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Cas, presentato il ricorso
[Redazione]

L'associazione di cittadini "La terra trema noi no" si rivolge al Òàã del Lazio IL CONTENZIOSO CAMERINO
L'associazione "La terra trema noi no" ha presentato ricorso al Òàã del Lazio contro la nuova ordinanza 670 della
Protezione civile nazionale, riguardante il contributo di autonoma sistemazione. Lo annunciano i componenti in una
nota: "Come preannunciato durante Ã assemblea pubblica nella quale si sono spiegati i motivi del ricorso,
l'associazione "La terra trema noi no" in collaborazione con un pool di legali guidato dall'avvocato Jacopo Severo
Bartolomei, ha presentato il ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, contro la nuova ordinanza 670 del
capo di Protezione civile Angelo Borrelli. riguardante le modifiche sulla concessione del contributo di autonoma
sistemazione - scrivono -. Ci troviamo in una situazione di forte disagio, precarietà e difficoltà economica nel
belmezzodiundoppiostatodi emergenza Covid-terremoto. Oltre ai contenuti che sono discriminatori, i tempi ed i modi
in cui viene emanata l'ordinanza che vuole risparmiare sui costi di un contributo che a quanto sembra non ha
nemmeno un programma di spesa certo richiesto ed approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Concludono i responsabili dell'associazione: "Siamo in balia di una politica inetta e improvvisata, sorda ai nostri
problemi che addirittura si permette di dimenticarsi di noi nel decreto legge Rilancio. Di 55 miliardi nemmeno un
centesimo per il pacchetto ri costruz ioneterremoto. È RIPRODUZIONE RISERVATA Angelo BorreLli -tit_org-
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Perugia - Covid, Perugia ringrazia i volontari = Volontari Covid, il grazie della città
[Ma Fe]

Covid, Perugia ringrazia i volontari Cerimonia Premiazione in Comune con i baiocco d'argento per molte associazioni
di volontariato che hanno operato nell'emergenza a pagina 9 II sindaco, Andrea Romizi e l'assessore, Luca Merli,
hanno presieduto la cerimonia con il baiocco d'argento a diverse associazi Volontari Govid, il grazie della cittì
PERUGIA Ieri è stato il giorno del grazie, A tutti coloro che nei mesi di emergenza Covid non si sono risparmiati e
molto spesso Io hanno fatto a titolo volontario. Il sindaco Andrea Romizi, ['assessore alla sicurezza e Protezione
Civile, Luca Merli, e il consigliere comunale con delega alla Protezione civile Rice ardoen cagli a, hanno ringraziato, in
una solenne cerimonia, tutti i volontari che, durante i mesi dell'emergenza Covidl9, hanno fronteggiato la difficile
quanto imprevista situazione. "Un sincero ringraziamento a tutti voi. Siete stati un riferimento importante per i perugini
ma anche per tutti noi durante le fasi dell'emergenza" ha dichiarato il sindaco Romizi. "Avere una consapevolezza
piena di una presenza cosi motivata - ha aggiunto -, cosi professionafe, cosi dedita nella nostra comunità è stato di
grande conforto. Momenti complessi li abbiamo affrontarsi e voi eravate in prima linea, ma da questa esperienza verrà
sempre più forte quel senso di impegno morale e civile che auspico anche ai nostri concittadini". Un discorso sentito e
un racconto della gestione dell'emergenza Covid 19 quello dell'assessore alla Sicurezza e alla Protezione Civile, Luca
Merli che ha fatto rivivere negli occhi delle donne e degli uomini presenti in sala gli attimi più concitati dell'emergenza,
l'altruismo e l'entusiasmo dimostrato giorno per giorno, le tante divise che hanno prestato soccorso, i tanti silenzi delle
piazze. "Ora siamo tutti più sereni - ha aggiunto- e qui emerge il prezioso lavoro che svolgete per la cittadinanza. Io
continuerà ad impegnarmi per questo meraviglioso mondo che è la Protezione Civile cercando di attuare importanti e
ambiziosi progetti per voi e per la nostra comunità". L'Assessore Merli ha ringraziato poi sia la polizia locale che la
protezione civile regionale e tutte le autorità che insieme hanno gestito in maniera esemplare le fasi dell'emergenza
epidemiológica. Premiati con il baiocco d'argento e una pergamena di ringraziamento; il Gruppo comunale Perusia, il
Cisom-Raggruppamento, il gruppo Carabinieri in congedo-Perugia, ['Associazione Nazionale Carabinieri-Umbria,
Á.Å,Ï.Ñ,- S. Maria Tiberina, il Raggruppamento Speciale di Protezione Civile. A seguire con una pergamena e una
lettera a firma dell'Assessore Merli la Croce Rossa Italiana, Carabinieri in congedo di Spoleto, C.O.V.E.R - Tuoro sul
Trasimeno, Marsciano 2004, Confraternita della Misericordia - Olmo, S.W.R.T. - Città di Castello, Ass, Gruppo
Común, di Prot, Civile - Umbertide, Gruppo di P.C. di Corciano, La Rosa dell'Umbria - Collazzone, Piegare - Voi. Prot.
Civ, San Giorgio Valnestore, Bruna Atmeida Paroni e Warda Fadad volontarie del Servizio Civile Nazionale al
Comune di Perugia, progetto International Perugia. Ma.Fe. -tit_org- Perugia - Covid, Perugia ringrazia i volontari
Volontari Covid, il grazie della città
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Siccità, Po osservato speciale Acqua ancora per 20 giorni
[Marcello Tassi]

Dopo i primi mesi dell'anno più asciutti di sempre, le piogge cadute nel mese di giugno sufficienti per alimentare la
portata Marcello Tassi I piacentini se ne sono certamcnte accorti: le température si fanno di giorno in giorno sempre
più bollenti. Meteo rologi ma soprattutto agricoltori sono già sul chi va là, data la costante assenza di piogge che sta
caratterizzando questi primi dieci giorni di luglio. A preoccupare è il livello di fiumi e affluenti, la cui portata tende a
rìdursi puntualmente nei mesi esti Ì mettendo a serio rischio 'agricoltura. Principale "osservato speciale" di questi
giorni è naturai mente il fiume Po, che attraversa quattro regioni e tocca 13 province tra cui Placen/ÿ. Fortunatamente,
dopo i primi quattro mesi d'inizio anno più siccitosi di sempre, il giugno 2020 si colloca al quarto posto uai più piovosi
degli ultimi decenni. Piogge cadute sul distretto del Po per lo più "a macchia di leopardo'; temporalesche ñ non
uniformi, in ta luni casi in modo violento tale da cau sare dannialcomparto agrico lo, ma comunque sufficienti per
alimentare le portate del Grande Fiume, degli affluenti del nord e dei grandi laghi alpini. Uno scenario complessivo
che, secondo Meuccin Borselli, segretario generale del Distretto del PoMinistero dell'ambiente, consente di poter
contare su livelli di acqua per ancora una ventina di giorni. Ad oggi - sonolinea Berselli - non sono pervenute dai
partner istituzionali richieste specifiche di deroghealdeflussominimo vitalein tutta l'area distrettuale, e questo è il segno
tangibile di corn e le ultime precipitazioni abbiano allentato la morsa delle temperature leggermente sopra la media,
andando a delineare un quadro in linea con le portate degli anni medi. Le situazioni più impegnative, anche se
nonancora di emergenza, si riscontrano in Romagna, nel Delta e nella parte alla delle Marche, dove non è piovuto e le
falde non compensano le mancanze:questi luoghi l'attenzione deve essere ancora più alta. Ora il contesto va
monitorato giorno dopo giorno e, visto che non sono previste piogge significative, sarà essenziale riaggiornarsi per
concertare soluzioni adeguate pergti equilibri ambientatieproduttividei tenitori di monte e di valli. In sostanza, l'acqua
die possiamo derivale dal lago Maggiore (serbatoio di risorsa idrica per la pianura padana) riesce, perii momento, a
mitigare il rischio siccità nei territori di valle per i prossimi 20 giorni. In questo periodo - prosegue Borselli-sap remo
quanto pioverà e, al netto di ciò, terremo sotto la lente di ingrandimento tutte le portate che stanno diminuendo. Un
tronco emerge dall'alveo del Po a Castelvetro -tit_org-
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Disagi per il maltempo Case senza luce e una strada interrotta
[Redazione]

SABBIONCELLO SAN PIETRO SABBIONCELLO SAN PIETRO II maltempo di sabato ha causato disagi anche nel
Copparese.InviaChiesaaSabbioncellino un albero è caduto su una centralina e ha causato l'interruzione di energia
elettrica in zona. Sie dovuto aspettare ieri pomeriggio per l'intervento di Enel: la rimozione della pianta da parce dei
vigili del fuoco, infatti, è potuta avvenire solo nel momento in cui i cavi sono stati messi in piena sicurezza:
dallelSeperdiverseoresièla- vorato per liberare le carreggiate, rinvenendo frai rami anche i cavi dell'illuminazione e di
Telecom. Enel, dal canto suo, ha ripristinato leutenze. E in via Serraglione, strada bianca di collegamento tra la Sp 5 e
via Modena, si è aperta una voragine, che ha reso necessaria la chiusura al traffico: il Comune di Copparo e la Polizia
locale hanno optato per la transennatura della sede stradale. In questo caso ha di nuovoceduto il terreno, dovecirca
un mese fail Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara aveva eseguito il ripristino di un tombinamento. Il servizio
tecnico comunale ha già segnalato l'accaduto al Consorzio, per un intervento urgente. Dal sindaco Fabrizio Pagnoni il
ringraziamento a vigili del fuoco. Protezione civile. Polizia locale e Ufficotecnicocomunale. La buca a Sabbioncello
S.P. -tit_org-

Estratto da pag. 25

6

13-07-2020
Pag. 1 di 1
Emergenza sanitaria

Il Covid-19 rialza la testa: undici contagi = Tamponi e test a tappeto per logistica e macelli
Ordinanza della Regione per isolare i focolai, che indirettamente hanno coinvolto lavoratori residenti a Cento e
Vigarano. Nessun decesso
[Redazione]

Emergenza sanitaria II Covid-19 rialza la testa: undici contagi di Stefano Lolli ai abbassare la guardia: dopo alcuni
giorni a zero decessi e zero contagi, il Coronavirus torna ad allarmare. In provincia, ieri, si sono registrati 11 contagi,
nove dei quali nell'Alto Ferrarese collegati al focolaio individua to nella ditta logistica Tnt a Bologna. Una situazione,
questa, che ha spinto la Regione a predisporre l'ordinanza - oggi alla firma - che prevede l'obbligp di tamponi e test
sierologici a tappeto nei settori della logistica e della lavorazione del le carni. Conforta però il dato, che vale per il
Ferrarese come per il resto della regione, che per il quinto giorno consecutivo non si registrano decessi. Continua a
pagina 4 Tamponi e test a tappeto per logistica e macelli Ordinanza della Regione per solare i focolai, che
indirettamente hanno coinvolto lavoratori residenti a Cento e Vigarano. Nessun decesso Segue dalla prima Ma
vediamo nel dettaglio i dati del nostro territorio. Degli 11 nuovi positivi, uno è residente a Comacchio, l'altro di Argenta:
quelli invece collegati alta ditta di logistica sono 8 a Cento (due famiglie). Non si registra comunque, almeno per il
momento, alcun ricovero in ospedale. Sono 9 i tamponi con esito negativo, 10 invece quelli ancora in attesa di referto.
Quattro persone infine sono entrate in isolamento domiciliare. Segnali importanti di normalità arrivano da Argenta, al
centro di una sequela preoccupante di focolai, soprattutto nelle strutture assistenziali per anziani, tanto da risultare la
realtà con più morti da Coronavirus in provincia. La Protezione civile nei giorni scorsi ha finalmente smonta to la tenda
triage che da mesi accoglieva chi arrivava alli'ospedale 'Mazzolani-Vandini'. Particolarmente soddisfatto il sindaco
Andrea Baldini: Non è ancora la normalità, ma tutti stanno lavorando a testa bassa per raggiungerla - afferma il primo
cittadino -. Credo di dover esprimere il miorande e sincero ringraziamento a tutti i volontari della protezione civile e al
personaie sanitario, a guardia del nostro ospedale. Per i focolai alla residenza Manica e al centro residenziale della
Fiorana, infatti, ['ospedale 'Mazzolani Vandini' era diventato il primo presidio nella fase più acuta dell'emergenza.
Tornando al provvedimento della Regione, i test sierologici a tappeto riguarderanno tutti i 'corrieri' che lavorano nelle
aziende della logistica, e id pendenti dei macelli. Si tratta di circa 70mila lavoratori in tutta l'Emilia Romagna. Una
campagna di screening fondamentale, spiega l'assessore alla Sanità Raffaele Donini, per confinare i focolai ed evitare
l'estendersi del contagio. Ma serve piena collaborazione: E' importante, in tutti i settori economici e nelle attività
sociali, continuare a osservare scrupolosamente le prescrizioni di sicurezza. -tit_org- Il Covid-19 rialza la testa: undici
contagi Tamponi e test a tappeto per logistica e macelli
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Case danneggiate dal forte vento Due famiglie in un container = Casa scoperchiata,
famiglie nel container
Servizio a pagina 5
[Redazione]

SFOLLATI A RAVALLE Case danneggiate dal forte vento Due famiglie in un container Servizio a pagina 5 Ravalle
Casa scoperchiata, famiglie nel container Serata da incubo per due famiglie di Ravalle, residenti in via Bolzana. Le
fortissime raffiche di vento, oltre a danneggiare la chiesa parrocchiale, hanno scoperchiato l'abitazione in cui vivono,
complessivamente, otto persone. Danni ingenti, in prospettiva; ma nell'immediato per le due famiglie si è posto il
problema dì trovare un ricovero. Perciò, con la casa inagibile (e purtroppo lo sarà per un certo tempo, sino a quando
non verrà ripristinata la copertura del tetto), le otto persone hanno trovato una sistemazione di fortuna presso alcuni
parenti, che le hanno ospitate per la notte. Ma già ieri mattina si è posta la necessità di trovare una soluzio- Scatta la
soluzione d'emergenza di Protezione Civile e Vigili del Fuoco per otto persone residenti in via Bolzana ne, perché
anche i parenti non erano in grado di ospitarli più a lungo. E' scattata perciò una vera e propria catena di solidarietà;
informato il Comune dell'accaduto, l'assessore alla Protezione Civile Nicola Lodi si è raccordato con i vigili urbani e
con i vigili del fuoco,che già sabato sera avevano effettuato un primo intervento per mettere in sicurezza l'abitazione e
verificare le condizioni degli abitanti. A tempo di record, è stato trasportato a Ravalle, con un mezzo speciale, un
container (messo a disposizione dalla Protezione Civile) già utilizzato per garantire un'abitazione provvisoria nelle
situazioni di calamità. Le opera zioni di montaggio e posizionamento del modulo abitativo hanno richiesto buona parte
della mattinata, ma grazie all'azione dei Vigili del Fuoco, che hanno coordinato questo intervento, al la fi ne il
container è stato sistemato in maniera opportuna. Ringrazio vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile - afferma
il vicesìndaco Lodi -, che si sono adoperati con la massima tempestività, anche di domenica, per non lasciare le due
famiglie in uno stato di particola- re difficoltà. A questo punto, ovviamente, si porrà la necessità di ripristinare il tetto
dell'abitazione, letteralmente spazzato via dalle fortissime folate di vento. Un intervento costoso e, ovviamente, non
rapidissimo, ma per fortuna le due famiglie hanno trovato una sistemazione, sia pure temporanea e tutt'altro che
comoda, ma che evita loro di restare letteralmente in mezzo a una strada. EMERGENZA II modulo abitativo
trasportato a tempo di record. Danni ingenti al fabbricato Una fase del montaggio del container -tit_org- Case
danneggiate dal forte vento Due famiglie in un container Casa scoperchiata, famiglie nel container
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Donati 4.400 euro in memoria di Dallaglio = `Luce oltre il buio`, foto in vendita per
solidarietà ricordando Graziano Dallaglio
Servizio a pagina 6
[A. Le.]

L'INIZIATIVA Donati 4.400 euro in memoria di Dallaglio Servizio a pagina 6 'Luce oltre il buio', foto in vendita per
solidarietà ricordando Graziano Dallaglio POVIGLIO II progetto si chiama Luce oltre il buio ed è servito a ricordare
Graziano Dallaglio, storico giornalista di Poviglio, a lungo corrispondente de il Resto del Carlino, vinto nei mesi scorsi
dal Covid-19a 85 anni di età. Ma è servito anche a raccogliere fondi persolidarietà. Un progetto di Daniela e Davide,
figli di Graziano, che hanno messo in vendita scatti di fotografi locali e non, destinando i proventi a realtà del paese
provate dalla crisi sanitaria ed economica. Daniela e Davide hanno raccolto I figli del giornalista, scomparso per
Covid-19, hanno raccolto 4400 euro 4.400 euro destinati a Caritas parrocchiale. Protezione civile, Croce Azzurra e
casa di riposo Le Radici. La consegna sabato in municipio col sindaco Cristina Ferraroni, l'assessore Sergio
Cecchella, il parroco don Giuseppe Lusuardi, rappresentanti di Croce azzurra. Caritas, Protezione civile. Il progetto ha
ricordato Graziano, ma anche tutti coloro che non sono riusciti a vincere la propria battaglia. In vendita foto di
Elisabetta Agostini, Daniele Aguzzoli Fabrizio Artoni, Francesca Artoni, Mario Artoni, Vasco Ascotíní, Monica Benassi,
Ivano Bolondi, Paolo Bondavalli, Sofia Campanini. Luca Capece, Mario Cocchi, Giuseppe M. Codazzi, Matteo Colla,
Filiberto Colla, Daniela Dallaglio, Annunziata Davoli, Cesare Di Liborio, Cristina Ferraroni, Maria Teresa Fontana,
Adriano Fontanesi, Ermanno Foroni, John Freeman, Annalisa Giorgio, Paolo Giorgio, Marcello Grassi, Michael Kenna,
Ermes Lasagna, Annarita Mantovani, Luigi Menozzi, Stefano Meschieri, Davide Messori, Sandro Pezzi, Marco
Reverberi, Alessandro Rizzi, Gianni Rossi, Stefano Rossi, Laura Sassi, Erika Sereni, Paolo Simonazzi, Daniela
Storchi, Federica Troisi, Riccardo Varini, Amos Vecchi, Anna Bondavalli Ward, Jamo Zampirollo e altri, più una foto
scattata da Graziano nel 1971. a.le. -tit_org- Donati 4.400 euro in memoria di Dallaglio Luce oltre il buio, foto in
vendita per solidarietà ricordando Graziano Dallaglio
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Tronco blocca l`ingresso del porto = Tronco d`albero blocca il porto: quattro ore per
liberarlo
[Redazione]

Le raffiche di vento che si sono abbattute sulla costa sabato sera dalle 20 alle 11, con una forza che è arrivata a
toccare in alcuni momenti gli 80 chilometri all'ora, hanno creato diversi problemi ad alcuni alberi in provincia, rendendo
necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Ma il lavoro più problematico lo ha causato un gigantesco tronco (22 metri)
di un albero che le correnti marine avevano fatto arrivare addirittura in porto a Bellaria, rendendo molto percolosa la
navigazione. E ieri mattina, sotto gli occhi di parecchi residenti e turisti, sono dovuti Bellaria Tronco blocca Ingresso
del porto Servizio a pagina 4 Bellaria Tronco d'albero blocca il porto: quattro ore per liberarlo intervenire gli uomini
della Capitaneria di Porto e sei volontari della Protezione Civile Nucleo Sommozzatori Gigi Taglian per liberare
l'ingresso. Sono state necessarie quasi quattro ore di lavoro per riuscire nell'impresa. Il tronco è stato prima legato
con due cime, tenute dagli uomini della Capitaneria e della Protezione civile. Uno dei sub è anche sceso in acqua per
stato rimosso e, finalmente, liberato il porto di Bellaria, rendendolo cosi accessibile e sicuro ai natanti. Il forte vento
della scorsa notte aveva creato anche problemi a Bellaria e a San Giovanni in Marignano con i vigili del fuoco,
chiamati ad intervenire per evitare che due piante si abbattessero sulle auto sottostanti. 1 à à -tit_org- Tronco blocca
l'ingresso del porto Tronco d'albero blocca il porto: quattro ore per liberarlo
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Danni da maltempo come fare richiesta
[Redazione]

Fondi La Regione Toscana ha "eua Parte destra deua pubblicato la documenta- "orne. zione per la richiesta dei per
róformazlomcon" contributi relativi agli tatta rè 0586/724267. eventi meteorologici del novembre 2019. I due moduli
sono scaricabili sul sito istituzionale del Comune di Rosignano, cliccando sul banner "Eventi meteo novembre 2019:
domanda contributi e ricognizione danni" -tit_org-
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Lazio, 20 casi: 16 d`importazione Lazio, 20 casi: 16 d`importazione = Lazio, 20 nuovi
contagi: 16 vengono dall`estero
Subito rimpatriati 11 peruviani sbarcati a Fiumicino via Madrid
[Cla.sa.]

IL BILANCIO Lazio, 20 casi: 16 d'importazione L'8o% dei casi registrati ieri nel Lazio, ovvero 16 dei 20 totali, è di
importazione: dal Bangladesh, dall'Ucraina, dal Messico, dal Montenegro e dall'Afghanistan. Positivo un bambino di i
anno. D'Amato: Servono controlli. a pagina 3 II bilancio Lazio, 20 nuovi contagi: 16 vengono dall'estero Subito
rimpatriati 11 peruviani sbarcati a Fiumicino via Madrid L'8o% dei casi di coronavirus registrati nel Lazio ieri è di
importazione. Molti poi quelli che si evidenziano in fase di pre-ospedalizzazione. Sabato sera 11 peruviani, arrivati con
un volo da Madrid, sono stati respinti, alla frontiera per motivi sanitari: il Perù infatti rientra tra i 13 paesi a rischio per i
quali l'Italia ha bloccato i voli a causa dell'emergenza coronavirus. Gli stranieri sono stati sottoposti a termoscanner e
sono risultati tutti senza febbre. Sistemati in isolamento in una camera di accoglienza, sotto il controllo della Poiana e
assistiti dal personale aeroportuale, i peruviani sono stati rimpatriati ieri mattina. I contagi Venti le nuove positività al
Covid-19 nelle ultime 24 ore. Di queste 16 sono da collegare a rientri da altri Paesi: 12 provengono da link con i svoli
arrivati da Dacca tra il 12 giugno e il 7 luglio; uno malato arriva dall'Ucraina. C'è poi una donna di rientro dal Messico e
due uomini dal Montenegro e dall'Afghanistan. La distribuzione A Roma città sono 17 i nuovi positivi: nella Asl Roma i
individuate due donne in fase di pre-ospedalizzazione all'Umberto I; nella Roma 2, oltre ai 12 riferiti alla comunità del
Bangladesh, l'uomo tornato dal Montenegro, ora in isolamento, e l'uomo afghano, che è stato invece ricoverato allo
Spallanzani. Nella Roma 3 infine un ygenne positivo al test prescritto dal medico di base. Nei dintorni della Capitale,
nella Asl Roma 4, a contrarre il virus è stato un bambino di un anno di Civitavecchia, trasferito al Covid center di
Palidoro del Bambino Gesù; mentre la Roma 6 conta la donna rientrata dall'Ucraina. L'unico caso di coronavirus nelle
altre province laziali riguarda una aSenne di rientro dal Messico. Rieti si conferma per il quinto giorno consecutivo
Couid free. E a Prosinone c'è un solo caso in isolamento. Per il terzo giorno consecutivo nessun decesso nella
regione. Cla. Sa. Ý ffiPRODUZIONE HKEftróTft I dati L'jnicocaso di coronavirus nelle altre province laziali riguarda un
28enne di rientro dal Messico. E Rieti il quinto giorno di fila Covid giorno serica decessi da virus nel 1-àã î LA
SITUAZIONE NELLA REGIONE LAZIO casi totali 8.314 LAZIO casi nuovi 20* +0,24%** LAZIO morti totali 844 O* 0
% - ITALIA casi totali 243.061 ITALIA casi nuovi 234* +0,09%** ITALIA morti totali 34.954 9* +0,02%** San Filippo
Neri II laboratorio di analisi dove sono esaminati tamponi perilCovid-19 (foto LoPresse) ieri ** rispetto all'altro ieri
Fonte: Protezione Civile -tit_org- Lazio, 20 casi: 16importazione Lazio, 20 casi: 16importazione Lazio, 20 nuovi
contagi: 16 vengono dall estero
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La domanda per ottenere i fondi va presentata entro l'8 agosto. | Comuni interessati

Arrivano i contributi per i danni del maltempo
[Redazione]

La domanda per ottenere i fondi va presentata entro 1'8 agosto. I Comuni interessati Arrivano contributi per i danni del
maltempo CHIUSI I cittadini e le attività economiche che hanno subito danni dagli eventi meteorologici dello scorso
novembre 2019, nei Comuni di Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni,
Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda hanno tempo fino all'8 agosto per presentare la richiesta di contributo. I
contributi sono per le tipologie previste dall'ordinanza della presidenza del consiglio dei ministri del 15 maggio e
ammontano fino ad un massimo di cinquemila euro per le abitazioni private e 20 mila euro per le attività economiche.
La richiesta di contributo deve essere presentata anche da chi ha già inviato eventuali segnalazioni di danni ai
Comuni o al centro intercomunale di Protezione Civile. Per avere supporto nella presentazione delle richieste si
possono contattare gli uffici tecnici dei Comuni interessati oppure il centro intercomunale di Protezione Civile al
numero 0578-269322. Naturalmente massima attenzione alle date. -tit_org-
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Rovacchia In autunno i lavori per garantire la sicurezza idraulica
[R. C.]

Una buona notizia per la sicurezza idraulica dì Fidenza e Fontanellato: la Regione Emilia-Romagna ha stanziato 150
mila euro per la messa in sicurezza urgente del torrente Rovacchia nella zona di Toccai matto, a cavallo del confine
tra i due comuni. Una risposta molto attesa dopo gli eventi di piena di novembre e dicembre dello scorso anno.
L'intervento che sarà eseguito nell'autunno/inverno 2020 - concluse le procedure di progettazìoneedigara-dall'Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile e che prevede la pulizia del greto dai detriti arborei che si
sono depositati, la risagomatura di alcuni tratti per permettere al torrente di espandersi dove possibile onde ridurre
l'impeto delle correnti in occasione di eventi di piena e, infine, la posa in punti strategici di massi ciclopici per il
consolidamento spondale. Un investimento importante nato per rispondere a una condizione climatica cambiata, che
sempre più frequentemente si traduce in fenomeni intensi che scaricano in breve tempo ingenti quantità d'acL'intervento grazie a un finanziamento regionale di 150mila euro qua. Un nuovo cantiere che eleva la sicurezza del
nostro bacino idrografico - ha spiegato il sindaco Andrea Massari - e risponde alle aspettative di chi vive in quelle
zone. Se lo leggiamo insieme agli altri interventi in corso da parte dell'Agenzia lungo il Parola, lo stesso Rovacchia e
quelli già programmati lungo il rio la Bionda/Rovacchiotto, il quadro d'insieme è quello di un'azione che sta affrontando
di petto i profili di maggiore criticità idraulica. Dico molto bene e ci tengo a ringraziare il presidente Stefano Bonaccini
e l'assessore regionale alla Difesa del Suolo Irene Friólo, insieme a tutti i suoi tecnici. Nonostante lo stallo portato
dall'emergenza covid non si sono fermati, lavorando per programmare altri 287 cantieri in tutta la regione per un
investimento complessivo di 47 milioni di euro. Questo è il modo di lavorare che non solo ci piace ma che soprattutto
è utile per la sicurezza delle Comunità. C'è un problema, si studia la migliore delle soluzioni erapidamente la si mette
in opera in una collaborazione costante con i comuni interessati - ha commentato Francesco Trivelloni, sindaco di
Fontanellato -. Fontanellato e Fidenza, specie dopo i fatti di fine 2019, aspettavano un intervento robusto e cosi è
stato. Se questo modo di lavorare congiunto e, ripeto, rapido fosse la norma ovunque, i benefici sarebbero enormi in
tutti i settori. I nostri Comuni ci credono, la collaborazione territoriale nasce dal basso con esempi positivi diquesto
tipoe sempre più lavoreranno per proseguire lungo questa strada. r.c. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Nessuno è rimasto indietro
Il commento Buoni spesa, parla il sindaco Angelini: Finanziate 636 domande
[Redazione]

II commento Buoni spesa, parla il sindaco Angelini: Finanziate 636 domande ï ARTENA Durante l'emergenza
Coronavirus abbiamo fatto il massimo e non abbiamo lasciato indietro nessuno, sostenendo il più possibile le tante
famiglie che hanno visto ridursi il loro reddito acausa del lockdown. Con queste parole, il sindacodi Arteria, Felicetto
Angelini, ha voluto fare il punto della situazione rispetto all'erogazione dei buoni spesa in favore delle famiglie
bisognose. Nello specifico, il Comune ha finanziato 636 domande con i buoni spesa, mentre altre 295 domande non
sono state finanziate perché non ammesse, annullate presentate da nuclei familiari non residenti. In particolare,
hanno beneficiato del sostegnolOl nuclei composti da una sola persona, 120 nuclei di due persone, 166 nuclei di tré
persone, 165 nuclei di quattro persone, 57 nuclei di cinque persone e 27nuclei di sei o più persone. Le 636 domande
di buoni spesa sono state finanziate con i fondi erogati dallo Stato tramite la protezione civile e con i fondi assegnati
dalla Regione Lazio per untotale di circa 175milaeuro. Angelini: Durante l'emergenza Coronavirus abbiamo fatto il
massimo 11 palazzo comunale di Arten a area nordesud O Covid spaventa Ö perivaricasi è d'importazione -tit_org-
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Prevenzione contro gli incendi Al via il protocollo d`intesa
Accordo Firmato da Comune e associazioni per il terzo anno consecutivo il documento. L'appello del circolo
Legambiente
[Redazione]

Prevenzione contro gli incendi Al via il protocollo d'intesa Accordo Firmato da Comune e associazioni per il terzo anno
consecutivo il documento. L'appello del circolo Legambiente AMBIENTE Torna per il terzo anno consecutivo il
protocollo d'intesa tra Comuni e cittadini volontari, singolio riuniti in associazioni, perla prevenzione degli incendi bo
schivi. L'intesaèstatafirmatanei giorni scorsi tra le associazioni di Protezione civile, il gruppo comunale, le associazioni
ambientaliste, i bikers, i cacciatori e gli scalatori. Soddisfazione dal sindaco facente funzioni RobertaTintari, che parla
del protocollo come di uno straordinario strumento di prevenzione che ha dato risultati importantissimi dopo le
dolorose estati che hanno devastato il patrimonio boschivo del nostro ter ritorio. Desidero ringraziare aggiunge il primo
cittadino - i volontari di tutte le associazioni che hanno sottoscritto il protocollo perché senza di loro non sarebbe
possibile allestire questo servizio fondamentale. Si affianca alle parole di Tintan l'assessore all'Ambiente Emanuela
Zappone, che ha lavorato sin dall'inizio per garantire questo strumento insieme alla Polizia locale. I risultati di questo
serviziodi avvistamento sono stati ottimi perché hanno evitato il ripetersi di situazioni drammatiche verificatesi in
passato ha dichiarato, oltre alla sorveglianza antincendio a lungo raggio assicurata dalle telecamere infrarossi attive
dal 2019, quest'anno si aggiungono le passeggiate notturne che costituiranno un ulteriore elemento disicurezza e
prevenzione. Anche Zappone ha voluto ringraziare i volontari e le associazioni. Afare parte di questa rete anche
Legambiente, che ha già inviato due esposti segnalare un'area fortemente pericolosa in località Santo Stefano e i
principali rischi relativi all'areadi Monte Sant'Angelo. Il presidente del circolo "Pisco Montano", Anna Giannetti,esorta il
Parcodegli Ausonie il Comune aprowedere alla redazione e a rendere operativi i piani antincendio boschivi, e che
siano quanto più partecipati dagli abitanti che conoscono tutte le caratteristiche del territorio. Fondamentale anche il
Piano di gestione e assestamento forestale e il fatto che la squadra dei volontari segua idoneo
percorsoformativoinmododacondividere una comice di riferimento relativamente ai riferimenti normativi antincendio
boschivi. -tit_org- Prevenzione contro gli incendi Al via il protocollo d'intesa
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Cerveteri In fiamme deposito di barche Fumo nero anche sull`Aurelia = Cerveteri, fiamme e
fumo in un deposito di barche
[Gianni Palmieri]

Cerveteri In fiamme deposito di barche Fumo nero anche sulFAurelia Un vasto incendio è divampato ieri nel deposito
di barche e piscine "Sicuracque" di Cerveteri sulla via Aurelia: non si esclude l'atto doloso A pag.33 Cerveteri, fiamme
e fumo in un deposito di barche Non si esclude l'atto doloso: ora è caccia a un uomo in fuga IL ROGO Un vasto
incendio è divampato ieri pomeriggio nel deposito ed esposizione di barche e piscine "Sicuracque" di Cerveteri al km
41,600 della via Aurelia. Una densa colonna di fumo nero ha avvolto tutta la zona, solo il tempestivo intervento dei
vigili del fuoco di Cerenova, allertati da alcuni automobilisti, ha impedito che le fiamme distruggessero il deposito,
provocando danni ancor pili gravi. Oltretutto, se il rogo avesse raggiunto la limitrofa via Settevene Palo le
conseguenze per il traffico tra Cerveteri e Ladispoli in direzione Roma sarebbero state devastanti. Alimentato dal
vento e dalla temperatura torrida, l'incendio ha divorato alcune imbarcazioni in resina e bruciato la secca boscaglia
che circonda la struttura. I getti d'acqua dei pompieri hanno salvato dalla distruzione tutte le piscine e le altre
imbarcazioni custodite nel deposito. In ausilio dei pompieri sono intervenute anche la Protezione civile di Cerveteri e
la Fenice di Ladispoli. LE IPOTESI Solo dopo mezz'ora i vigili del fuoco hanno domato le fiamme, avviando i primi
riscontri per accertare come si sia sviluppato il vasto incendio. L'ipotesi più plausibile sarebbe quella dell'auto
combustione, il rogo si è innescato attorno alle 14,15 quando la temperatura era oltre i 32 gradi, ma carabinieri e
polizia locale intervenuti sul posto non tralascerebbero alcuna pista. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, al vaglio
delle forze dell'ordine vi sarebbe la posizione di un cittadino stra niero che sembrerebbe essersi allontanato in fretta e
furia subito dopo il primo crepitio delle fiamme. Per ora gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo. Gianni Palmieri tit_org- Cerveteri In fiamme deposito di barche Fumo nero anche sull Aurelia Cerveteri, fiamme e fumo in un deposito
di barche
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Servizi sociali, tagli per 400mila euro = Bilancio in Consiglio, tagli ai Servizi sociali per
400mila euro
[Gianpaolo Russo]

Servizi sociali, tagli per 400mila eur(. Dal sostegno ai minori all'assistenza domiciliare, il Comune stringe la cinghii per
far quadrare i conti. Il bilancio di previsione giovedì approda in Consiglio Giovedì o venerdì in seconda convocazione
approderà in Consiglio comunale il bilancio di previsione. Nel documento contabile sono previsti tagli per 400mila euro
nel settore dei servizi sociali: dal sostegno ai minori e agli anziani, all'assistenza domiciliare. Nel quadro degli
interventi necessari per rispettare il piano di rientro imposto dalla Corte dei Conti, anche la decisione di affidare ai
privati la gestione del campo di atletica "Zauli" e del Palazzetto dello Sport. Russo a pag. 32 Bilancio in Consiglio, tagli
ai Servizi sociali per 400mila euro róal sostegno ai minori all'assistenza domiciliare, il Comune tira la cinghia per far
quadrare i conti. Giovedì la discussione NELCAPOLUOGO Servizi sociali sempre più "poveri" al comune di
Prosinone. Il prossimo bilancio di previsione per l'anno 2020 approderà in Consiglio giovedì, o venerdì alle 18 in
seconda convocazione. La crisi economica dell'ente sottoposta al piano di rientro dalla Corte dei Conti, i continui
debiti fuori bilancio e le risorse sempre minori che arrivano da Stato e Regione stanno mettendo in crisi le casse
comunali. Così ancora una volta si procederà ad operare alcuni tagli, e non verrà risparmiato I settore dei Servizi
Sociali che, di so lito, va incontro ai bisogni reali dei cittadini più deboli. Così nel quadro del prossimo bilancio di
previsione sono previsti tagli per oltre 400 mila euro. Ben 140 mila euro in meno per il settore dei minori (le rette che
riguardano una ventina di ragazzi), 150 mila euro destinate al sostegno degli anziani e 127 mila euro destinati
all'assistenza domiciliare. In quest'ultimo caso, a rischio, saranno i servizi di prossimità e di assistenza a casa per 12
persone con problemi di disabilità e solitudine che prima venivano assicurati indipendentemente dal reddito ed oggi
solo per chi dimostra di avere percepito un reddito annuale inferiore ai 13 mila euro. In questo quadro si va ad
aggiungere la decisione di e stern a lizzare le gestioni del campo Zauli e il Palasport ritenute eccessivamente onerose
per le casse comunali (circa BUanda in Consiglia â lagnai Servizi sodali ï" 4'10! " '0.-.! Itìtt msk!WliuS wlsamlltìPldias ì
SSa.WTS BB 120 mila euro di spesa l'anno solo per servizi di guardiania e spese di utenze) che ha causato la
sospensione dal lavoro di 12 addetti delle cooperative che si occupavano di queste strutture. PROROGHE PER I
TRIBUTI Tra gli altri punti all'ordine del giorno tutti temi attinenti la programmazione economica e finanziaria dell'ente
di piazza VI Dicembre. Si dovrà approvare la proroga per le scadenza Tari per l'anno 2020 causa emergenza Covid19, l'approvazione delle nuove tariffe Tari, Imu e sulle imposte della Pubblicità ed affissioni. Dopo aver superato con
estrema facilità il rendiconto di bilancio del 2019, la giunta Ottaviani cercherà di passare indenne anche lo scoglio del
bilancio prima del "rompete le righe" generale del periodo di vacanze esti ve. MOVIMENTI IN MAGCIORANZA Nel
prossimo Consiglio comunale, anche a livello politico, ci saranno novità tutte interne alla coalizione di centro-destra.
Domenico Fagiolo fuoriuscito dalla Lega da qualche settimana e poi entralo nel gruppo misto, da questo consiglio
comunale sarà portavoce delle istanze di Fratelli D'Italia. Rientra in Consiglio comunale anche Sergio Crescenzi che
eletto nelle file della lista civica Lista per Frosinone aderirà al gruppo misto prendendo il posto di Isabella Diamanti. La
seduta sarà ancora una volta si terrà, per questioni di sicurezza e di garanzia del distanziamento sociale per Covid19, nella sede di piazzale Europa presso la sala della protezione civile sita nella struttura Centro Città. Gianpaolo
Russo SÐßÎÏ×ION EISE RVATA NELLA STESSA OTTICA DEL RISPARMIO. ANCHE LA DECISIONE DI AFFIDARE
Al PRIVATI LA GESTIDNE DEL CAMPD ZAULI E DEL PALAZZETTO L'ultima seduta del Consiglio comunale di
Frosinone -tit_org- Servizi sociali, tagli per 400mila euro Bilancio in Consiglio, tagli ai Servizi sociali per 400mila euro
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Monte Redentore, avviati i lavori per riaprire la strada
[Giuseppe Mallozzi]

FORMIA Sono iniziati pochi giorni fa i lavori di ripristino della strada sterrata che porta al Monte Redentore e all'Eremo
di San Michele. Lavori resi necessari dopo che le piogge invernali hanno arrecato problemi di stabilità e piccola
caduta massi che hanno reso la strada difficilmente percorribilc. L'intervento durerà qualche giorno e metterà in
sicurezza circa un chilometro e mezzo di strada. Una sistemazione diventata importantissima per consentire ai mezzi
di soccorso di essere utili durante gli incendi boschivi e questo aiuta sia i vigili del fuoco che i carabinieri forestali che
la SARÀ' PIÙ' FACILE RAGGIUNGERE L'EREMO DI SAN MICHELE PROSSIMO OBIETTIVO INTERVENIRE A
CAMPORARELLO protezione civile ad accelerare i tempi di intervento ñ ad agevolare le operazioni di soccorso. Sono
tante le persone - dichiara il sindaco di Formia, Paola Villa che si recano in montagna per i più svariati motivi, molti
hanno orti o animali da governare, molti vanno su per trascorrere una giornata all'insegna del relax, dell'aria fresca e
buona. La nostra città ha la fortuna di vivere tra il mare e la montagna e quest'ultima ci offre scorci unici, dove l'aspra
roccia carbón ática apre a lussureggianti prati di macchia mediterranea, con lecci e querce che la fanno da padrone.
Ora bisogna adoperarsi anche su altre strade come ad esempio quella di Camporarello, altra strada molto usata dagli
allevatori e da chi si adopera per prevenire gli incendi, conclude il primo cittadino. Sull'argomento interviene anche
l'assessore ai lavori pubblici, Pasquale Forte, che spiega che i lavori non finiranno qui. Fin dalla relazione introduttiva
di inizio mandato - sottolinea - ho individuato nelle frazioni ñ nel turismo di montagna il valore aggiunto per una
visione nuova e più ampia della nostra Formia. Gli interventi che abbiamo fatto ñ che faremo sulla strada che conduce
al Redentore e su altre opportunità che il percorso offre dimostrano quanto sia alta l'attenzione e la priorità che il mio
Assessorato dedica a tutto il territorio montano e alla sua valorizzazione. In collaborazione con gli Enti -Parco Monti
Aurunci e la XVII Comunità Montana " Monti Aurunci"- stiamo lavorando per la riqualificazione ñ la valorizzazione del
territorio per facilitare la fruizione dell'Eremo di San Michele e del Santuario del Redentore. Giuseppe Mallozzi
RIPRODU2tUNE RISERVATA -tit_org-
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Terremoto , pomeriggio di paura a Pieve e Chiusi = Scossa di terremoto Pomeriggio di
paura a Pieve e Chiusi
[Claudio Roselli]

Terremoto, pomeriggio di paura a Pieve e Chiusi Sciame di scosse, la più forte di 2,7 Scossa dì terremoto Pomeriggio
di paura a Pieve e Chiusi La terra è tornata a tremare in Valtiberina Comunque non ci sono stati danni. Le reazioni
PIEVE SANTO STEFANO Una botta non particularmente forte e molto breve, ma che nel momento ha generato
comprensibile preoccupazione soprattutto a Pieve Santo Stefano e anche, sull'altro versante, a Chiusi della Verna. Ed
è noto che il terremoto allunghi la percezione temporale, anche se si tratta di un attimo. La terra è tornata a tremare
ieri pomeriggio in Valtiberina Toscana: la scossa principale della mini-sequenza, quella di magnitudo 2.7, è stata
registrata alle 16,28 con epicentro localizzato vicino alla zona di San Cassiano, dove fino a qualche tempo fa si
estraeva l'anidride carbonica. Siamo nel territorio comunale di Pieve ma al confine con quello di Caprese Mi
chelangelo, in un'area boschiva a ridosso della provinciale 208 che collega con il passo dello Spino e la profondità è
di 9 km, Nessun danno e un paio di repliche così lievi che nemmeno si riescono ad avvertire: alle 16.49, con
magnitudo 1.3 e alle 16.56, con magnitudo 0.8, non dimenticando che anche alle 12.47 di sabato gli strumenti
dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia avevano rilevato un movimento tellurico di magnitudo 1.0. Come già
ricordato, qualche istante di apprensione fra la popolazione di Pieve Santo Stefano e di Caprese, mentre a
Sansepolcro - che si trova più a sud - soltanto ai piani alti delle abitazioni è arrivata la vibrazione. In base a quanto
spiegato dagli esperti in mate ria, sì tratta della oramai nota faglia che scorre in direzione sud fino a Perugia e che
proprio in quel punto giunge tocca la parte più settentrionale. Claudio Rosei li RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_orgTerremoto, pomeriggio di paura a Pieve e Chiusi Scossa di terremoto Pomeriggio di paura a Pieve e Chiusi
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Nessun contagio a Prato, solo uno in Toscana Nessun contagio a Prato, solo uno in
Toscana
[Redazione]

EMERGENZA SANITARIA: L'ANDAMENTO DEL VIRUS Nessun contagio a Prato, solo uno in Toscana In Toscana
sono 10.322 i casi di positività al Coronavirus. uno in più rispetto a sabato e nessun decesso. Nessun nuovo
contagiato è Stato registrato a Prato. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i
guariti a quota 8.869 ()'85,9% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 371.272, 2.784 in più rispetto a
ieri. Gli attualmente positivi sono 331, +0,3% rispetto a ieri. Sono i dati, accertati alle 12 di ieri sulla base delle
richieste della protezione civile nazionale, relativi all'andamento dell'epidemia in regione. Sul territorio, sono 3.222 casi
complessivi a Firenze (uno in più rispetto a ieri), 542 a Prato, 749 a Pistoia, 1.052 a Massa-Carrara, 1.362 a Lucca,
932 a Pisa, 479 a Livorno, 682 ad Arezzo, 429 a Siena, 402 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana,
ma residenti in altre regioni. I deceduti dall'inizio dell'epidemia sono 1.122, 54 a Prato. -tit_org-
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Marcosignori e Pandolfi cittadini benemeriti
[Gianluca Fenucci]

IL RICONOSCIMENTO Insigniti a Chiaravalle il prof e il maestro impegnati nel sociale CHIARAVALLE Un premio
meritatoquello che il comune di Chiaravalle, il sindaco Dam iano Costanti ni e l'assessore alla cultura e pubblica
istruzione Francesco Favi ha riservato al prof. Mario Marcosignori e al maestro Lamberto Pandolfi, insigniti della
cittadinanza benemerita. Nel corso di una cerimonia nell'auditorium della Croce Gialla, a cui è seguita anche la
consegna degli attestati di riconoscimento per l'impegno durante l'emergenza Covid-19 all'Avis, alla Croce Gialla e
alla Protezione Civile di Chiaravalle, ai due insegnanti che hanno dedicato gran parte della loro vita ai giovani
chiaravallesi, distinguendosi anche per la loro opera nel settore sociale e culturale e stata conferita la cittadinanza
benemerita. Il maestro Lamberto Pandolfi ha 92 anni e una mente lucida e pronta. E' una vera memoria storica della
città e ricorda con nitidezza il giorno tragico del 17 gennaio 1944, quando durante la Fiera di S.Antonio un
bombardamento seminò morte e terrore a Chiaravalle, causando 180 vittime innocenti. Lamberto Pandolfi iniziò ad
insegnare nel febbraio 1947, nella scuola popolare del Galoppo. Dopo aver insegnato anche a Moie, Polverigi,
Falcona ra e Camerata, Pandolfi tornò a Chiaravalle a crescere generazioni di cittadini. Anche Mario Marcosignori ha
dedicato una vita alla scuola, insegnando anche all'istituto Medi, poi Podesti. Il suo impegno nel volontariato e nella
Protezione civile, di cui è stato fondatore, è riconosciuto da tutti. Gianluca Fenucci RIPRODUZIONE RISERVATA II
riconoscimento al professore e al maestro iB ' é-Ä -tit_org-
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Coronavirus: nessun decesso, contagi vicino allo zero in Toscana
[Redazione]

Approfondimenti Coronavirus, in arrivo un nuovo Dpcm: stop ai voli, rinvio per le discoteche 12 luglio 2020 Lotta al
Coronavirus: accordo tra Careggi e istituto israeliano per ricerca sul plasma 10 luglio 2020 Coronavirus: oltre 30
milioni di euro di premi aggiuntivi per il personale sanitario 8 luglio 2020 Coronavirus, dipendenti senza mascherina:
chiuso e multato un supermercato 8 luglio 2020 A Firenze la coppia scoppia: "Con il lockdown 20% in più di
separazioni" 6 luglio 2020 Crisi coronavirus, il ritorno dei ristoratori: "Andiamo a 'occupare' la Regione" 5 luglio
2020Un solo nuovo caso di coronavirus nelle ultime 24 ore, registrato a Firenze:ora sono 10.322 le persone risultate
positive al coronavirus in Toscana. E ogginon si registrano nuovi decessi. Questi i dati - accertati alle ore 12 di
oggisulla base delle richieste della Protezione civile Nazionale - relativiall andamento dell epidemia in regione.Stabili i
guariti a quota 8.869 (l 85,9% dei casi totali). I tamponieseguiti hanno raggiunto quota 371.272, 2.784 in più rispetto a
ieri. Gliattualmente positivi sono oggi 331. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto aieri,
suddivisi per provincia di residenza/domicilio. Sono 3.222 i casicomplessivi ad oggi a Firenze (1 in più rispetto a ieri),
542 a Prato, 749 aPistoia, 1.052 a Massa-Carrara, 1.362 a Lucca, 932 a Pisa, 479 a Livorno, 682ad Arezzo, 429 a
Siena, 402 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati inToscana, ma residenti in altre regioni.La Toscana si
conferma al 10 posto in Italia come numerosità di casi(comprensivi di residenti e non residenti), con circa 277 casi per
100.000abitanti (media italiana circa 402 x100.000, dato di ieri). Le province dinotifica con il tasso più alto sono
Massa-Carrara con 540 casi x100.000abitanti, Lucca con 351, Firenze con 319, la più bassa Livorno con
143.Complessivamente, 320 persone sono in isolamento a casa, poiché presentanosintomi lievi che non richiedono
cure ospedaliere, o risultano prive disintomi (stabili rispetto a ieri).Sono 708 (meno 71 rispetto a ieri, meno 9,1%) le
persone, anch esse isolate, insorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASLCentro
458, Nord Ovest 180, Sud Est 70).Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi
sonocomplessivamente 11, (1 in più rispetto a ieri più 10%), di cui 3 in terapiaintensiva (stabili rispetto a ieri).Il tuo
browser non può riprodurre il video.Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.SpotIl video non può essere
riprodotto: riprova più tardi.Attendi solo un istante, dopo che avrai attivato javascript...Forse potrebbe interessarti,
dopo che avrai attivato javascript...Devi attivare javascript per riprodurre il video.Le persone complessivamente
guarite sono a 8.869 (stabili rispetto a ieri): 164persone clinicamente guarite (meno 2 rispetto a ieri, meno 1,2%),
divenutecioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associateall infezione e 8.705 (più 2 rispetto
a ieri, più 0,02%) dichiarate guarite atutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tamponenegativo.
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Coronavirus, bollettino di oggi 12 luglio. In Emilia Romagna 71 positivi - Cronaca
[Il Resto Del Carlino]

Bologna, 12 luglio 2020 - Sono 71 i nuovi positivi al coronavirus, 48 dei quali asintomatici. Ancora una volta, la
maggior parte dei nuovi contagi è causato dai focolai tra Modena e Bolona che sono ben noti alle autorità sanitarie.
Sono infatti 21 i contagi (18 sono asintomatici) registrati in provincia di Modena, a Castelnuovo Rangone, in una ditta
di lavorazioni carne della filiera dei prosciuttifici. Altri 19 nuovi casi sono stati registrati a Bologna dove invece il
contagio si è propogato - per la seconda volta - in un'azienda logistica, la Tnt. E proprio da questo ultimo sono partiti i
contagi arrivati anche nella provincia di Ferrara.Leggi anche: Il bollettino della Protezione civile - "Statoemergenza,
una forzatura". Il virologo: scenderò in piazza - Nuovo kit per individuare il Covid-19 anche negli asintomatici - Batte il
Covid e torna a casa dopo 4 mesi di ospedaleL'assessore alla Sanità regionale, Raffaele Donini, annuncia che
domani firmerà una nuova ordinanza che sancisce l'obbligo di test sierologici e tamponi a tappeto nei settori della
logistica e della lavorazione carni.Il focolaiDei nuovi casi, 21 si registrano in provincia di Modena, 18 legati al focolaio
di Castenuovo; 19 in quella di Bologna, di cui 6 riconducibili ai due focolai individuati nelle due aziende della logistica
(Bartolini e Tnt) e la gran parte degli altri a situazioni familiari gia note; 11 in quella di Ferrara, 9 dei quali riferiti
sempre al focolaio Tnt.I casi sintomaticiVentitrè i casi sintomatici (9 a Modena, 6 a Bologna, 6 a Reggio Emilia, 1 a
Parma e 1 a Rimini), per la maggior parte riconducibili a focolai o a casi gia noti.Guariti e ricoveriSono dieci i malati di
covid dochiarati ufficialmente guariti con il doppio tampone negativo. La situazione negli ospedali resta sotto controllo:
i pazienti nelle terapie intensive della regione restano dieci e il numero dei malati ricoverati nei reparti covid sono 93,
come ieri. Salgono inevitabilmente i pazienti in isolamento domiciliare: sono 61 in più.La mappa dei nuovi casiEcco
come sono distribuiti i 71 casi scoperti nelle utlime roe: 4.567 a Piacenza (+1), 3.717 a Parma (+3), 5.011 a Reggio
Emilia (+8), 4.011 a Modena (+21), 5.092 a Bologna (+19); 404 a Imola (invariato), 1.048 a Ferrara (+11); 1.084 a
Ravenna (+3), 965 a Forli (+1), 812 a Cesena (+2) e 2.222 a Rimini (+2).La nuova ordinanza I dati di oggi affermaassessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini - confermano quello che da alcuni giorni sta
accadendo in Emilia-Romagna, in Italia e in Europa: il contagio da Covid si sta diffondendo soprattutto nelle realta
produttive legate ai settori della logistica e della lavorazione delle carni. Gli interventi immediati e massivi che abbiamo
messo in campo consentono di fare emergere tante persone positive asintomatiche, spesso gia in isolamento
domiciliare, attraverso una efficace azione di contact tracing. Cio contribuisce a non impegnare in maniera
preoccupante le strutture sanitarie e i reparti ospedalieri e a gestire e poi spegnere, di volta in volta, i focolai che si
innescano. Ci conforta il fatto che per il quinto giorno consecutivo non ci siano decessi. Né rispetto a ieri aumenta il
numero di pazienti in terapia intensiva e nei reparti non di terapia intensiva. Domani - prosegue l'assessore - sara
firmataordinanza regionale che stabilisceobbligo dei test sierologici o dei tamponi a tappeto nelle aziende del settore
della logistica e in quello della lavorazione delle carni. Un provvedimento che riguarda piu di 70mila lavoratori in
Emilia-Romagna.appello che rinnovo a tutte le aziende in Emilia-Romagna, indipendentemente dal settore di attivita,
e quello di effettuare lo screening ai propri dipendenti, per individuare tempestivamente la positivita nei soggetti
asintomatici e limitare gli effetti epidemiologici di nuovi focolai. Cosi come ribadiscoimportanza di osservare
scrupolosamente le p
rescrizioni previste dagli appositi protocolli emanati per tutti i settori economici e le attivita sociali.Donini ha anche
ricordato che resta in vigore l'obbligo dell'uso della mascherina nei luoghi chiusi e anche all'aperto se non è possibile
rispettare le distanze. "Un obbligo che faremo risoettare anche con le sanzioni previste se il buonsenso dovesse
venire meno", precisa l'assessore.Il bilancio della Protezione civileSono 234 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24
ore, in risalita rispetto ai 188 di ieri. Le vittime sono 9 (di cui 8 in Lombardia), contro le 7 di ieri. I casi totali salgono a
243.061, i morti a 34.954.Dei nuovi contagiati 77 sono in Lombardia (32,9%) e 71 in Emilia Romagna (30,3%); se ne
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registrano 28 in Calabria, i migranti sbarcati nel Reggino. Sono stati effettuati appena 38.259 tamponi, in calo rispetto
agli oltre 45mila di ieri, secondo i dati del ministero della Salute.Cala ancora in numero dei ricoverati per coronavirus
in Italia. Secondo il bollettino quotidiano della Protezione Civile in ospedale restano ancora 776 persone contro le 826
di ieri. In lieve aumento invece i pazienti in terapia intensiva: 68 contro i 67 di ieri. Anche in questo caso al centro dei
numeri la Lombardia che oggi ha registrato due nuovi ricoveri. Riproduzione riservata
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Nubifragio, alberi abbattuti e allagamenti - Cronaca
Maltempo, danni da Occhiobello a Salara. In azione nelle strade i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile.
[Redazione]

Un violento temporale si è abbattuto nel tardo pomeriggio di ieri sull Alto Polesine, alberi e cartelli spezzati, comignoli
e antenne divelte, allagamenti sono stati registrati a Santa Maria Maddalena, Salara, Stienta e Ficarolo.ondata di
maltempo, annunciata da nuvole nere che hanno coperto all improvviso il cielo, è durata una manciata di minuti ma
tanto è bastato per creare paura e forti disagi nelle zone che sono state investite da un ondata di acqua e raffiche di
vento con grandine. In azione i vigili del fuoco, con squadre da Rovigo e da Castelmassa, e i volontari della
Protezione civile di Occhiobello e Stienta. Fino a sera hanno lavorato con le pompe per gli allagamenti che si sono
verificati nelle strade e per mettere in sicurezza gli alberi. Tante le piante spezzate dalla furia del vento, tra queste un
albero secolare chiamato della Madonna di Bassantina che rappresenta un simbolo di Ficaloro tranciato in due. Nella
biforcazione tra i due rami della quercia monumentale è da sempre instalata una nicchia con la statua della
Madonnina dove i fedeli lasciano i ceri, proprio in quel punto uno dei grossi rami ha ceduto piegandosi verso il suolo.
Anche sulla strada Eridania si è verificato il crollo di un olmo. Fortunatamente non ci sono stati feriti e pare che
nessuna auto sia stata danneggiata in quella mezz ora che sembrava non finire mai. Silvia Fuso (assessore di
Occhiobello) e i sindaci Enrico Ferrarese (Stienta), Fabiano Pigaiani (Ficarolo) e Lucia Ghiotti (Salara) hanno
seguitoevolversi della situazione, che è andata rientrando già nel corso della serata. I primi cittadini si sono mantenuti
in contatto con i volontari della Protezione civile. La maggior parte degli allagamenti si sono verificati in una zona di
Santa Maria Maddalena, zona che finisce sott acqua ogni volta che si verifica una pioggia un po più intensa. Si è
trasformato in un pantano corso Berlinguer, forte il pericolo per gli automobilisti che si sono trovati all improvviso
circondati dall acqua scura. Pare che garage e scantinati non siano stati investiti dall onda che si è formata lungo le
strade. Interventi anche in via Bologna a Santa Maria Maddalena. Un altro albero ha ceduto a Stienta crollando sulla
recinzione tra due case, ancora un crollo in via Maffei di fronte alle scuole medie. A Salara vento fortissimo con rami
spezzati e grandine. Mario Tosatti Riproduzione riservata
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Buoni spesa, ci sono ancora 145mila euro - Cronaca
[Enrico Agnessi]

di Enrico Agnessi Gli oltre 370mila euro arrivati dal Governo per i buoni spesa, nel pieno dell emergenza Coronavirus,
non sono ancora esauriti. Dopo i due avvisi pubblici emanati dal Comune sono infatti stati liquidati solo 126.550 euro
a centinaia di beneficiari. Cosìente di piazza Matteotti ha deciso in queste ore di adottare un piano b. E cioè stanziare,
avvalendosi dello speciale regime derogatorio previsto dall ordinanza firmata a marzo dal dipartimento della
Protezione civile, ulteriori 145mila euro all acquisizione di prodotti alimentari e generi di prima necessità da destinare
alla "distribuzione nei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall emergenza epidemiologica da
virus Covid-19 si legge nella delibera firmata dal commissario Nicola Izzo e tra quelli in stato di bisogno".La novità è
che, per la distribuzione dei generi alimentari e dei prima necessità, il Comune ha deciso di rivolgersi al terzo settore.
E in particolare alla sezione locale della Fondazione Banco alimentare Emilia-Romagna Onlus, "in quanto
associazione attiva ad Imola nella raccolta, nel recupero e nella distribuzione di generi di prima necessità ricorda il
documento, in base a specifici convenzionamenti con altre struttureentiassociazioni di natura caritatevole e non
lucrativa". Con la stessa delibera, il Comune ha infatti disposto anche che il Banco alimentare, "in virtù della propria
struttura logistica ed organizzativa e della presenza di convenzionamenti con un elevato numero di altri soggetti ed
enti attivi nel campo della carità e della solidarietà", provveda "in modo equo ed efficace" alla distribuzione degli
alimenti e dei generi di prima necessità. A individuare le situazioni più critiche dovranno contribuire, secondoente di
piazza Matteotti, ancheufficio dei Servizi sociali del Comune eAsp del Circondario. Il criterio che dovrà essere seguito
sarà quello dell "azzeramento del reddito" in conseguenza delle limitazioni imposte dal Covid e dello "stato di effettiva
necessità, ovvero impossibilità di acquisto di beni di prima necessità, mancanza di disponibilità economica o proventi
da patrimonio", raccomanda il commissario Izzo. A breve si procederà all individuazione, tramite avviso pubblico o
lettera a invito, di un fornitore della grande distribuzione locale che si impegni, "previa presentazione di offerta al rialzo
basata sull elenco degli alimenti e dei generi necessari", a rifornire la Fondazione. Riproduzione riservata
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Il Comune di premia i volontari e tecnici che hanno operato in prima linea contro il
Coronavirus
[Redazione]

.Il Comune di Perugia ha ringraziato tutti i volontari e i tecnici comunali chehanno operato nel difficile periodo della
pandemia da coravirsu.SindacoAndrea Romizi, dell Assessore alla sicurezza e Protezione Civile, Luca Merli,del
Consigliere Comunale con delega alla Protezione civile Riccardo Mencaglia,hanno ringraziato, in una solenne
cerimonia, tutti i volontari che, durante imesi dell emergenza Covid19, hanno collaborato conamministrazione stessa
ela Protezione Civile comunale, oltre ai tecnici e agli uffici dell ente, checon professionalità e impegno hanno
fronteggiato la difficile quanto imprevistasituazione. Un sincero ringraziamento a tutti voi. Siete stati un riferimento
importanteper i perugini ma anche per tutti noi durante le fasi dell emergenza- hadichiarato il Sindaco Romizi. Avere
una consapevolezza piena di una presenzacosi motivata, cosi professionale, cosi dedita nella nostra comunità è stato
digrande conforto. Momenti complessi li abbiamo affrontarsi e voi eravate inprima linea, ma da questa esperienza
verrà sempre più forte quel senso diimpegno morale e civile che auspico anche ai nostri concittadini. Un discorso
sentito e un racconto della gestione dell emergenza Covid 19 quellodell Assessore alla Sicurezza e alla Protezione
Civile, Luca Merli che hafatto rivivere negli occhi delle donne e degli uomini presenti in sala gliattimi piu vivi e concitati
dell emergenza,altruismo eentusiasmodimostrato giorno per giorno, le tante divise che hanno prestato soccorso, itanti
silenzi delle piazze. P1140749-2 Ora siamo tutti piu sereni - ha aggiunto- e qui emerge il preziosolavoro che svolgete
per la cittadinanza. Io continuerà ad impegnarmi per questomeraviglioso mondo che è la Protezione Civile cercando di
attuare importanti eambiziosi progetti per voi e per la nostra comunità.Assessore Merli haringraziato poi sia la Polizia
Locale che la Protezione Civile Regionale etutte le autorità che insieme hanno gestito in maniera esemplare le fasidell
emergenza epidemiologica. Stare dentro un associazione di volontariato èqualcosa che riempie il quotidiano e ti
completa la vita. La grandezza delleAssociazioni di volontariato è quella del mettersi a disposizione degli altrianche e
soprattutto nei momenti più critici - ha affermato, ringraziando tuttii presenti in sala, il Consigliere Comunale di
FratelliItalia RiccardoMencaglia. I PREMIATI CON IL BAIOCCO D'ARGENTO - Il Gruppo comunale Perusia,
ilC.I.S.O.M.-Raggruppamento, il gruppo Carabinieri in congedo-Perugia,l Associazione Nazionale Carabinieri-Umbria,
A.E.O.P.- S. Maria Tiberina, ilRaggruppamento Speciale di Protezione Civile. Premiati con una pergamena euna
lettera a firma dell Assessore Merli la Croce Rossa Italiana, Carabinieriin congedo di Spoleto, C.O.V.E.R Tuoro sul
Trasimeno, Marsciano 2004,Confraternita della Misericordia Olmo, S.W.R.T. Città di Castello, Ass.Gruppo Comun. di
Prot. Civile Umbertide, Gruppo di P.C. di Corciano, La Rosadell Umbria Collazzone, Piegaro Vol. Prot. Civ. San
Giorgio Valnestore,Bruna Almeida Paroni e Warda Fadad volontarie del Servizio Civile Nazionale alComune di
Perugia, progetto International Perugia.Il tuo browser non può riprodurre il video.Devi disattivare ad-block per
riprodurre il video.SpotIl video non può essere riprodotto: riprova più tardi.Attendi solo un istante, dopo che avrai
attivato javascript...Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato javascript...Devi attivare javascript per
riprodurre il video.P1140786-2UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE -amministrazione tutta ha volutotributare un
pubblico encomio al Dott. Roberto Chiesa, responsabile dellaProtezione civile al Comune di Perugia, per aver con
onestà, correttezza,affidabilità, coraggio e generosità supportato la comunità guidandola,insieme a tutti gli altri
preziosi organismi deputati alla gestionedell emergenza, nella corretta applicazione di tutti i dispositivi normativima
soprattutto, conducendola verso la ripresa della normalità, e ha volutoringraziare con una pergamenaimpegno profuso
al servizio della comunitàdell Ingegnere Leonardo Naldini, del Dott. Vincenzo Piro e della Dott.ssaSimona Cortona.
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Coronavirus: in Toscana 1 nuovo caso, nessun decesso, stabili le guarigioni
[Redazione]

/* custom css */.tdi_56_b66.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_56_b66.td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_56_b66.td-arec-img{ text-align: left; }.tdi_56_b66.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px)
{.tdi_56_b66.td-a-rec-img { text-align: center; } }In Toscana sono 10.322 i casi di positività al Coronavirus, 1 in più
rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.869 (l
85,9% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 371.272, 2.784 in più rispetto a ieri. Gli attualmente
positivi sono oggi 331, +0,3% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.Questi i dati accertati alle ore 12 di
oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale relativi all andamento dell epidemia in regione.Si
ricorda che a partire dal 24/06/2020, il Ministero della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla
diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica bensì in base alla provincia
di residenza o domicilio.Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 3.222 i casi
complessivi ad oggi a Firenze (1 in più rispetto a ieri), 542 a Prato, 749 a Pistoia, 1.052 a Massa-Carrara, 1.362 a
Lucca, 932 a Pisa, 479 a Livorno, 682 ad Arezzo, 429 a Siena, 402 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in
Toscana, ma residenti in altre regioni./* custom css */.tdi_55_98f.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_55_98f.td-elementstyle{ z-index: -1; }.tdi_55_98f.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_55_98f.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media
(max-width: 767px) {.tdi_55_98f.td-a-rec-img { text-align: center; } }1 in più quindi i casi riscontrati oggi nell Asl Centro,
0 nella Nord Ovest, 0 nella Sud Est.La Toscana si conferma al 10 posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi
di residenti e non residenti), con circa 277 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 402 x100.000, dato di ieri).
Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa-Carrara con 540 casi x100.000 abitanti, Lucca con 351,
Firenze con 319, la più bassa Livorno con 143.Complessivamente, 320 persone sono in isolamento a casa, poiché
presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (stabili rispetto a ieri).Sono
708 (meno 71 rispetto a ieri, meno 9,1%) le persone, anch esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto
contatti con persone contagiate (ASL Centro 458, Nord Ovest 180, Sud Est 70).Le persone ricoverate nei posti letto
dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 11, (1 in più rispetto a ieri più 10%), di cui 3 in terapia
intensiva (stabili rispetto a ieri).Le persone complessivamente guarite sono a 8.869 (stabili rispetto a ieri): 164 persone
clinicamente guarite (meno 2 rispetto a ieri, meno 1,2%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato
manifestazioni cliniche associate all infezione e 8.705 (più 2 rispetto a ieri, più 0,02%) dichiarate guarite a tutti gli
effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.Oggi non si registrano nuovi decessi.Sono 1.122 i
deceduti dall inizio dell epidemia cosi ripartiti: 411 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 171 a Massa-Carrara, 142 a
Lucca, 90 a Pisa, 61 a Livorno, 49 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano
ma erano residenti fuori regione.Il tas
so grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 30,1 x100.000 residenti
contro il 57,9 x100.000 della media italiana (11 regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto
si riscontra a Massa-Carrara (87,7 x100.000), Firenze (40,6 x100.000) e Lucca (36,6 x100.000), il più basso a
Grosseto (10,8 x100.000).Si ricorda che tutti i dati saranno visibili dalle ore 18.30 sul sito dell Agenzia Regionale di
Sanità a questo indirizzo: www.ars.toscana.it/covid19/* custom css */.tdi_57_767.td-a-rec{ text-align: center;
}.tdi_57_767.td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_57_767.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_57_767.td-a-rec-img img{
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Coronavirus, in Calabria 28 nuovi casi: 26 da sbarco Roccella
[Redazione]

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 103.000 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.216 (+28
rispetto a ieri), quelle negative sono 101.810?. 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 44 giorni). Dallo screening
condotto su 70 migranti sbarcati ieri a Roccella Ionica, sono stati intercettati 26 soggetti positivi dal laboratorio dell
Asp di Reggio Calabria.Di questi: 13 sono stati accolti nel Comune di Amantea (Cosenza), 8 nel Comune di Bova
Marina e 5 a Roccella Ionica (Reggio Calabria), in strutture dedicate, appositamente individuate dalla Prefettura.
Territorialmente prosegue il bollettino regionale i casi positivi sono cosi distribuiti: Catanzaro 1 in reparto; 1 in
isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti. Cosenza 1 in isolamento domiciliare; 434 guariti; 34 deceduti. Reggio
Calabria 3 in reparto; 19 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti. Crotone 3 in isolamento domiciliare; 112
guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 3 in isolamento domiciliare;77 guariti; 5 deceduti. Nel bollettino, infine, la Regione
riferisce che dall ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per
comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 6.334.Nel conteggio sono compresi anche i due
pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la
comunicazione dei dati alla Protezione civile nazionale.
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Dopo le dimissioni di Svezia nasce il nuovo gruppo consiliare `Insieme per Cervia`
[Redazione]

Approfondimenti Il capogruppo Pd a Cervia si dimette: "Dai vertici di partito azioni ostruzionistiche" 4 maggio
2020Dopo le dimissioni del capogruppo Pd a Cervia Antonio Emiliano Svezia, nasce ilnuovo gruppo consiliare
'Insieme per Cervia', del quale Svezia sarà capogruppo."Il gruppo intende continuare a sostenere la piena
realizzazione del mandatodel sindaco Medri, in base al quale siamo stati eletti dai cittadini - spiegaSvezia Sicuramente quello che faremo con più attenzione rispetto all operatoda singoli consiglieri è muoverci con la massima
coesione sui temi strategiciper la città in questa fase di difficoltà generale, sia economica che sociale.Intendiamo
essere collaborativi con i diversi gruppi facenti parte dellamaggioranza e certamente parteciperemo ai tavoli
istituzionali per portare ideeall operato della giunta. Dunque, mettendo al centro il programma di mandatodel sindaco.
Il nuovo gruppo consiliare nasce per corrispondere ai fabbisognidel territorio cervese nel suo senso più ampio e
inclusivo, dall entroterraalla costa. Fabbisogni consolidati della cittadinanza cervese ma anche nuovi,dettati dal
cambiamento sociale ed economico che la città sta affrontando incorrelazione conemergenza sanitaria causata dalla
pandemia da Coronavirus,che ha posto all attenzione di tutti la criticità dei sistemi su cui la nostracomunità è fondata,
e che è causa di stravolgimento negli stili di vita dellagente, tale da necessitare di una speciale attenzione al tema
della sicurezza a tutto tondo. Si tratta di un gruppo civico e non politico, in quantointende esprimere una vocazione
allargata di pensiero, focalizzata sugliinteressi di Cervia in tutte le sue località"."Una coalizione rivolta a soddisfare
bisogni che la cittadinanza avverte e cheoggi richiedono approcci nuovi, possibili solo con una visione che
riscopraquei valori di civismo allargato, che mette al centro il bene comune el individuo, che devono oggi più che mai
alimentare la politica, perché essasia sostanzialmente rivolta a contribuire al progresso economico e sociale
deicittadini - continua il consigliere - Non lasciare indietro nessuno ma porrel accento sull economia come motore per
garantire un benessere sociale diffuso.Perché quei valori siano effettivi, e vissuti con fiera partecipazione,necessitano
di un approccio nuovo in chi ha il nobilissimo impegno di tradurliin azioni concrete sul territorio, altrimenti essi saranno
svuotati di ognisignificato ed i giovani ne perderanno la percezione della bellezza e dellaforza, indispensabili per una
società libera e giusta, nella quale tutti, senzaeccezione alcuna, possano vivere e progredire, inseguendo aspirazioni,
sogni efelicità. Il nuovo gruppo propone un progetto, quello di consentire a tutti icittadini di partecipare attivamente ad
individuare le esigenze, le priorità ele modalità migliori per soddisfare il bene comune. Questi momentirappresentano
una concreta attuazione di tante tematiche, apparentementerisolte, come la parità di genere, la tutela dei più deboli, la
possibilità diun lavoro che garantisca tenore di vita dignitoso e momenti di realizzazionepersonale. Nell immediato
futuro, il tema della comunità, rappresenterà quelloche il nuovo gruppo consiliare porrà all attenzione propria e di tutti
glienti rappresentativi del territorio, perché la realtà maturata conemergenza,potrà portare a soluzioni positive solo
trovando le modalità che consentirannodi valorizzare i patrimoni, che Cervia, in tutto il suo territorio haaccumulato in
tutti i settori economici, da quello industriale a quelloturistico, dal mondo dell artigianato alle risorse agricole,
ricorrendo a visioni nuove, fondate sulla competenza, sull impegno, sul coraggio e sullaresponsabilità.emergenza
sanitaria che il mondo sta affrontando, segnerà unospartiacque tra il prima e il dopo e la nuova frontiera sarà percorsa
econquistata, non ricorrendo alla pratica dell assistenzialismo, funzionale alconsenso politico, da ricercare non
offendendo la dignità delle persone, né conil conservatorismo di chi finge di cam
biare tutto perché tutto rimangaimmutato. Il nuovo gruppo nasce all insegna dell impegno e del confrontocostante con
i cittadini, affinché tutti, senza eccezione alcuna, trovinoascolto per le loro esigenze e la certezza che le scelte
saranno orientate asoddisfarle o quantomeno a renderle compatibili con quelle di tanti altricittadini, uniti dal senso
civico di una comunità, fiera dei valori che dasempre costituiscono patrimonio culturale e sociale, da accrescere
econsolidare, anche per le generazioni future".Il tuo browser non può riprodurre il video.Devi disattivare ad-block per
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riprodurre il video.SpotIl video non può essere riprodotto: riprova più tardi.Attendi solo un istante, dopo che avrai
attivato javascript...Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato javascript...Devi attivare javascript per
riprodurre il video.Insieme per Cervia è aperta all adesione di altri consiglieri comunali diCervia. "Collabora ed è
disponibile al dialogo con tutti coloro che intendonocontribuire alla realizzazione delle sue finalità. Aperta a una rete
dicittadine e cittadini, amministratrici e amministratori locali, provinciali,regionali e nazionali che riconoscendosi nelle
finalità intendono portare illoro contributo e collaborare sul piano politico, culturale e sociale. Ipartecipanti si
impegnano a promuovere e a collaborare lealmente con gli altriesponenti che si rendono disponibili a contribuire nelle
scelte programmatichee negli indirizzi politici. Per questi motivi ritiene per la nostra città diperseguire, con le modalità
che ritiene più opportune, le seguenti politicheprogrammatiche che per alcune di esse sono anche parte integrante del
mandatoamministrativo del sindaco: politiche di comunità e vicinanza ai cittadini;sicurezza e protezione civile;
valorizzazione dell entroterra e delle areeartigianali; turismo, ambiente, sport, cultura e sostenibilità. Il gruppo sicolloca
attualmente nella maggioranza di governo, come fatto fino ad oggi daglistessi consiglieri comunali e se ci saranno le
condizioni politiche all internodi questo tavolo della maggioranza si continuerà insieme, con il sostegno almandato del
sindaco. Ma uno degli aspetti più importanti, sul quale occorreprovare a trovare soluzioni, in autunno, oltre ad altre
importanti questioni(scuola, partecipazione attiva dei cdz, della sicurezza etc) sarà sicuramenteil tema dell economia
e quindi delle politiche a sostegno delle imprese e delleattività economiche e a seguire il rilancio del turismo,
enfatizzando la retedei servizi con Ravenna che dispone di un patrimonio culturale strategico ancheper il turismo
cervese. Perché sono questi temi, tra gli altri, prioritaririspetto al quale si deve avere una visione nuova e una
prospettiva a lungorespiro per permettere quella ripresa e ripartenza che di fatto si dovràcostruire insieme a tutte le
forze economiche della nostra città".
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Allerta meteo sul reatino per il pomeriggio di domenica 12 luglio
[Redazione]

[maltempo_pioggia_ombrelli_3][cosea_offerta_promo_estiva_estate_2019_dentro_articoli]CRITICITÀ
IDROGEOLOGICA E CRITICITÀ IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI GIALLA SUAPPENNINO RIETI, ANIENE E
LIRI Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della ProtezioneCivile ha emesso oggiavviso di
condizioni metereologiche avverse conindicazione che DAL pomeriggio di oggi, domenica 12 luglio, e per le
successive3-6 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, anche acarattere di rovescio o temporale
sui settori interni del Lazio conquantitativi generalmente deboli o puntualmente moderati.[INS::INS]Il Centro
Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli diAllerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con
allerta gialla percriticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su Appennino diRieti, Aniene e Bacino del
Liri. La Sala Operativa Permanente della RegioneLazio ha diramatoallertamento del Sistema di Protezione Civile
Regionale einvitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.Si ricorda, infine, che per ogni
emergenza la popolazione potrà fareriferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la SalaOperativa
Regionale garantirà costante supporto. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del
Lazio.[rietinvetrina_mi_piace_sotto_agli_articoli_1][finabruzzo_estate_2020][sabina_universitas][INS::INS][INS::INS][I
NS::INS]
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Coronavirus: 1 nuovo caso positivo in Toscana, 0 deceduti, 0 guariti
[Redazione]

Aggiornamento alle ore 12 di domenica 12 luglioSono complessivamente 10.322 i tamponi risultati positivi al test
delCoronavirus SARS-CoV-2coronavirus provetta2In Toscana sono 10.322 i casi di positività al Coronavirus, 1 in più
rispetto aieri. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giornoprecedente. Stabili i guariti a quota 8.869 (l
85,9% dei casi totali). Itamponi eseguiti hanno raggiunto quota 371.272, 2.784 in più rispetto a ieri.Gli attualmente
positivi sono oggi 331, +0,3% rispetto a ieri. Oggi non siregistrano decessi.Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi,
domenica 12 luglio, sulla basedelle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all andamentodell epidemia in
regione.Si ricorda che a partire dal 24/06/2020, il Ministero della Salute hamodificato il sistema di rilevazione dei dati
sulla diffusione del Covid-19. Icasi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica bensì inbase alla
provincia di residenza o domicilio.Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto aieri. Sono 3.222
i casi complessivi ad oggi a Firenze (1 in più rispetto aieri), 542 a Prato, 749 a Pistoia, 1.052 a Massa-Carrara, 1.362
a Lucca, 932 aPisa, 479 a Livorno, 682 ad Arezzo, 429 a Siena, 402 a Grosseto. Sono 471 icasi positivi notificati in
Toscana, ma residenti in altre regioni. 1 in piùquindi i casi riscontrati oggi nell Asl Centro, 0 nella Nord Ovest, 0 nella
SudEst.La Toscana si conferma al 10 posto in Italia come numerosità di casi(comprensivi di residenti e non residenti),
con circa 277 casi per 100.000abitanti (media italiana circa 402 x100.000, dato di ieri). Le province dinotifica con il
tasso più alto sono Massa-Carrara con 540 casi x100.000abitanti, Lucca con 351, Firenze con 319, la più bassa
Livorno con 143.Complessivamente, 320 persone sono in isolamento a casa, poiché presentanosintomi lievi che non
richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi(stabili rispetto a ieri).Sono 708 (meno 71 rispetto a ieri, meno
9,1%) le persone, anch esse isolate, insorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate
(ASLCentro 458, Nord Ovest 180, Sud Est 70).Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi
sonocomplessivamente 11, (1 in più rispetto a ieri più 10%), di cui 3 in terapiaintensiva (stabili rispetto a ieri).Le
persone complessivamente guarite sono a 8.869 (stabili rispetto a ieri): 164persone clinicamente guarite (meno 2
rispetto a ieri, meno 1,2%), divenutecioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associateall
infezione e 8.705 (più 2 rispetto a ieri, più 0,02%) dichiarate guarite atutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con
doppio tamponenegativo.Oggi non si registrano decessi. Sono 1.122 i deceduti dall inizio dell epidemiacosi ripartiti:
411 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 171 a Massa-Carrara,142 a Lucca, 90 a Pisa, 61 a Livorno, 49 ad Arezzo, 33
a Siena, 24 a Grosseto,8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.Il tasso grezzo di
mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente)per Covid-19 è di 30,1 x100.000 residenti contro il 57,9
x100.000 della mediaitaliana (11 regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalitàpiù alto si riscontra a
Massa-Carrara (87,7 x100.000), Firenze (40,6 x100.000)e Lucca (36,6 x100.000), il più basso a Grosseto (10,8
x100.000).Si ricorda che tutti i dati saranno visibili dalle ore 18.30 sul sitodell Agenzia Regionale di Sanità a questo
indirizzo: www.ars.toscana.it/covid19
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Due nuovi casi di Coronavirus in Umbria, entrambi a Terni
Due nuovi casi di Coronavirus in Umbria, entrambi a Terni. La situazione in Italia vede 234 nuovi contagiati nelle
ultime 24 ore...
[Redazione]

Due nuovi casi di Coronavirus in Umbria il 12 luglio, entrambi a TerniDue nuovi casi di Coronavirus in Umbria il 12
luglio 2020. E il bollettino aggiornato con i dati di Regione e Protezione Civile. Si tratta di due persone residenti a
Terni.Il numero degli attuali positivi aumenta di una sola unità perchéè anche un guarito che porta il totale delle
persone che hanno sconfitto il Covid a 1.356. Sono sempre 5 i clinicamente guariti e i decessi restano stabili. Gli
isolamenti contumaciali salgono a 10. Le persone ricoverate sono 4, nessuno dei quali in terapia intensiva. Tutti sono
all ospedale di Terni.Il totale delle persone contagiate dal Covid-19 dall inizio della pandemia sono 1450, il dato
comprende il numero dei decessi, dei guariti e degli attuali positivi. Sono 647 i tamponi eseguiti nelle ultime ore, con il
totale che sale a 106.030).I comuni ancora positivi sono: Città di Castello con 3, Ficulle 1, da Fuori regione 1, Orvieto
1 e Terni 8.La situazione in Italia vede 234 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore, in risalita rispetto ai 188 di ieri. Le
vittime sono 9 (di cui 8 in Lombardia), contro le 7 di ieri. I casi totali salgono a 243.061, i morti a 34.954.Dei nuovi
contagiati 77 sono in Lombardia (32,9%) e 71 in Emilia Romagna (30,3%); se ne registrano 28 in Calabria, i migranti
sbarcati nel Reggino.Sono 68 i positivi al Covid in terapia intensiva in Italia, uno più di ieri, il secondo giorno
consecutivo di lieve aumento, mentre crescono di due unità in Lombardia, da 29 a 31. Quattordici regioni non hanno
pazienti in terapia intensiva. I ricoverati con sintomi sono 776 (-50), quelli in isolamento domiciliare sono 12.335 (175). Le persone positive al Covid sono complessivamente 13.179 (-124). I guariti sono 194.928 (+349).Mi piace:Mi
piace Caricamento...
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Emergenza Covid, il ringraziamento alle associazioni di volontariato
Emergenza Covid, il ringraziamento alle associazioni di volontariato. Un sincero ringraziamento a tutti voi. Siete stati
un riferimento...
[Redazione]

Il Comune di Perugia nelle persone del Sindaco Andrea Romizi, dell Assessore alla sicurezza e Protezione Civile,
Luca Merli, del Consigliere Comunale con delega alla Protezione civile Riccardo Mencaglia, hanno ringraziato, in una
solenne cerimonia, tutti i volontari che, durante i mesi dell emergenza Covid19, hanno collaborato conamministrazione
stessa e la Protezione Civile comunale, oltre ai tecnici e agli uffici dell ente, che con professionalità e impegno hanno
fronteggiato la difficile quanto imprevista situazione. Un sincero ringraziamento a tutti voi. Siete stati un riferimento
importante per i perugini ma anche per tutti noi durante le fasi dell emergenza- ha dichiarato il Sindaco Romizi. Avere
una consapevolezza piena di una presenza cosi motivata, cosi professionale, cosi dedita nella nostra comunità è
stato di grande conforto. Momenti complessi li abbiamo affrontarsi e voi eravate in prima linea, ma da questa
esperienza verrà sempre più forte quel senso di impegno morale e civile che auspico anche ai nostri concittadini. Un
discorso sentito e un racconto della gestione dell emergenza Covid 19 quello dell Assessore alla Sicurezza e alla
Protezione Civile, Luca Merli che ha fatto rivivere negli occhi delle donne e degli uomini presenti in sala gli attimi piu
vivi e concitati dell emergenza,altruismo eentusiasmo dimostrato giorno per giorno, le tante divise che hanno prestato
soccorso, i tanti silenzi delle piazze. Ora siamo tutti piu sereni ha aggiunto- e qui emerge il prezioso lavoro che
svolgete per la cittadinanza. Io continuerà ad impegnarmi per questo meraviglioso mondo che è la Protezione Civile
cercando di attuare importanti e ambiziosi progetti per voi e per la nostra comunità.Assessore Merli ha ringraziato poi
sia la Polizia Locale che la Protezione Civile Regionale e tutte le autorità che insieme hanno gestito in maniera
esemplare le fasi dell emergenza epidemiologica. Stare dentro un associazione di volontariato è qualcosa che riempie
il quotidiano e ti completa la vita. La grandezza delle Associazioni di volontariato è quella del mettersi a disposizione
degli altri anche e soprattutto nei momenti più critici ha affermato, ringraziando tutti i presenti in sala, il Consigliere
Comunale di FratelliItalia Riccardo Mencaglia.Nel corso della cerimonia sono stati premiati con il baioccoargento e
una pergamena di ringraziamento: il Gruppo comunale Perusia, il C.I.S.O.M.-Raggruppamento, il gruppo Carabinieri
in congedo-Perugia,Associazione Nazionale Carabinieri-Umbria, A.E.O.P.- S. Maria Tiberina, il Raggruppamento
Speciale di Protezione Civile.A seguire con una pergamena e una lettera a firma dell Assessore Merli la Croce Rossa
Italiana, Carabinieri in congedo di Spoleto, C.O.V.E.R Tuoro sul Trasimeno, Marsciano 2004, Confraternita della
Misericordia Olmo, S.W.R.T. Città di Castello, Ass. Gruppo Comun. di Prot. Civile Umbertide, Gruppo di P.C. di
Corciano, La Rosa dell Umbria Collazzone, Piegaro Vol. Prot. Civ. San Giorgio Valnestore, Bruna Almeida Paroni e
Warda Fadad volontarie del Servizio Civile Nazionale al Comune di Perugia, progetto International Perugia.L
amministrazione tutta ha poi voluto tributare un pubblico encomio al Dott. Roberto Chiesa, responsabile della
Protezione civile al Comune di Perugia, per aver con onestà, correttezza, affidabilità, coraggio e generosità
supportato la comunità guidandola, insieme a tutti gli altri preziosi organismi deputati alla gestione dell emergenza,
nella corretta applicazione di tutti i dispositivi normativi ma soprattutto, conducendola verso la ripresa della normalità,
e ha voluto ringraziare con una pergamenaimpegno profuso al servizio della comunità dell Ingegnere Leonardo
Naldini, del Dott. Vincenzo Piro e della Dott.ssa Simona Cortona.Mi piace:Mi piace Caricamento...
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Perugia riconosce l`impegno dei volontari
[Redazione]

Cerimonia dell amministrazione per ringraziare tutti coloro che si sono spesiduranteemergenza Covid-19Condividi
questo articolo su Home Dal territorio [unnamed]12 Lug 2020 15:32Il Comune di Perugia, attraverso il sindaco Andrea
Romizi,assessore allasicurezza e protezione civile Luca Merli, il consigliere comunale con delegaalla Protezione civile
Riccardo Mencaglia, hanno ringraziato con una cerimoniatutti i volontari che, durante i mesi dell emergenza Covid-19,
hannocollaborato per fronteggiare la difficile situazione.Gratitudine Un sincero ringraziamento a tutti voi. Siete stati un
riferimento importanteper i perugini ma anche per tutti noi durante le fasi dell emergenza ha dettoil primo cittadino -.
Avere una consapevolezza piena di una presenza cosimotivata, cosi professionale, cosi dedita nella nostra comunità
è stato digrande conforto. Momenti complessi li abbiamo affrontarsi e voi eravate inprima linea, ma da questa
esperienza verrà sempre più forte quel senso diimpegno morale e civile che auspico anche ai nostri concittadini. Un
discorsosentito e un racconto della gestione dell emergenza Covid-19 quellodell assessore Merli: Ora siamo tutti piu
sereni ha aggiunto e qui emergeil prezioso lavoro che svolgete per la cittadinanza. Io continuerà adimpegnarmi per
questo meraviglioso mondo che è la Protezione civile cercando diattuare importanti e ambiziosi progetti per voi e per
la nostra comunità.Merli ha ringraziato poi sia la polizia Locale che la Protezione civileregionale e tutte le autorità che
insieme hanno gestito in maniera esemplare lefasi dell emergenza epidemiologica. Stare dentro ad un associazione
divolontariato è qualcosa che riempie il quotidiano e ti completa la vita. Lagrandezza delle associazioni di volontariato
è quella del mettersi adisposizione degli altri anche e soprattutto nei momenti più critici, haaffermato il consigliere
Mencaglia (FdI).I riconoscimentiNel corso della cerimonia sono stati premiati con il baioccoargento e unapergamena
di ringraziamento: il gruppo comunale Perusia, il Cisom Raggruppamento, il gruppo carabinieri in congedo di
Perugia,associazionenazionale carabinieri Umbria, AEOP Santa Maria Tiberina, il raggruppamentospeciale di
Protezione civile. A seguire con una pergamena e una lettera afirma dell assessore Merli, la Croce Rossa Italiana,
carabinieri in congedo diSpoleto, COVER Tuoro sul Trasimeno, Marsciano 2004, Confraternita dellaMisericordia
Olmo, SWRT Città di Castello, gruppi comunali di Protezionecivile di Umbertide e Corciano, La Rosa dell Umbria
Collazzone,Piegaro volontari di Protezione civile San Giorgio Valnestore, Bruna AlmeidaParoni e Warda Fadad
volontarie del servizio civile nazionale al Comune diPerugia, progetto International Perugia.amministrazione tutta ha
poi volutotributare un pubblico encomio al dottor Roberto Chiesa, responsabile dellaProtezione civile al Comune di
Perugia, per aver con onestà, correttezza,affidabilità, coraggio e generosità supportato la comunità guidandola,
insiemea tutti gli altri preziosi organismi deputati alla gestione dell emergenza,nella corretta applicazione di tutti i
dispositivi normativi ma soprattutto,conducendola verso la ripresa della normalità. Pergamene anche
peringegnereLeonardo Naldini, il dottor Vincenzo Piro e la dottoressa Simona Cortona.Condividi questo articolo su
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Maltempo. La conta dei danni a Copparo
[Redazione]

[albero-sabbionecello][albero-sabbionecello][voragine-via-serragl][voragine-via-serragl]Copparo. Il maltempo di sabato
11 luglio ha causato diversi disagi nelterritorio copparese. In via Chiesa a Sabbioncello San Pietro un albero ècaduto
su una centralina e ha causatointerruzione di energia elettrica nellazona. Si è atteso sino al pomeriggio di domenica
12intervento di Enel. Larimozione della pianta da parte dei Vigili del Fuoco infatti è potuta avveniresolo nel momento
in cui cavi sono stati messi in piena sicurezza: dalle 15 eper diverse ore si è lavorato per liberare le carreggiate,
rinvenendo fra irami anche i cavi della pubblica illuminazione e di Telecom. Enel, dal cantosuo, ha via via ripristinato
le utenze.In via Serraglione, strada bianca di collegamento tra la Sp 5 e via Modena, siè invece aperta una voragine,
che ha reso necessaria la chiusura al traffico:il Comune di Copparo, in collaborazione con la Polizia Locale, hanno
optato perla transennatura della sede stradale. In questo caso ha nuovamente ceduto ilterreno dove circa un mese fa
il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara avevaeseguito il ripristino di un tombinamento. Il servizio tecnico comunale
ha giàsegnalatoaccaduto al Consorzio per un intervento urgente. Desidero ringraziare quanti sono intervenuti con
grande impegno anche inquesta circostanza afferma il sindaco Fabrizio Pagnoni -. I nostri Vigili delFuoco e la nostra
Protezione Civile, la Polizia Locale eufficio tecnicocomunale si distinguono per la loro preziosa attività sul territorio in
questeormai purtroppo frequenti situazioni di violento maltempo.Grazie per aver letto questo articolo...Da 15 anni
Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori enon ha mai accettato fondi pubblici per non pesare
nemmeno un centesimo sullespalle della collettività. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronaviruscoinvolge di
rimando anche noi.Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicitàdei privati, in questo
periodo, non è più sufficiente.Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza didarci
un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolosostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di
ferraresi che ci leggonoogni giorno, può diventare fondamentale.Donate with PayPal button *OPPUREse preferisci
non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (ancheperiodico)puoi intestarlo a:Scoop Media EditIBAN:
IT06D0538713004000000035119(Banca BPER)Causale: Donazione per Estense.comStampa
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Coronavirus, bollettino di oggi 12 luglio. In Toscana un nuovo contagio - Cronaca
Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Stabili le guarigioni
[La Nazione]

Firenze, 12 luglio 2020 - In Toscana sono 10.322 i casi di positività al Coronavirus, 1 in più rispetto a ieri. I nuovi casi
sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.869 (l 85,9% dei casi totali). I
tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 371.272, 2.784 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 331,
+0,3% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle
richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all andamento dell epidemia in regione.Si ricorda che a partire dal
24/06/2020, il Ministero della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi
positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica bensì in base alla provincia di residenza o domicilio.Di
seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 3.222 i casi complessivi ad oggi a Firenze
(1 in più rispetto a ieri), 542 a Prato, 749 a Pistoia, 1.052 a Massa-Carrara, 1.362 a Lucca, 932 a Pisa, 479 a Livorno,
682 ad Arezzo, 429 a Siena, 402 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre
regioni.1 in più quindi i casi riscontrati oggi nell Asl Centro, 0 nella Nord Ovest, 0 nella Sud Est. La Toscana si
conferma al 10 posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 277 casi
per 100.000 abitanti (media italiana circa 402 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono
Massa-Carrara con 540 casi x100.000 abitanti, Lucca con 351, Firenze con 319, la più bassa Livorno con
143.Complessivamente, 320 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono
cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (stabili rispetto a ieri). Sono 708 (meno 71 rispetto a ieri, meno 9,1%) le
persone, anch esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro
458, Nord Ovest 180, Sud Est 70).Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono
complessivamente 11, (1 in più rispetto a ieri più 10%), di cui 3 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).Le persone
complessivamente guarite sono a 8.869 (stabili rispetto a ieri): 164 persone clinicamente guarite (meno 2 rispetto a
ieri, meno 1,2%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all infezione e
8.705 (più 2 rispetto a ieri, più 0,02%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio
tampone negativo.Oggi non si registrano nuovi decessi. Sono 1.122 i deceduti dall inizio dell epidemia cosi ripartiti:
411 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 171 a Massa-Carrara, 142 a Lucca, 90 a Pisa, 61 a Livorno, 49 ad Arezzo, 33
a Siena, 24 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione. Il tasso grezzo
di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 30,1 x100.000 residenti contro il
57,9 x100.000 della media italiana (11 regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si
riscontra a Massa-Carrara (87,7 x100.000), Firenze (40,6 x100.000) e Lucca (36,6 x100.000), il più basso a Grosseto
(10,8 x100.000). Riproduzione riservata
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I boschi delle Cerbaie in fiamme - Cronaca
L''incendio domato dai vigili del fuoco ha ripreso nel pomeriggio con un secondo focolaio
[La Nazione]

Castelfranco, 12 luglio 2020 - Incendio al bosco delle Cerbaie, nei pressi del parco Robinson. Le prime fiamme sono
divampate questa mattina e sono state domate dai vigili del fuoco e dai volontari che hanno limitate i danni. Nel
pomeriggio però è ripreso un nuovo focolaio in località Carmignano. L'intervento è ancora in corso. Sul posto oltre ai
pompieri, la Racchetta, la Pubblica assistenza e la Misericordia. Coinvolto nelle operazioni di spegnimento anch eun
elicottero della Protezione civile della Toscana.La vicinanza alle abitazioni ha richiesto un intervento tempestivo.
L'allarme è stato diffuso dai sindaci dei due Comuni che insistono sull'area ovvero Castelfranco e Santa Croce.
Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un rogo di origine dolosa. Impossibile al momento stabilire l'entità del
danno.Notizia in aggiornamento Riproduzione riservata
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Migranti: su tavolo governo ipotesi navi ad hoc per isolamento positivi
[Redazione]

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - Riunioni tecniche al Viminale dopo il caso dei 28 migranti risultati positivi al Covid-19 e
sbarcati sulle coste di Roccella Jonica. Si lavora alla ricerca di una soluzione, dopo il grido d'allarme lanciato dalla
governatrice Jole Santelli, che ha scritto al premier Giuseppe Conte chiedendo soluzioni immediate e minacciando,
altrimenti, il divieto di sbarco sulle coste calabre.Immediata la risposta del governo, con telefonate dei ministri
competenti -Lamorgese (Interno) e Boccia (Affari regionali) - alla presidente della Regione, con tutte le rassicurazioni
del caso. In queste ore ci sono contatti continui tra la regione Calabria, la Protezione Civile e il capo dipartimento
immigrazione del prefetto di Bari. Si lavora, più in generale, a soluzioni che preservino le Regioni più a rischio sbarchi.
A quanto apprende l'Adnkronos da fonti del Viminale, sul tavolo ci sarebbe anche l'ipotesi di rendere disponibili delle
navi ad hoc dove controllare i migranti in arrivo e isolare eventuali positivi, così da 'schermare' le popolazioni locali ed
evitare qualsiasi tipo di rischio. Sulla falsariga di quanto avvenuto in piena emergenza Covid -nell'aprile scorso- per i
migranti a bordo della Alan Kurdi, trasferiti su un traghetto Tirrenia dove hanno trascorso la quarantena in attesa di
essere redistribuiti tra i paesi della Ue. (di Ileana Sciarra)
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Incendio in periferia ad Ardea: bruciano alberi e rifiuti. Fiamme vicino alle case
Sterpaglie e rifiuti in fiamme, purtroppo a ridosso delle abitazioni. E'' quanto accaduto nel pomeriggio di oggi ad
Ardea, in via dei Colli Marini
[Redazione]

Sterpaglie e rifiuti in fiamme, purtroppo a ridosso delle abitazioni. E' quanto accaduto nel pomeriggio di oggi ad Ardea,
in via dei Colli Marini.In particolare, attorno alle 16 due squadre dei vigili del fuoco del Distaccamento di Pomezia e i
volontari del Nucleo di protezione civile "Airone" sono intervenuti nella zona periferica di Ardea per domare le fiamme
che, sospinte dal vento, si stavano portando in prossimità delle abitazioni di zona.A bruciare, oltre alla vegetazione
(alberi, piante varie ed erba), anche materiale di risulta e rifiuti vari. Il che ha reso il fumo particolarmente
acre.L'intervento di spegnimento delle fiamme e di bonifica dell'area si è concluso attorno alle 17.30.
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Coronavirus: Conte, `pensiero a vittime, moltiplichiamo impegno per bene Italia`
[Redazione]

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "È stata una serata toccante, molto coinvolgente dal punto di vista emotivo. Ieri, in
occasione del concerto offerto dalla Banda musicale della Polizia di Stato, c'è stato un fuoriprogramma. Sono stato
invitato a esprimere un pensiero per tutte le vittime del Covid e per tutte le persone che nelle settimane più dure
dell'emergenza hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo per proteggere la salute e la sicurezza di tutti i cittadini: medici,
infermieri, donne e uomini delle forze dell'ordine, della protezione civile, delle forze armate, dei vigili del fuoco,
impiegati, operai e professionisti che hanno garantito servizi pubblici essenziali e attività produttive indispensabili". Lo
scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, postando un video della serata di ieri."Ho rivissuto i
momenti drammatici, il coraggio e la forza con cui l'intera comunità nazionale li ha affrontati. Abbiamo ricordato anche
i caduti della Polizia di Stato: Maria, Valter, Giorgio. Quest'ultimo, Giorgio Guastamacchia, l'ho conosciuto di persona:
era nella mia scorta. Un professionista esemplare, una persona speciale. Aveva un sorriso che non potrò mai
dimenticare", il tributo del premier."La dedizione e i sacrifici compiuti da coloro che hanno servito gli interessi collettivi
nel momento di massima difficoltà del Paese è di forte incitamento per tutti noi a moltiplicare il nostro impegno per il
bene dell'Italia", conclude Conte.
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Covid, a Modena 21 nuovi contagiati - Focolaio in un prosciuttificio - Otto positivi a Reggio,
19 a Bologna e 11 a Ferrara
[Redazione]

Covid, a Modena 21 nuovi contagiatiFocolaio in un prosciuttificioOtto positivi a Reggio, 19 a Bologna e 11 a
Ferrara12/7/2020 Impennata di nuovi casi di contagio Covid in Emilia-Romagna: sonoben 71 nelle ultime 24 ore, la
cifra più alta fra le regioni italiane dopo laLombardia (77 nuovi casi). Ventuno persone positive sono state individuate
inprovincia di Modena: diciotto casi sono riconducibili, riferisce il bollettinogiornaliero della Regione, al focolaio
individuato in un prosciuttificio. Sitratta dell azienda di lavorazione carni Maccaferri a Castelnuovo Rangone, dovei 18
positivi si aggiungono agli 11 individuati sino a sabato. Nei giorniscorsi, si ricorderà, focolai simili erano emersi in
aziende di Viadana e dellabassa mantovana.[carni-1024x684]A Bologna i nuovi casi sono 19 e 11 in provincia di
Ferrara: di questi 17vengono attribuiti ai focolai ancora attivi in due aziende della logistica nelbolognese: il deposito
della Bartolini (ora Brt) e e il corriere Tnt.L assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini, ha annunciato per domani
lafirma di un ordinanza sull obbligo di test sierologici e tamponi a tappeto neisettori della logistica e della lavorazione
carni. a Reggio Emilia siregistrano otto nuovi casi di contagio, tutti in isolamento domiciliare: ACavriago, Montecchio,
Rio Saliceto (2), Novellara, Reggio Emilia, Scandiano euna persona non residente in provincia. Nota positiva: per il
quintogiornoconsecutivo in tutta la regione non si registrano decessi attribuibili alretrovirus. NUOVI CASI
TOTALETAMPONI POSITIVI 8 5000TERAPIA INTENSIVA 0ISOLAMENTO DOMICILIARE 8 166RICOVERO NON
INTENSIVA 25GUARITI CLINICAMENTE TOTALI 62GUARITI CON DOPPIO TAMPONE NEGATIVO 4279 Nuovi
casiAlbineaBagnolo in PianoBaisoBibbianoBorettoBrescelloCadelbosco SopraCampagnola
EmiliaCampegineCanossaCarpinetiCasalgrandeCasinaCastellaranoCastelnovo SottoCastelnovo ne MontiCavriago
1CorreggioFabbricoGattaticoGualtieriGuastallaLuzzaraMontecchio Emilia 1Novellara 1PoviglioQuattro CastellaReggio
Emilia 1ReggioloRio Saliceto 2RoloRubieraSan Martino in RioSan PoloEnzaSant IlarioEnzaScandiano
1ToanoVentassoVettoVezzano sul CrostoloVianoVilla MinozzoNon residenti in provincia 1Totale 8IL BOLLETTINO
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 12 LUGLIO Dall inizio dell epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna
si sono registrati28.940 casi di positivita, 71 in più rispetto a ieri, di cui 48 personeasintomatiche individuate nell
ambito del contact tracing e dell attivita discreening regionale. 2.975 i tamponi effettuati da ieri, per un totale
di547.863, oltre a 2.268 test sierologici. I guariti salgono a 23.491 (+10).Dei nuovi casi, 21 si registrano in provincia di
Modena, 18 legati ad unfocolaio scoperto in un prosciuttificio; 19 in quella di Bologna, di cui 6riconducibili ai due
focolai individuati in due aziende della logistica e lagran parte degli altri a situazioni familiari già not e; 11 in quella di
Ferrara, 9 dei quali riferiti sempre all ultimo focolaio nell azienda logisticabolognese.Ventitrè i casi sintomatici (9 a
Modena, 6 a Bologna, 6 a Reggio Emilia, 1 aParma e 1 a Rimini), per la maggior parte riconducibili a focolai o a casi
gianoti. I dati di oggi- ha dichiaratoassessore regionale Raffaele Donini confermano quello che da alcuni giorni sta
accadendo in Emilia-Romagna, inItalia e in Europa: il contagio da Covid si sta diffondendo soprattutto nellerealtò
produttive legate ai settori della logistica e della lavorazione dellecarni. Gli interventi immediati e massivi che abbiamo
messo in campo consentonodi fare emergere tante persone positive asintomatiche, spesso gia in
isolamentodomiciliare, attraverso una efficace azione di contact tracing. Ciocontribuisce a non impegnare in maniera
preoccupante le strutture sanit
arie e ireparti ospedalieri e a gestire e poi spegnere, di volta in volta, i focolaiche si innescano. Ci conforta il fatto che
per il quinto giorno consecutivo nonci siano decessi. E neppure rispetto a ieri aumenta il numero di pazientiin terapia
intensiva e nei reparti non di terapia intensiva. Domani- ha aggiunto Donini sarà firmataordinanza regionale che
stabiliscel obbligo dei test sierologici o dei tamponi a tappeto nelle aziende delsettore della logistica e in quello della
lavorazione delle carni. Unprovvedimento che riguarda piu di 70mila lavoratori in Emilia-Romagna.appello che rinnovo
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a tutte le aziende in Emilia-Romagna, indipendentementedal settore di attivita, e quello di effettuare lo screening ai
propridipendenti, per individuare tempestivamente la positivita nei soggettiasintomatici e limitare gli effetti
epidemiologici di nuovi focolai. Cosi comeribadiscoimportanza di osservare scrupolosamente le prescrizioni
previstedagli appositi protocolli emanati per tutti i settori economici e le attivitasociali. Infine- chiude Donini ricordo
cheobbligo di un corretto uso dellamascherina continua a sussistere nei luoghi chiusi e nei luoghi all apertoladdove
non vi sia la possibilita di osservare il distanziamento sociale. Unobbligo che chiediamo venga fatto osservare facendo
leva sul senso diresponsabilita dei cittadini e, se necessario, con le sanzioni previste.Tornando all aggiornamento,
nessun nuovo decesso in regione: il numero totaleresta quindi 4.269.Le nuove guarigioni sono 10, per un totale di
23.491,81,2% dei contagiati dainizio crisi. I casi attivi, cioe il numero di malati effettivi, a oggi sono1.180 (61 in piu di
ieri).Questi i dati accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richiesteistituzionali relativi all andamento dell epidemia
in regione.Le persone in isolamento a casa, cioe quelle con sintomi lievi che nonrichiedono cure ospedaliere, o
risultano prive di sintomi, sonocomplessivamente 1.077, 61 in piu rispetto a ieri, il 91,2% di quelle malate. Ipazienti in
terapia intensiva sono 10 (come ieri), quelli ricoverati neglialtri reparti Covid sono 93, stesso numero di ieri.Le persone
complessivamente guarite salgono quindi a 23.491 (+10 rispetto aieri): 220 clinicamente guarite, divenute cioe
asintomatiche dopo averpresentato manifestazioni cliniche associate all infezione, e 23.271 quelledichiarate guarite a
tutti gli effetti perche risultate negative in due testconsecutivi.Questi i nuovi casi di positività sul territori: 4.567 a
Piacenza (+1), 3.717a Parma (+3), 5.011 a Reggio Emilia (ma 5.000 secondoAusl, comunque +8 in ungiorno), 4.011
a Modena (+21), 5.092 a Bologna (ma 5.397 secondo ilDipartimento Protezione Civile, comunque +19); 404 nel
comprensorio di Imola (invariato), 1.048 a Ferrara (+11); 1.084 a Ravenna (+3), 965 a Forli (+1), 812a Cesena (+2) e
2.222 a Rimini (+2).LA CLASSIFICA DEL CONTAGIO AL 12 LUGLIO DATI DIPARTIMENTO PROTEZIONE
CIVILE[aggiorname](Dal sito del Dipartimento Protezione Civile)
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Possibili temporali, allerta per il pomeriggio di domenica
[Redazione]

Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggiavviso di
condizioni metereologiche avverse con indicazione che DAL pomeriggio di oggi, domenica 12 luglio, e per le
successive 3-6 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o
temporale sui settori interni del Lazio con quantitativi generalmente deboli o puntualmente moderati. Il Centro
Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con
allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su Appennino di Rieti, Aniene e Bacino
del Liri. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramatoallertamento del Sistema di Protezione Civile
Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni
emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa
Regionale garantirà costante supporto.Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio. Foto: RietiLife
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Perugia. Il ringraziamento dell`amministrazione comunale alle associazioni di volontariato e
ad alcuni dipendenti dell`ente che si sono prodigati durante l`emergenza covid19
[Redazione]

P1140767(UNWEB) Perugia. Il Comune di Perugia nelle persone del Sindaco AndreaRomizi, dell Assessore alla
sicurezza e Protezione Civile, Luca Merli, delConsigliere Comunale con delega alla Protezione civile Riccardo
Mencaglia,hanno ringraziato, in una solenne cerimonia, tutti i volontari che, durante imesi dell emergenza Covid19,
hanno collaborato conamministrazione stessa ela Protezione Civile comunale, oltre ai tecnici e agli uffici dell ente,
checon professionalità e impegno hanno fronteggiato la difficile quanto imprevistasituazione. Un sincero
ringraziamento a tutti voi. Siete stati un riferimento importanteper i perugini ma anche per tutti noi durante le fasi dell
emergenza- hadichiarato il Sindaco Romizi. Avere una consapevolezza piena di una presenzacosi motivata, cosi
professionale, cosi dedita nella nostra comunità è stato digrande conforto. Momenti complessi li abbiamo affrontarsi e
voi eravate inprima linea, ma da questa esperienza verrà sempre più forte quel senso diimpegno morale e civile che
auspico anche ai nostri concittadini. Un discorso sentito e un racconto della gestione dell emergenza Covid 19
quellodell Assessore alla Sicurezza e alla Protezione Civile, Luca Merli che ha fattorivivere negli occhi delle donne e
degli uomini presenti in sala gli attimi piuvivi e concitati dell emergenza,altruismo eentusiasmo dimostrato giornoper
giorno, le tante divise che hanno prestato soccorso, i tanti silenzi dellepiazze. Ora siamo tutti piu sereni - ha aggiuntoe qui emerge il prezioso lavoro chesvolgete per la cittadinanza. Io continuerà ad impegnarmi per questomeraviglioso
mondo che è la Protezione Civile cercando di attuare importanti eambiziosi progetti per voi e per la nostra
comunità.Assessore Merli ha ringraziato poi sia la Polizia Locale che la ProtezioneCivile Regionale e tutte le autorità
che insieme hanno gestito in manieraesemplare le fasi dell emergenza epidemiologica. Stare dentro un associazione
di volontariato è qualcosa che riempie ilquotidiano e ti completa la vita. La grandezza delle Associazioni divolontariato
è quella del mettersi a disposizione degli altri anche esoprattutto nei momenti più critici - ha affermato, ringraziando
tutti ipresenti in sala, il Consigliere Comunale di FratelliItalia RiccardoMencaglia.Nel corso della cerimonia sono stati
premiati con il baioccoargento e unapergamena di ringraziamento: il Gruppo comunale Perusia, ilC.I.S.O.M.Raggruppamento, il gruppo Carabinieri in congedo-Perugia,l Associazione Nazionale Carabinieri-Umbria, A.E.O.P.- S.
Maria Tiberina, ilRaggruppamento Speciale di Protezione Civile.A seguire con una pergamena e una lettera a firma
dell Assessore Merli laCroce Rossa Italiana, Carabinieri in congedo di Spoleto, C.O.V.E.R Tuoro sulTrasimeno,
Marsciano 2004, Confraternita della Misericordia Olmo, S.W.R.T. Città di Castello, Ass. Gruppo Comun. di Prot. Civile
Umbertide, Gruppo diP.C. di Corciano, La Rosa dell Umbria Collazzone, Piegaro Vol. Prot. Civ.San Giorgio
Valnestore, Bruna Almeida Paroni e Warda Fadad volontarie delServizio Civile Nazionale al Comune di Perugia,
progetto International Perugia.L amministrazione tutta ha poi voluto tributare un pubblico encomio al Dott.Roberto
Chiesa, responsabile della Protezione civile al Comune di Perugia, peraver con onestà, correttezza, affidabilità,
coraggio e generosità supportato lacomunità guidandola, insieme a tutti gli altri preziosi organismi deputatialla
gestione dell emergenza, nella corretta applicazione di tutti idispositivi normativi ma soprattutto, conducendola verso
la ripresa dellanormalità, e ha voluto ringraziare con una pergamenaimpegno profuso alservizio della comunità dell
Ingegnere Leonardo Naldini, del Dott. VincenzoPiro e della Dott.ssa Simona Cortona.Foto Andrea BarcacciaWarning:
No images in specified directory. Please check the directoy!Debug: specified directory http://umbrianotizieweb.it/images/comunepgringraziamenti
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Coronavirus: 1 nuovo caso, nessun decesso, stabili le guarigioni
[Redazione]

In Toscana sono 10.322 i casi di positività al Coronavirus, 1 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,01% in più
rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.869 (l 85,9% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno
raggiunto quota 371.272, 2.784 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 331, +0,3% rispetto a ieri. Oggi
non si registrano nuovi decessi.Questi i dati accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione
Civile Nazionale relativi all andamento dell epidemia in regione.Si ricorda che a partire dal 24/06/2020, il Ministero
della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più
indicati secondo la provincia di notifica bensì in base alla provincia di residenza o domicilio.Di seguito i casi di
positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 3.222 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1 in più rispetto
a ieri), 542 a Prato, 749 a Pistoia, 1.052 a Massa-Carrara, 1.362 a Lucca, 932 a Pisa, 479 a Livorno, 682 ad Arezzo,
429 a Siena, 402 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.1 in più quindi i
casi riscontrati oggi nell Asl Centro, 0 nella Nord Ovest, 0 nella Sud Est.La Toscana si conferma al 10 posto in Italia
come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 277 casi per 100.000 abitanti (media
italiana circa 402 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa-Carrara con 540 casi
x100.000 abitanti, Lucca con 351, Firenze con 319, la più bassa Livorno con 143.Complessivamente, 320 persone
sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di
sintomi (stabili rispetto a ieri).Sono 708 (meno 71 rispetto a ieri, meno 9,1%) le persone, anch esse isolate, in
sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 458, Nord Ovest 180, Sud Est
70).Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 11, (1 in più rispetto
a ieri più 10%), di cui 3 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).Le persone complessivamente guarite sono a 8.869
(stabili rispetto a ieri): 164 persone clinicamente guarite (meno 2 rispetto a ieri, meno 1,2%), divenute cioè
asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all infezione e 8.705 (più 2 rispetto a ieri, più
0,02%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.Oggi non si
registrano nuovi decessi.Sono 1.122 i deceduti dall inizio dell epidemia cosi ripartiti: 411 a Firenze, 52 a Prato, 81 a
Pistoia, 171 a Massa-Carrara, 142 a Lucca, 90 a Pisa, 61 a Livorno, 49 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto, 8
persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.Il tasso grezzo di mortalità toscano
(numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 30,1 x100.000 residenti contro il 57,9 x100.000 della
media italiana (11 regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa-Carrara
(87,7 x100.000), Firenze (40,6 x100.000) e Lucca (36,6 x100.000), il più basso a Grosseto (10,8 x100.000).Si ricorda
che tutti i dati saranno visibili dalle ore 18.30 sul sito dell Agenzia Regionale di Sanità a questo indirizzo:
www.ars.toscana.it/covid19(Visitato 156 volte, 156 visite oggi)
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