovesci di forte intensità, con lampi e fulmini, vento forte e anche grandinate. Continuaallerta meteo e il
maltempo per le regioni settentrionali dell Italia, in particolare Lombardia ed Emilia-Romagna per cui la Protezione
civile ha emesso un allerta arancione.L allerta parte dal primo mattino di domani, lunedì 3 agosto, quando sono
previste precipitazioni da sparse a diffuse ed a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento, con estensione della fenomenologia a
Liguria e Toscana.Tutto dipende, a livello tecnico, da una saccatura di origine nord-atlantica con asse al momento
sulla Francia, che nel corso delle prossime ore farà il suo deciso ingresso sul nostro Paese. Il forte peggioramento
delle condizioni meteorologiche porterà, su tutte le regioni settentrionali, frequenti ed intense precipitazioni, a
prevalente carattere di rovescio o temporale, in estensione, da domani a parte del centro peninsulare.Sulla base delle
previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civileintesa con le regioni coinvolte alle quali spettaattivazione
dei sistemi di protezione civile nei territori interessati ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche
avverse che integra ed estende il precedente.
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Incendi a L`Aquila, continuano a bruciare centinaia di ettari di boschi: ritrovato un presunto
innesco, indaga la Procura
[Redazione]

Quelli che erano due incendi separati, Arischia e Cansatessa, sono diventati un unico fronte di fuoco che dallo scorso
giovedÃ assedia la cittÃ deAquila. Le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta, con quattro canadair, tre
elicotteri, 80 Vigili del fuoco, 56 volontari di protezione civile, 35 alpini del IX Reggimento e 14 unitÃ di personale del
Comune dellâ??Aquila impegnati. Le fiamme sono spinte dal vento verso la sommitÃ delle dorsali del sistema
montagnoso e a rendere il tutto piÃ difficileÃ anche il caldo da bollino nero che in questi giorni interessa tutta Italia. Un
momento di difficoltÃ Ã stato vissuto dal personale regionale quando, accerchiato dal fuoco, ha dovuto lasciare la
realizzazione di una linea tagliafuoco.L indagine sull ipotesi della natura dolosa delle fiamme La Procura
dellâ??Aquila ha aperto un fascicolo contro ignoti, assegnato al sostituto procuratore Guido Cocco, in seguito al
sequestro di un presunto innesco nei pressi dellâ??incendio nel territorio della frazione di Cansatessa, trovato nella
serata di venerdÃ da un giovane che ha subito lanciatoallarme. I carabinieri Forestali deAquila stanno indagando sulla
pista dolosa, al momento la piÃ accreditata per le modalitÃ e i tempi di propagazione delle fiamme, ma nonÃ
conferma da parte di inquirenti e Protezione Civile Regionale, che mantengono il massimo riserbo. Trasmessi i verbali
alla Procura, Ã stato prontamente disposto un accertamento tecnico sul presunto innesco ritrovato. Il fuoco su
entrambi i fronti, Arischia e Cansatessa, Ã partito nelle ore piÃ calde della giornata, dallâ??alto e in posizioni tali che
le fiamme potessero sfruttareeffetto incanalamento delle valli, aiutate a propagarsi dal vento incessante, sottolineano
gli inquirenti.Il Comune chiede lo stato di emergenza Intanto il Comune dellâ??Aquila ha chiesto alla presidenza del
Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza per il territorio comunale del capoluogo dâ??Abruzzo,
a causa degli incendi che stanno interessando per il quarto giorno le zone dei quartieri di Pettino e Cansatessa e la
frazione Arischia. Lo ha deciso stamattina la Giunta comunale. La deliberazione Ã stata inoltrata alla Regione
Abruzzo, perchÃ provveda a sostenere la richieste dellâ??ente al Governo ai fini dellâ??emanazione del
provvedimento di stato di emergenza. La delibera approvata oggi dallâ??esecutivo comunale del capoluogo parte
della considerazione â??dellâ??estensione dei fenomeni e dellâ??estrema gravitÃ del danno; pertanto Ã scritto nel
provvedimento si profilano come indifferibili ed urgenti diversificate misure di difesa del territorio e di protezione della
popolazione, misure straordinarie ed emergenziali che sono di impossibile attuazione peramministrazione Locale e
per i soggetti colpiti e che si ritengono anche superiori alle possibilitÃ di intervento della Regione Abruzzoâ?.â??Gli
incendi ha spiegato il sindaco Pierluigi Biondi hanno finora interessato circa 700 ettari delle zone boschive che si
trovano sopra i quartieri di Cansatessa e Pettino, densamente abitati, con un numero di residenti superiori a 10mila, e
dellâ??abitato di Arischia, dove vivono 1800 persone. Inoltre i danni rilevanti del patrimonio boschivo ricadono
parzialmente allâ??interno del perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Lagaâ?. Sostieni
ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi
giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni giorno
qui a ilfattoquotidiano.it siamo orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie,
approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo la
voro perÃ ha un grande costo economico. La pubblicitÃ, in un periodo in cui l'economia Ã ferma, offre dei ricavi
limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per questo chiedo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un
contributo minimo, pari al prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro lavoro. Diventate utenti
sostenitori cliccando qui. Grazie Peter Gomez GRAZIE PER AVER GIÃ? LETTO XX ARTICOLI QUESTO MESE. Ora
perÃ siamo noi ad aver bisogno di te. PerchÃ il nostro lavoro ha un costo. Noi siamo orgogliosi di poter offrire
gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti ogni giorno. Ma la pubblicitÃ, in un periodo in cui l'economia
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Ã ferma, offre ricavi limitati. Non in linea con il boom accessi a ilfattoquotidiano.it. Per questo ti chiedo di sostenerci,
con un contributo minimo, pari al prezzo di un cappuccino alla settimana. Una piccola somma ma fondamentale per il
nostro lavoro. Dacci una mano! Diventa utente sostenitore! Con riconoscenza Peter Gomez Sostieni adesso.articleifq-bottom-pro-sostenitore.hidden { display: none;} Lâ??Aquila Articolo Precedente Devasta stazione e getta
transenne su un binario, 21enne arrestato e carabiniere ferito
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Delirio sui binari grazie a questi due = Domenica di caos sui treni della Speranza
Il ministro della Salute litiga con la De Micheli per il via libera del Mit ai vagoni pieni: solo che era stato lui a scordarsi
di prolungare le restrizioni oltre il 31 luglio. Italo lascia a terra 8.000 passeggeri, il Frecciarossa Milano-Napoli invece
parte con i convogli stracolmi
[Irene Cosul Cuffaro]

Domenica di caos sui treni della Speranzi Ð ministro della Salute litica con la De Micheli per il libera del Mit ai vagoni
pieni: solo che era stato lui a scordaiy.J le restrizioni oltre il 31 luglio. Italo lascia a terra 8.000 passeggeri, il
Frecciarossa Milano-Napoli invece parte con i cor di IRENE COSULCUFFARO El S; I Treni pieni sì, treni pieni no,
treni soppressi e altri stipati. Si potrebbe riassu mere cosi lo schizofrenico weekend per i passeggeri di Italo e Trenital
ia a causa dei confusionari cambi di idee, liti e rimpalli tra ministero dei Trasporti e della Salute. Tutto inizia venerdì
scorso, con il via libero del Mit ai treni a pieno carico, senza più i sedili vuoti disposti a scacchiera per garantire il
distanziamento tra i passeggeri. Tutti i posti potevano tornare a essere occupati, tenendo addosso la mascherina,
come era eorsa a comunicare Trenitalia con una mail ai suoi clienti. A quel punto, i telefoni dei ministri Paola De
Micheli e Roberto Speranza sono diventati roventi. Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, protesta.
Un'altra entrata a gamba tesa al governo arriva da Franco Locateli!, presidente del Consiglio superiore di sanità: II
Comitato tecnico scientifico non è mai stato investito del problema, e non posso non dire che questa decisione desta
preoccupazione e perplessità. Davvero curioso apprendere che il Cts non sia stato interpellata, dato che era stato
citato da Giuseppe Conte, in Aula, come uno dei motivi per allungare lo stato d'emergenza: senza proroga,
cesserebbe il coordinamento attribuito alla Protezione civile [...] Verrebbe a cessare la sua funzione anche il Comitato
tecnico scientifico. Insomma, un tutti contro tutti, un allentamento delle misure restrittive a pochi giorni dal varo dello
stato d'emergenza fino al 15 ottobre. Un cortocircuito che getta nel caos la rete ferroviaria e innervosisce non poco
Speranza, che infatti, come ricostruisce il Corriere della Sera, chiede spiegazioni alta De Micheli: Ma come avete
pensato di fare una cosa del genere senza avvertirmi?, alza la voce Speranza. Forse nessuno ha fatto notare al
ministro di Leu che il Dpcm del 14 luglio prolungava le disposizioni fino al 31 dello stesso mese su proposta del
ministro della Salute. Se le disposizioni volute da Speranza valgono fino al 31 luglio, di chi sarà mai la colpa se non
verranno più dall'l agosto? Non parrebbe una domanda così difficile. Ma tant'è, probabilmente infuriata, la De Micheli,
sabato, contraddicendo il suo dicastero, invia una lettera alle compagnie per tornare alle misure precedenti. A
completare questa sbadatissima manovra di retromarcia ci pensa Speranza, che sempre sabato firma un'ordinanza
ribadendo l'obbligo del distanziamento sui treni ad alta velocità. Una notizia che deve aver fatto tremare i polsi alte
dirigenze di Italo e Trenitalia. La prima compagnia ha dovuto lasciare a terra circa 8.000 passeggeri. Sabato sera, ha
inviato una mail: Gentile cliente, in ottemperanza a quanto espressamente statuito dal ministro della Salute con
ordinanza emessa in data 01/08/2020, siamo costretti a procedere con la soppressione del treno Italo 9975 del
02/08/2020. L'ordinanza di cui sopra ha improvvisamente sostituito le disposizioni del Dpcm del 14 luglio 2020
negando la possibilità di derogare al distanziamento interpersonale di un metro, nonostante le misure di prevenzione
già adottate da Italo in conformità al predetto Dpcm 14 luglio 2020. Italo, conseguentemente, non può che
ottemperare alle nuove disposizioni normative. La com pagnia informava inoltre di essere all'opera per rimborsare i
biglietti persi il prima possibile. Quanto alte Frecce, domenica 2 agosto alcuni i convogli erano pronti per partire pieni,
o comunque di certo non al della loro capacità. Soprattutto i treni verso il Sud. Per chi doveva partire con Italo, infatti,
la soluzione più ovvia era quella di cercare un posto con Trenitalia. I biglietti, contro ogni logica previsione, si trovano.
Certo, costano almeno un centinaio di euro. Ma le alternat
ive sono viaggi in Flixbus notturni di una decina di ore. Chi compra il biglietto di Trenitalia, riceve insieme alla
prenotazione il seguente avviso; Gentile cliente, ti informiamo che su tutte le Frecce e gli Intercity resta confermato il
distanziamento e il limite del 50% di posti da occupare a scacchiera. Ma chi ieri mattina è salito sul Frecciarossa da
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Milano diretto a Napoli, si deve essere sentito quanto meno preso in giro. Nessuna traccia di dialanziamento, nessun
posto è lasciato libero. Come un normale treno pre Covid. Molti passeggeri si guardavano attorno perplessi e, alcuni,
facevano foto per documentare l'irregolarità. Ma è chiedendo spiegazioni al capotreno che vengono messi
pienamente a fuoco il cortocircuito e la pessima gestione dei trasporto pubblico su rotaia: Noi stamane (domenica,
ndr) prima di partire abbiamo avvisato che il treno era pieno, non c'era distanziamento. Ma abbiamo avuto
l'autorizzazione a partire dalla sala operativa, che a îìðÿîî÷ãþíÅèìÿæò sua volta l'ha ricevuta dalla dirigenza di
Trenitalia. D'altronde la gente deve scendere. E, alla domanda su quale fosse il senso di far rimanere a piedi i
passeggeri che avevano prenotato con Italo, per poi stiparli nelle carrozze di Trenitalia, il capotreno da l'unica risposta
passibile e condivisibile: Non ha nessun senso, è una pazzia. -tit_org- Delirio sui binari grazie a questi due Domenica
di caos sui treni della Speranza
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Intervista a Alberto Zangrillo - I bollettini? Mistificazioni Positivo non vuoi dire malato = I
bollettini del virus? Mistificazioni
[Luca Telese]

INTERVISTA A ZANGRILLO I bollettini? Mistificazioni Positivo non vuoi dire malato a pagina 11 LUCA TÉLESE
L'intervista I bollettini del virus? Mistificazioni; Parla il prof del San Raffaele: Basta con la paura: un contagiato non è
un malato e le terapie intensive oggi sono vuote. Non mi sono pentito di aver partedpato al convegno di Sgarbi: guai a
chi mi chiama negazionist di LUCA TÉLESE Professor Zangrülo, nel governosiè litigato per il distanziamento nei treni.
Assurdo. E lei che ne pensa? Ho sempre invocato il rispetto delle regole e del buon senso. Quindi? Il divieto non è
una soluzione. Perché? Per me tutti i sedili occupati da gente educata eresponsabile valgono più di mi Ile posti liberi.
In altre parole il problema vero non è se ti occupi ma chi li occupa e come. Alberto Zangriìlo, intensivista del San
Raffaele, già medico di Silvio Berlusconi. animatore del ma nifesto dei dieci, che ha messo in dubbio la linea ufficiale
seguita dal Comitato tecnico scienlifìco sulla pandemia: parla per la prima volta dopolepolemichesulconvegnodel
Senato. Da che famiglia viene? Sono un italiano come tanti; mio padre era un funzionario di banca, mia madre una
donna dedita alla famiglia. Cosa voleva fare da bambino? Pausa teatrale} Nulla, Nulla? (Sorride) Non avevo
ambizioni. Mi trasferisco dalla Liguria alla Lombardia, faccio le scuole a Monza. Università alla Statale di Milano.
Medicina? Sì, a questo punto avevo deciso: volevo fare il chirurgo. Ma non ci riesce. C'era molla competizione, poca
do- ^ manda, non avevo raccomandazioni ne le cercavo. Serviva un piano Â. Così finisce nella carriera ài rianimatore.
All ' epoca eravamo ancora "anestesislF, gli "intensi visti" non esistevano. Mi sono incuriosito a questa figura, che all '
epoca sembrava ancillare, e che oggi è cresciuta enormemente di rango. Perché? Nella medicina moderna
l'intensivista è diventato a figura più completa, quella che deve sintetizzare tutti i saperi, dalla chirurgia alla medicina
interna. La prima grande esperienza professionale? A Londra, inizio anni Novanta: vedo questo mondo che cresce e
cambia, in tutti i sensi. Cosa intende? Ho capito che noi italiani eravamo dei provinciali. Ho vistoenormi ospedali
multieinici, dove lavoravano indiani, italiani, tedeschi, e gli inglesi erano minoranza. Era il fìjluro. E inizia a
guadagnare? Alt. Io dico sempre una cosa si miei studenti: "Le soddisfazioni economiche arrivano se sei bravo". Detto
così pare troppo facile. Mai vero comemedicina, Ð mediocre non guadagna. In Inghilterra forse:Italia non sempre è
cosi. Perché abbiamo varianti dispecie medica facilmente identifìcabili. Chi? Î marchettari. E chi sono per lei? Quelli
che vedono il paziente come una mercé. E lei come lo vede? Come una persona che ha bisogno. Così sembra troppo
buonista. Lo sa che io passo un terzo della mia giornata al telefono con gente che non conosco?. E come arrivano a
lei? In ogni modo: scrivono, chiamano. Parliamo di telemedicina, di tac, di pareri. Anche quando entro in un negozio
tirano fuori un ed e mi fanno vedere gli esami. Leièstato il medico di Silvio Ber- lusconi, ma lui non sposale sue teorie
del virus. Siamo due persone lìbere. Non ha provato a convincerlo dopo aver firmato il manifesto dei dieci? Affatto,
Berlusconi sa una cosa di me: che io ci sarò sempre, quando sarà necessario, e basta questo. Per il resto è un
rapporto paritetico in cui entrambi abbiamo le nostre idee. E se deve indicare una sua dote cosa dice? L'umiltà. Sta
scherzando? Mi permetta, lei avrà tante doti, ma umile non sembra. Non è vero. Lo vada a chiedere a chi lavora con
me. Sono la persona piùattenta,ancheachifalepulizie, in ospedale. Mai stato un barone, nella mia vita. Per la
formazione anglosassone? Per carattere: i baroni mi stanno sulle balle. Però quando fa polemica non pare tanto
dimesso. Ehhhh... Ma quella è un'altra storia. S
ono categoricamente maldisposto nei confronti degli sparaballe. Spieghiamolo. Non posso sopportare che persone
privedi competenze provinoa mettersi sul mio stesso piano, soprattutto a livello scientifico. Vede? Avevo ragione io.
Ma questa non è presunzione. È intransigenza. Mi faccia un esempio. Dal 22 febbraio al 18 aprile io ho passato tutte
le mie giornate solo con i malati di Covid. Non avevo orari. Non dormivo. Abbiamo fatto due trapianti di polinone.-.
Ebbene? Poi arriva un tizio che nella vita fa lo statistico, e pretende di spiegarmi cosa sia il Covid. Non è presunzione
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mia. È ridicolo che senza esperienza sul campo qualcuno cerchi di pontificare su cose che non conosce. Per questo
si è esposto? Non potevo accettare questa enorme mistificazione. Quale? Far credere alla gente che "contagio" sia
uguale a "malattia". Questo bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile è una incre dibile mistificazione.
Rispetto a cosa? Alla verità clinica. In tutto il gruppo San Donato, quello in cui lavoro, abbiamo solo IO pazienti in
cura, nessuno recente, nessuno in intensiva. Prima non c'era un letto libero. Ecco l'evidenza clinica!. Quindi non
bisognerebbe considerare il numero dei contagi? No, ovvio! Come posso considerare "gravi" i casi dei pochi che in
questi giorni sono avviati a normale degenza, spesso asintomatici7. E quale dev'essere il vero termometro? Ricoverati
gravi e terapie intensive: ovvero quelloche oggi - speriamo che questa situazione prosegua - non incontriamo da
mesi. Se fosse al posto del Cts, cosa farebbe? Sarei orgogliosodi essere italiano e cercherei di non favorire il terrore.
Abbiamo avuto 35.000 morti. E lo ricorda a me? Arrivavano tardi e gravemente ammalati, con i polmoni distrutti,
eravamo costretti a metterli in rianimazione. Quei morti me li sono visti passare davanti agli occhi. E quindi oggi cosa
direbbe? Se continuiamo a comportarci con responsabilità non serve mantenere divieti privi di senso. Esempio. Si
possono benissimo fare un matrimonio o un battesimo e feste di laurea. Con l'assembramento che inevitabilmente
creano? E perché, in coda al supermercato l'assembramento oggi non c'è? In aeroporto l'assembramento non c'è? Ci
vogliamo raccontare delle palle?. Per quale motivo? Il motivo non lo so. Ma io medico mi pongo il problema delle
industrie e delle società dì sevizio che non lavorano più perché abbiamo ucciso le cerimonie civili. Sa che u professor
Massimo Galli ha definito lei, Massimo Clementiegli altri otto fìrmatarialaminoranza rumorosa? ^ Non mi interessa
polemizzare con lui. Posso dire che io non ho nulla da guadagnare da questa battaglia, e tutto da perdere. Perché lo
fa, allora? Mi pongo delle domande. E so che il 17 % di Pii in meno è una catastrofe che mi riguarda come e quanto i
malati in corsia. È stato detto che il di stanziamento è un grave problema, come abbiamo visto sui treni. Ma io voglio
contare sul buonsenso de Ila gente. Ad esempio? Se tu hai la febbre non prendi il treno. Se sei in treno vicino a un
altro passeggero usi la mascherina. E così si abbatte il rischio? Ma scusi: quante occasioni abbiamodi incontrare un
asintomatico? Decine algiorno. E poi? Su 100 persone che incontro ne vedo 70 con la mascherina calata. quindi?
Scriva che Alberto Zangrillo di ce di mettere queste benedette mascherine! Ma allo stesso tempo è evidente che la
violenza del virus è incredibilmente abbattuta rispetto a questo inverno. Basta ricorrere alla paura. Chi usa la paura?
Tanti personaggini che hanno alimentato il furor di popolo: dagli all'untore, attenti che il virus torna! Eccojìvirusoggì
non èquellodi prima: allora dobbiamo imparare a conviverci. Anthony Fauci dice: Aspettiamo il vaccino. Questa è una
banalità. Ovvio. Ma nel frattempo? Noi dobbiamo spiegare alle persone che con la cautela del caso possono e
devono tornare alla alla vita. Lo stesso Fauci di ce:'"Magari avessi i numeri dell'Italia!". Si è pentito, dopo le polemiche,
di aver accettato l'invito di Vittorio Sgarbi al famoso convegno del Senato, definito "un'adunata di negazionisti"? È
deprimente. Ma se qualcuno prova a definirmi "negazionista" 4 Si alle ma, però pianüamola cou quei ðåãþïàää ø
ehegrídaw) all'uiïiore. Treni, lauree, mairiìnoììì: affidiamoci al buon emo della gente davanti a me io gli urlerei in faccia
qualcosa di irriferibile. Addirittura? "Negazionista" è chi nega l'Olocausto, la persecuzione degli ebrei, i crimini di Adolf
Hitler. Iltentativo di squalificare le nostre posizioni accostandoci ai carnefici è infame. Ho capito, si è pentito, ma per
orgoglio non cede sul punto. Per nulla. Io considero Sgarbi una persona molto intelligente, che talvolta eccede. Ma c'è
sempre un fondo di verità nelle sue polemiche e nelle sue campagne. Anche oggi. Quindi? Quel convegno ha posto con alcuni dei rmgliofi esperti medici e dei costituzionalisti il tema della libertà e dellacura. Per questo malgrado la
campagna diffamatoria che abbiamo subito sono contento di averci partecipato. é RISERVATO ò KSCAPARBIO
L'intensivista Alberto Zangriìlo: uUna mia qualità? Sono umile' 's ^ -tit_org- Intervista a Alberto Zangrillo - I bollettini?
Mistificazioni Positivo non vuoi dire malato I bollettini del virus? Mistificazioni
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