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Prima caldo e sole poi un temporale Fuggi fuggi dal mare e traffico in tilt
Le due facce della domenica: boom di presenze fino a pranzo, l'arrivo della pioggia svuota la spiaggia
[Emanuele Pagnanini]

LA RIVIERA Prima caldo e sole poi im temporali Fuggì fùggi dal mare e traffico in tilt Le due facce della domenica:
boom di presenze fino a pranzo, l'arrivo della pioggia svuota la spiagg CIVITANOVA Complice la pioggia, questa
volta, ad intasare le strade civitanovesi è stato il traffico da rientro e non quello di arrivo. Un breve acquazzone ha
spinto i bagnanti a lasciare la spiaggia in fretta e furia, riprendendo le auto ed andando così a congestionare la
viabilità cittadina. E successo a metà pomeriggio e per un po' di tempo le principali arterie sono state bloccate. In
particolare via Aldo Moro, la strada di collegamento tra il lungomare sud e la statale 16, e l'accesso da sud per la
superstrada 77. Anche a Fontespin a code sulla statale 16 dovute alleauto chesisono riversate in strada intomo alle
15.30. L'anticipo Ma proprio come il temporale estivo di ieri, la situazione èpresto tornata alla normalità, una volta
smaltiti i rientri verso l'entroterra. È stato un inatteso anticipo delle previsioni di temporali per oggi e domani, certificate
anche da un allerta meteo (pericolo giallo) emanato ieri dalla protezione Civile regionale. Breve pioggia e nuvoloni
che, però, non hanno affatto rovinato il fine settimana civitanovese. Gran pienone negli stabili menti balneari sabato
per tutta la giornata e ieri per l'intera mattinata e l'ora di pranzo. Come ormai succede da diversi week-end, il
pendolarismo da 11'en tro terra e dall'Umbria prevede anche la nottata passata in albergo o in uno Bed and Breakfast.
E anche ieri il dialetto più parlato sulle spiagge, oltre a quello locale, era l'umbro. Nami, Temi, Foligno e Perugia le
località di provenienza di alcuni gruppi. llhtorno Ma c'è stato anche il ritorno dei romani, che un tempo pure affollavano
il litorale. Si tratta per lo più di abitanti del capoluogo che discendono da marchigiani emigrati, dunque che hanno
parenti nel comprensorio costiero e nell'entroterra maceratese che tornano quindi nelle terre di origine dei loro avi.
Dallo scorso fine settimana, si sono registrati anche arrivi consistenti dal nord Italia che si aggiungono alle spora diche
presenze delle scorse settimane. Pochi gli stranieri ma come nel resto d'Italia. A spostarsi sono quindi principalmente
italiani che rimangono nei confini della penisola. Anche la serata di sa- MOLTI GLI UMBRI PRESENTI ANCHE IERI
SULLA COSTA DEL MACERATESE SI AFFERMA LA MODA DI MANGIARE SULL'ARENILE GRAZIE AL DELIVERY
bato ha fatto registrare un sold out in molte zone cittadine. Molte frequentate dopo cena anche corso Um bertole via
Duca degli Abruzzi, tradizionali vie dello shopping. In occasione dei saldi, molti negozi sono restati aperti finoalla
mezzanotte e anche oltre. I divieti Solita fiumana di persone nel lungomare sud do ve hanno stazionato ben due
pattuglie della polizia locale. Decine le multe staccate per divieto di sosta sul lungomare Piermamni, soprattutto nelle
vicinanze di incroci. Tanta gente anche sull'altro versante, il litorale di viale Matteotti, preferito dai giovanissimi. Infine
da sottolineare, come pubblicato ieri, una nuova moda di quest'estate covid: il delivery in spiaggia. C'è chi ordina
pizze, panini o hamburger da consumare sulle sdraio e tra gli ombrelloni chiusi, a piedi nudi sulla sabbia. Molto
informale, con l'obbligo di liberare la spiaggia entro le 23, bevute prese nello stabilimento, dove si permette. Perché
chi fa ristorante non sempreèd'accordo. Emanuele Pagnanini RIPROOUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Si allarga il focolaio a Spoleto dopo la mamma positiva di ritorno dal mare

Perugia - Covid, altri due positivi Si allarga il focolaio a Spoleto = Altri due casi di Covid in
24 ore Regione: "Rispettate le norme"
[Alessandro Antonini]

UMBRIA -> a pagina 7 Covid, altri due positivi Si allarga il focolaio a Spoleto Si allarga I focolaio a Spoleto dopo la
mamma positiva di ritorno dal mare Altri due casi di Covid in 24 ore Regione: "Rispettate le norme" di Alessandro
Antonini PERUGIA Altri due positivi al Covid ieri, entrambi legati al focolaio innescato dalla positività della mamma
spoletina contagiata al mare, a Porto Sant'Elpidio. L'aggiornamento arriva dopo l'impennata di sei casi tra venerdì e
sabato. Con tré nuovi focolai. A Passignano 4 positivi e 100 isolati, A Terni contagiati madre con bimbo di 14 giorni,
entrambi ricoverati a Perugia. E il caso spoletino: da un positivo a tré in 24 ore, se si considera il magionese. Toccano
quota 1.474 i casi totali registrati dall'inizio della pandemia. Passano da 29 a 31 gli attualmente positivi secondo
quanto riporta il sito della Regione. Non si registrano da giorni nuovi guariti: sono stabili a 1.363. Invariati anche il
numero dei ricoverati, sette, nessuno in terapia intensiva, e dei decessi, fermi a 80. Sabato sono stati eseguiti 620
tamponi. 122.404 i test molecolari complessivi effettuati. MONTO DELLA REGIONE "Per far si che l'Umbria continui
ad essere una regione sicura va stabilito un patto di alleanza tra il singolo cittadino e le istituzioni a difesa della
comunità": alla luce del leggero rialzo dei casi di posi tività al Covid registrati in Umbria nelle ultime settimane,
l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, spiega ai cittadini che la situazione è costantemente monitorata e che
si tratta, al momento, di cluster tempestivamente individuati con piccoli numeri e per i quali sono in isolamento tutti i
contatti in attesa di definizione diagnostica, per cui i numeri potrebbero aumentare. L'assessore, evidenziando che
"nel complesso non sono stati superati i 10 casi settimanali, peraltro tracciati e isolati tempestivamente dai servizi di
prevenzione sanitaria", vuole fare anche appello al senso di responsabilità di ognuno affinchè "si rispettino le misure
di prevenzione". "Quasi tutti i casi registrati nell'ultimo periodo sono d'importazione - spiega l'assessore - Ecco perché
in questa fase è estremamente importante che tutti i soggetti che rientrano in Umbria da un paese estero avvertano
tempestivamente i servizi sanitari. E' un modo questo, per proteggere se stessi, i propri conviventi, la cerchia di
familiari e di amici e la comunità intera, perché se ci fosse un soggetto positivo, appena identificato si isola e si
impedisce la circolazione virale e l'allargamento di un eventuale focolaio". "Ormai do vrebbe essere chiaro a tutti aggiunge l'assessore che il contagio può essere ridotto se si usano le misure di sicurezza, quindi distanziamento, uso
della mascherina e lavaggio delle mani. A queste semplici misure va aggiunta la comunicazione tempestiva ai servizi
di prevenzione se si rientra da un altro paese o se si ospitano persone arrivate dall'estero, Chi ha sintomi simil
influenzali dovrà adottare la precauzione di non uscire di casa e contattare telefonicamente il medico che, a sua volta,
manderà a i medici delle Unità speciali di continuità assistenziali delle Aziende per una valutazione". "Se ognuno di
noi adotta queste accortezze, sarà poi cura del Servizio sanitario regionale di intervenire tempestivamente per gestire
i vari casi e, se necessario, di individuare le giuste soluzioni per gli iso- lamenti fuori dall'abitazione abituale,
proteggere i nuclei familiari. In questa fase - conclude Coletto - si sta tenendo alta la guardia anche per proteggere le
strutture ospedaliere e le strutture comunitarie tipo Residenze protette e le Rsa dove ci sono i pazienti più fragili".
"CONTAGIO NON NOSTRO" Intanto il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, ha chiesto e ottenuto dalla Regione di
aggiornare la provenienza del contagio inizialmente attribuito a Magione. "Il caso positivo attribuito a Magione non
deve destare alcuna preoccupazione. Si tratta infatti dì persona residente in un altro comune umbro". Ossia a Spoleto.
L'informazione sembrerebbe essersi generata da un banale refuso - poi corretto - sulla dashboard della Protezione
civile regionale; sarebbe stata erroneamente attribuita la residenza del positivo a Magione, mentre in realtà il soggetto
- un uomo - abita stabilmente nello Spoletino. A Magione i contagiati sono 13 complessivamente, tutti legati al caso di
riferimento della vicina Passignano; l'operaio ventenne di origini albanesi che ha portato a quattro i positivi nel
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comune passignane- se. Stabile il numero dì contagi nel comune lacustre amministrato da Sandro Pasquali, dove
sono attesi i responsi di diversi tamponi nel corso delle prossime ore, -tit_org- Perugia - Covid, altri due positivi Si
allarga il focolaio a Spoleto Altri due casi di Covid in 24 ore Regione: Rispettate le norme
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Umbertide - Covid, chiude il Coc Il bilancio dell`attività
[Roberto Baldinelli]

di Roberto Baldinelli UMBERTIDE Sono stati 1.383 i volontari della Protezione civile di Umbertide impegnati nei 140
giorni dì apertura del Centro operativo comunale (Ñîå) à causa dell'emergenza Covid 19. A renderlo noto è stato il
presidente del gruppo locale ProCìv, Gabriele Lisetti, nel corso della cerimonia di chiusura del presidio. L'occasione è
stata utile per stilare un bilancio di questo impegno eccezionale profuso in occasione della pandeamia: in tutto il
periodo di apertura del Coc i tré mezzi del Gruppo Comunale dì Protezione Civile hanno percorso in totale 11.341
chilometri. Umbertide Covid, chiude il Goc II bilancio dell'attività Le consegne effettuate sono state 727, dì cui 365 di
generi alimentari, 204 dì tarmaci e 158 di tablet per gli studenti. Durante il periodo dell'emergenza i volontari hanno
svolto assistenza alla popolazione il mercoledì e il sabato in occasione dei mercati settimanali. In tutto sono state
effettuate circa 70 uscite informative alla cittadinanza. Nei primi 15 giorni dalla loro riapertura, unitamente al corpo
della polizia locale, hanno avuto luogo servizi presso l'Isola ecologica, nei cimiteri del territorio e nei parchi. E' stata
fornita assistenza presso l'ufficio postale di via Pitulo nei giorni del ritiro delle pensioni nei mesi da aprile a giugno e
durante la mes sa domenicale celebrata all'estemo della Collegiata. Per quanto riguarda le donazioni sono stati
26.483 gli euro raccolti grazie alla generosità degli umbertidesi grazie ai quali sono stati acquistati dispositivi certificati
di protezione individuale per le esigenze delle strutture sanitarie del territorio. In segno di riconoscenza,
l'amministrazione comunale ha donato alla locale Protezione civile una targa celebrativa e ha consegnato ai 35
volontari una pergamena per l'opera svolta a sostegno della cittadinanza. -tit_org- Umbertide - Covid, chiude il Coc Il
bilancio dell'attività
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Tempesta su Modena: la conta dei danni dopo vento e grandine = Vento fino a 100 orari,
pioggia e grandine: danni in città e provincia
Alberi spezzati dalle raffiche, tetti scoperchiati e strade allagate Alberi caduti, auto danneggiate, tetti scoperchiati: una
notte da incubo Decine di interventi dei vigili del fuoco per rimettere in sicurezza case e strade
[Stefano Francesco Totaro Dondi]

MALTEMPO Tempesta su Modena: la conta dei danni dopo vento e grandine Alberi spezzati dalle raffiche, tetti
scoperchiati e strade allagate Dall'una dell'altra notte e per circa un'ora è stato un inferno: da Campogalliano sino a
Castelfranco, passando per Modena e le sue frazioni, come Villanova ed Albareto. per Nonancola e per altri terri tori
della Bassa, come Bomporto e Soliera, un super temporale con raffiche di vento stimate dagli esperti a quasi cento
chilometri all'ora ha frustato una vasta fetta del territorio modenese. S'è vista anche la grandine, con chicchi
fortunatamente non grandi. A farne le spese alberi, divelti e finiti in mezzo alla strada, auto che sono state
danneggiate, strade allagatee nei ca si più grafi anche itetti di alcuni edifici e abitazioni, che sono stati scoperchiati. È
già iniziata la contadeidanni dopo il grande lavoro dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine per riportare la situazione
alla normalità dopo una notte disuper-lavoro.DONDIETOTARO/ALLEPAG.12E13 Vento fino a 100 orari, pioggia e
grandine: danni in città e provincia Alberi caduti, auto danneggiate, tetti scoperchiati: una notte da incubo Decine di
interventi dei vigili del fuoco per rimettere in sicurezza case e strade Stefano Totaro Francesco Dondi Dall'una
dell'altra notte e per circa un'ora è stato uninferno: da Campogalliano sino a Castelfranco, passando per Modena e le
sue frazioni, come Villanova ed Albareto. perNonantola e per altri territori dellaBassa, come Bomportoe So liera, un
super temporale con raffiche di vento stimate dagli esperti a quasi cento chilometri all'oraha frustato una vasta fetta
del territorio modenese. S'è vista anche la grandine, con chicchi fortunatamente non grandi. Comunque sia il
passaggio deldownburst, il vento che inruriaeche sembra una tromba d'aria accompagnato da pioggia battente, ha
messo ancora una volta a dura prova i feti delle abitazioni, i filari nei campi, grondaie, tavolietavolini, le piante nei
parchi e nei giardini. I vigilidel fuoco sono stati impegnati tutta la notte e hanno continuato anche nella giornata di ieri:
allagamenti negli scantinati, rimozione di piante su auto e di rami sulle strade, tetti da sgomberare, una "normalità" da
ricreare e da garantire. Dunque, mentre in città e in campagna i modenesi boccheggiavano a 32 gradi, è arrivata la
tempesta notturna: a Modena, partendo dal centro, alcune piante cadute in viale Muratori e tanto rami spezzati lungo i
parchi dei viali, albero a terra in via Marzabotto cosi come in via Barchetta. Danneggiato il telone della sede centrale
della Cgil in piazza Cittadella, pianta caduta aNavicello in un giardino mentre in una abitazione di campagna a
Villanova la furia del vento ha portato via una parte di tetto. Ad Albareto, nella zona dei condomini popolari di via del
Frassino, al civico 49, la violenza delle raffiche ha staccato la guaina protettiva in catrame del tetto della
palazzinaeivigilidel fuoco l'hanno tolta perché penzoloni da un lato ed ammassata a nel piazzale con area verde, dove
è anche caduta una pianta su un'auto parcheggiata. È la terza volta che accade - ha spiegato un residente ieri mattina
- evidentemente non sono stati fatti dei lavori in modo corretto. Ora manca la lucee i tecnici Hera stanno cercando di
risolvere il problema. Quando abbiamo sentito tutto quel frastuono siamo scesi nel piazzalee, tra tanta acquarono
usciti decine e decine di topi dal nostro edificio. Bisogna fare qualcosa, per la salute di tutti. Sempre ad Albareto una
piantaè finta sopra ad uncamperda tempo in sosta instrada Battaglia. AllaFossalta due alberi sono caduti su un
veicolo insosta, piante rimosse tral'uscita 3 e 4 della tangenziale Pasternak, pali telefonici caduti in strada Villavara.
Pesantissimo anche il bilancio di Soliera. Invia Marconi il vento forte ha abbattuto un albero ad alto fusto nel cortile
della farmacia: la pianta è caduta sulla carreggiata, centrando anche unauto parcheggiata. Alberi e rami spezzati si
segnalano anche al parco della Resistenza, in via Archime
de, in via Foseólo, in via Roma, invia Matteotti (nel cortile della casa protetta "Sandro Pertini", in via Costa a Sozzigalli
e ad Appalto. Transenne e recinzioni danneggiate anche nei cantieri del centro storico, divia Primo Maggio e della
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palestra Loschi, ma anche fra la scuola dell'infanzia Muratorielo stadio Stefanini. E da li, il maltempo è proseguito
verso la zona del Sorbara, dove non ha incontrato ostacoli e anzi ha devastato tutto quanto ha trovato sulla propria
strada. I privati sistemeranno le abitazioni scoperchiate, i Comuni saranno chiamati nuovamente a pensare a
manutenzioni sul verde talvolta omesse per mancanza di fondi mentre si attendono ancora i conti in arrivo dal mondo
agricolo visto che diversi alberi da frutto sono stati frustati e spogliati con tonnellate di prod otto caduto a terra.
SOLIERA BASTIGLIA BOMPORTO IL RECORD Guai sul palaz/onc Parchi monitoratì Case senza guaina Super
raffiche a Magazzino 1 Notte intensaa Soliera dove vigili del fuoco e tecnici comunali hanno dovuta lavorare fino a
mattina inoltrata. Alberi caduti in via Gambisa, via Pavese e via Ogiio. I pompieri hanno ripristinato la guaina di
copertura del tetto del paiamone di via Grandi. I tecnici del Comune sono intervenuti in via Caduti, in via XXV Aprile e
invia Pavese. Divelle anche le sedie e il telo per il cinema all'aperto in piazza Lusvardi e problemi sui cantieri del
centro con le recinzionisradicate. Pertutta la nottata i tecnici comunalie volontari della protezione civile hanno
controllato Bastiglia. E anche qui hanno dovuto fare i conti con alberi caduti, rami spezzati e danni vari tra cui
recinzioni divelte. Situazione particolarmente critica a San Clemente e sul Naviglio dove vecchi alberi hanno messo in
agitazione i residenti. La situazione è stata monitorata anche dal sindaco Franceses Silvestri. Problemi soprattutto per
due abitazioni in via per Modena, con il tetto parzialmente scoperchiato á via Caduti di Navicello per lo stesso motivo.
In entrambi i casi sono intervenuti anche i carabinieri per verificare la situazione. Ma sono soprattutto i parchi a pagare
le maggiori conseguenzecon diversi alberi e rami caduti al suolo. Danni anche a Villavara dove I vento ha piegato tré
pali della Telecom. In corso le verifiche sulle vigne del Lambrusco. Secando la rete Asmerle raffiche di vento più
fortiprovincia di Modena si sono registrate a Magazzino di Savignano con velocità 95 km orari. A seguire Soliera al
31,7 e Castelfranco 78,9 km/h. Super pioggia invece a Campogalliano con 57,7 millimetri caduti. MODENA
CASTELFRANCO NONANTOLA Pianta sul camper à senza luceAllarme Per le Pere,. - v. -. 3.? ' 5... ' '. Wf '. Lungo
strada Battaglia ad Albareto, a pochi metri dall'area Peep in cui I vento ha scoperchiato la guaina in catrame che
protegge il tetto di un popolato condominio, un albero si è spezzato alla base del tronco ed è finito sopra ad un
camper in sosta. Analoghe situazioni in citta nella zona del viali del parco, In via Marzabotto e In via Barchetta. A
Villanova scoperchiato una parte di tetto di una abitazione rurale. Danni ancheai vigneti, dove alcuni rilari sono stati
abbattuti. Il problema principale si è registrato in via Amendola (nella foto) dove un lungo ramo è caduto eha bloccato
la circolazione. I tecnici comunali hanno ripristinato la situazione in mattinata. Problemi seri a Gaggio dove sono
caduti alcuni pali dell'elettricità lasciandouna parte del paese senza luce per diverseore.! call center e i numeri di
emergenza di Enel non funzionavano, denuncia una residente che ha anche parlato con il sindaco Gargano. Sono
state soprattutto Casette e Bagazzano a pagare il conto peggiore della natte di bufera. Decine i rami spezzati anche
nelle proprietà private, pali telefonici piegati e problemi di energia. Sono stati numerosi gli interventi dei pompieri
soprattutto per mettere in sicurezza le guaine che si erano staccate dai tetti delle abitazioni. Problemi anche per
diverse aziende agricole che s
i sono trovate le pere a terra, strappate dal vento forte. -tit_org- Tempesta su Modena: la conta dei danni dopo vento e
grandine Vento fino a 100 orari, pioggia e grandine: danni in città e provincia
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Oggi scatta l`allerta arancione Previsti temporali e grandinate
[Redazione]

MALTEMPO Oggi scatta l'allerta arancione Previsti temporali e grandmate REGGIO EMILIA Nella notte fra sabato e
ieri pioggia, vento e persino grandine hanno creato diversi disagi in città e provincia. Ma, secondo il sito della
Protezione civile dell'Emilia-Romagna, il peggio deve ancora venire. È prevista per oggi e fino alla mezzanotte, infatti,
un'allerta arancione in tutta la regione per "rovesci e temporali organizzati su tutto il territorio", che "avranno
particolare persistenza e intensità nel settore della regione e in tutta la fascia di pianura". Già ieri, intanto, le squadre
Allarme della Protezione civile in tutta l'Emilia-Romagna mentre già nella notte fra sabato e eri pioggia e vento hanno
creato non pochi disagi dei vigili del fuoco sono state impegnate in una decina di interventi disoccorso, soprattutto per
il cedimento di piante a causa del vento e del temporale della notte fra sabato e ieri. Ilproblema maggiore
sièverificatoaLemizzonediCorreggio, dove è crollato un palo della rete elettrica che ha lasciato diverse abitazioni
senza corrente. L'aggravamento delle condizioni meteorologiche è confermato anche dal sito "Reggio Emilia Meteo",
che per oggi prevede cielo molto nuvoloso o coperto, con possibili locai i e temporanee schiarite, specie sui rilievi.
Cisaranno rovesci e temporali diffusi, localmente di forte intensità e possibili grandinate, più probabili sui settori della
bassa pianura. Anche le temperature subiranno una sensibile di minuzione mentre i venti saranno deboli,
prevalentemente dai quadranti settentrionali, con rinforzi durante i temporali. La situazione andrà migliorando domani,
con precipitazioni diffuse tra notte e mattino, anche a carattere temporalesco, e fenomeni in gradualeesaurimento tra
pomeriggio esera. Le temperature subiranno un ulteriore calo, con valori massimi al di sotto della media del periodo.
Una squadra dei vigili del fuoco al lavoro su una pianta crollata -tit_org- Oggi scattaallerta arancione Previsti temporali
e grandinate
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La Sant`Agata ha messo le ali Trebbia supervigilato dal cielo
[Cristian Brusamonti]

La Sant'Agata ha messo le ali Trebbia supervigilato dal cielo L'ultraleggero della Pubblica rivergarese terrà sotto
controllo le piene del fiume. In soccorso anche tré dronì e bìnocoli a Infrarossi Cristian Bru sa monti RIVERGARO La
Pubblica Sant'Agata di Ri vergaro mette leali. E noti è un modo di dire: l'associazione si è appena dotata di un aereo
che permetterà ai volontari di monitorare il territorio a volo d'iiccello perla sua attività di protezione civile. In primis, per
tenere sotto controllo il nume Trebbia nei momenti di piena o durante le allerte meteo per poter intervenire
tempestivamente. ÈgiàdaunannochelaPubblicadi Rivergaro - guidata dalla presidente Katia Sartori - cerca di mettere
in cantiere questa dea dell'aereo. Ora, grazie ad una convenzione con ['associazione amica "Fly For Freedom" (che si
occupa di farprovare t'emozione del volo a persone con difficoltà), la Sant'Agata può disporre di un aereo un'a leggero
da utilizzare per necessità. Madie se neta la Pubblica Assistenza, abituata alle ambulanze, di un vero e proprio
aereo? L'idea è quello di utilizzare il mezzo ragioni di protezione civile, settore incluso tra i nostri compiti spiega la
Sartori. Terra sorvegliato e monitorato il terri torio in casoi e venti straordi nari o calanuta, sempre icontatto con gli enti
preposti. Pensiamo ad esempio di utilizzarlo dall'autunno, in occasione delleiene del Ã éòå Trebbia. Ci siamo accorti
che la normale visione "dal basso" non è sempre funzionale, ürazie all 'aereo cosi si potrà mollstorare quali sono punti
di erosione delle sponde, quali abitazioni sono in pericolo e capire subito come fare a raggiungerle con i mezzi
tradizionali. È un modo per ottimizzare i tempi, avendo dall'alto subito il quadro completo della situazione. Il
monitoraggio a volo d'uccello pero, potrà essere garantito anche da tré droni appena acquistati assieme ad altra
attrezzatura - come i binocoli ad infrarossi - che consentiranno invece di monitorare anche di notte, per esempio, il
livello del fiume Trebbia in piena.ultraleggero giallodi "Fly For Freedom'; però, potrà essere utilizzato anche per la
ricerca di persone scomparse e, nel periodo estivo, per il monitoraggio degli incendi boschivi. A guidano saranno i
soci della Pubblica che già possiedono il brevetto di Dalmomento che è sta ta firmata una convenzione, l'aereo non
comporterà costi aggiuntivi neppure per il Comune aggiunge Sartori. La Sant'Agata continuerà a fare attività di
protezione civile come ha sempre fano, con tumi di monitoraggio in occasione delle allerte meteo. A settembre,
intanto, partirà anche il corso base per diventare volontari di protezione civile: c'è sempre tempo per iscriversi edare
una mano alla collettività. L'u (tra leggero a disposizione per attività di protezione civile FOTO BRUSAMONH -tit_orgLa Sant'Agata ha messo le ali Trebbia supervigilato dal cielo
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Sabato e ieri temporali in città e provincia pali e alberi abbattuti
[Redazione]

PIACENZA Disagi e danni in città ein provincia per il nubifragio die ierisera, dopo le 22, ha investito il Piacentino.
Diverse le richieste di intervento arrivateal centralino dei vigili del fuoco. Soltanto oggi sarà possibile avere un quadro
preciso dei guai provocati dalla pioggia torrenziale e dal vento, in città e in diverse zone della provincia. Un vera ñ
propria seconda ondata del maltempo: già la notte ira sabato e domenica aveva messo a dura prova i soccorritori. Il
supertemporale che ha imperversatu inVaìtrebbia eValluretla irasabato eieri ha costretto i vigili del fuoco a una
do7ana di interventi, Interventi legali al crollo di alberi, pali della Telecom o cartelli stradali divelti; segnalati anche
danni acoltivazioni acausa della grandine. Danni per alcuni nomadi del campo di via Torre della Razza, sulle cui
roulotte si sono Maxi lavoro per i vigili del fuoco in città e provincia. Danni ancheal campo nomadi abbattute delle
piante. Due, per la precisione, le roulotte che sono state investite da piante cadute a causa delle foltissime raffiche di
vento scatenatesi durame il temporale. In caso, ieri mattina, i nomadi sono riusciti a rimuove l'albero che aveva
travolto la loro roulotte, nel l'altro caso, nonsono invece riusci ti a smuovere la pianta caduta e alla lîne hanno
telefonato ai vigili del fuoco per chiedere aiuto. Altri interventi per alberi abbattuti o pali della Telecom, per lo più su
strade (e che intralciavano quindi la circolazione) sono avvenuti sia in città che in provincia. In particolare in pro\'incia i
pompieri dalla none fra sabato e domenicae ieri mattina sono intervenuti in varie località della provincia: Agazzano,
Gragnano, Monticelli, Gazzola eNibbiano. Intanto l'allerta meteo è ancora arancione. La Protezione Civile ha diramato
un'ulteriore allerta pertemporali ßno a domani. Allerta gialla invece per piene dei fiumi e frane. Nella giornata odierna
si prevedono rovescie temporali su tutto il territorio regionale che avranno particolare persistenza e intensità nel
settore occidentale della regione e in nina la fascia di pianura. Nuova allerta della Protezione civile per ï îß fino a
domani -tit_org-
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Perugia - Umbertide, chiuso il Coc dopo 140 giorni Ecco chi è stato premiato dal sindaco
[Redazione]

Umbertide, chiuso il Coc dopo 140 giorni Ecco chi è stato premiato dai sindaco IL BILANCIO UHBERTIDE Chiuso il
Centro operativo comunale della Protezione Civile, 140 giorni in prima linea per fronteggiare l'emergenza
Coronavirus. Impiegati 1383 volontari divisi in due turni, percorsi 11341 chilometri. Effettuate 70 uscite informative e
727 consegne, di cui 365 di generi alimentari, 204 di farmaci, 158 di fablet per studenti. Unitamente alla Polizia Locale
svolti servizi all'isola ecologica, nei cimiteri e nei parchi. Assistita la popolazione durante i mercati settimanali del
mercoledì e del sabato, all'ufficio postale di via Pitulo nei giorni di ritiro delle pensioni da aprile a giugno. Ricorderemo
sempre con gratitudine la vostra eccezionale dedizione ed il vostro generoso altruismo nei confronti della cittadinanza
tutta, c'è scritto nella targa che il sindaco Luca Carizia ha consegnato a Gabriele Lisetti, presidente del Gruppo locale.
Consegnati attestati a Marco Broccoli, Marino Bruni, Salvatore Bussotti, Cesare Cecchetti. Silvia Cecchettí, Simona
Cenci, Paola Cesari, Muriel Coletti, Remo Cordelli, Monica Cuccù, Elisa Fa lo mi, Valerio Fioretto, Mario Gagliardini,
Roberto Gamboni, Sonia Garlant, Roberta Girasoli, Angelo La Marca, Simona Lepri, Chiara Lisetti, Gabriele Lisetti,
Susanna Marri, Giacomo Marchetti, Andrea Milletti, Onorato Milli, Franco Naticchi, Assia Ouachimi, Simone Pannacci,
Giuseppe Paolucci, Omelia Pauselli, Marino Pettinari, Vittorio Picchio, Fabrizio Poiana, Cristina Rosini, Paolo Tosti,
Gabriele Volpi.: RIPRODUZIONE RISERVATA La cerimonia al Coc -tit_org-
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Foligno Spoleto - Pioggia di euro a Spello per le scuole
[Redazione]

Pioggia di euro a Spello per le scuole L'INTERVENTO SPELLO Quarantatremila euro euro per la riapertura delle
scuole in sicurezza: il Ministero dell'Istruzione ha assegnato al Comune di Spello 28 mila euro che insieme ai 15 mila
euro stanziati dal Comune stesso, saranno utilizzati per la riorgani22azione degli spazi scolastici della scuola primaria
"Vitale Rosi" e della secondaria di primo grado "G. Ferraris" necessaria all'adeguamento delle disposizioni ministeriali
per il contrasto al Covid-19. "Le somme stanziate ci consentiranno di intervenire per ottimizzare gli spazi intemi dei
plessi scolastici- commenta il sindaco Moreno Landrini - gli inter venti che partiranno ad agosto, prevedono
l'ampliamento di aule nella scuola primaria che da 8 diventeranno 4, lavori di adeguamento relativi agli impianti
elettrici e di manutenzione ordinaria. Il vice sindaco Guglielmo Sorci e la Giunta Municipale, di concerto con il dirigente
scolastico Maria Grazia Giampè, stanno lavorando per assicurare ai nostri istituti scolastici il pieno rispetto delle linee
guida stabilite dal Ministero della Pubblica Istruzione. Nell'ottica della più ampia condivisione su una questionedi
fondamentale rilevanza, le varie azioni sono partecipate in sede di Prima commissione consiliare - con dude il primo
cittadino-; per l'Amministrazione comunale l'adeguamento degli spazi scolasi ic i è prioritario". FolignoSpoleto Ä1 - Zd.
parte la ã òî öÿîïåf4 svolta green perl'autoell -tit_org-
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Break dell`estate Arrivano i temporali Temperature giù = Brusco stop dell`estate Oggi
allarme in città Arrivano i nubifragi
[Redazione]

Firenze oggi respira Break dell'estate Arrivano i temporali Temperature giù Servizio a pagina 4 Maltempo Brusco stop
dell'estate Oggi allarme in città Arrivano i nubifragi Firenze respira, ma occhio alla grandine e ai colpi di vento che
potrebbero piombare sulla città, specialmente nel pomeriggio. La Metrocittà ha diramato un allarme di codice giallo
per rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore e temporali forti per l'area del Mugello Va) di Sieve, Piana
fiorentina ed Empoiese Valdelsa. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana dì Firenze avverte inoltre che
saranno possibili temporali forti associati a colpi di vento e grandinate. Il timore è ctie la forte umidità e il caldo torrido
'incamerato' dalla città in questi giorni a cavallo tra fine luglio e inizio agosto possa dar vita a fenomeni temporaleschi
di violenta intensità con possibili allagamenti. Massima prudenza, dunque. Di buono c'è, come detto. all'inizio che da
oggi i fiorentini rimasti in città dovrebbero tornare a poter respirare con temperature un po' più accettabili. La massima
prevista per oggi è di 34 gradi, ben al di sotto della soglia dei 40 più volte sfiorata in questi giorni. Ma la vera svolta,
secondo i metereologici, è prevista per domani con un vero e proprio crollo delle temperature. La massima dovrebbe
superare dì poco i 25 gradi. Temperature gradevoli anche di notte. -tit_org- Break dell estate Arrivano i temporali
Temperature giù Brusco stop dell'estate Oggi allarme in città Arrivano i nubifragi
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Tempesta da incubo = Strage di alberi, tetti scoperchiati e black out
[Valentina Beltrame]

it-; '.. - % '. -. '..? /Î' ' ' '/ ' - l,. Tante le abitazioni danneggiate dopo le raffiche della scorsa notte. Il meteorólogo
Lombroso: Fenomeni che traggono energia dall'umidità. E questa settimana pioverà ancora Maltempo Strage di
alberi, tetti scoperchiati e black ou Tempesta di vento e pioggia crea danni tra la città e i Comuni limitrofi: giardini e
parchi distrutti. Automobili schiacciate dai tron di Valentina Beltrame Tegole e guaine dei tetti che volavano vìa, vetri
delle finestre infranti, alberi abbattuti su strade e parchi, rami spezzati, grondaie piegate. E ancora, impalcature
pericolanti, arredi da giardino distrutti, interi giardini devastati. Automobili danneggiate dalla grandine, con parabrezza
e finestrini scoppiati, o schiacciate da grossi tronchi. E' un miracolo che nessuno sia rimasto ferito gravemente
durante la burrasca che l'altra notte, verso ['una, ha spazzato soprattutto Modena, Nonantola, Castelfranco,
Bomporto, Bastiglia, Soliera, Campogalliano, Carpi, fino a San Felice, ma in generale tutta la pianura. Raffiche
fortissimo, con pioggia battente, a tratti grandine, che hanno tenuto svegli i modenesi, molti dei quali impegnati a
limitare i danni alle proprie abitazioni e macchine. Qualcuno in effetti si è anche fatto male nel tentativo di trattenere
ombrelloni, sedie e tavolini. O di mettere l'auto al riparo. C'è chi, al Campazzo di Nonantola, si è risvegliato con una
quercia secolare in piscina. Per chi percorreva le strade, ieri mattina, il 'panorama' era fatto di mucchi di rami sui
marciapiedi e alberi spezzati. I vigili del fuoco hanno risposto a decine e decine di chiamate per allagamenti e danni
da vento. In città un grosso albero è caduto da un giardino all'altro in via Marzabotto, alla Fossalta due piante hanno
schiacciato un'auto in sosta in via Emilia est, un altro tronco è finito sulla tangenziale Pasternak tra' uscita 3 e la 4
spaccando la staccionata che limita la strada, mentre tré pali della Telecom sono venuti giù in strada Villavara. Danni
ad Albareto in via delle Querce, con la guaina del tetto di un palazzo divelta, e a Quattro Ville con diversi allagamenti.
Sempre nel capoluogo, tanti parchi ko, a partire da quello del le Rimembranze e Pertini con rami finiti sui giochi per i
bambini. Danni anche al parco Ferrari, Amandola, giardini ducali, con super lavoro dei tecnici addetti a verde. Con i
pompieri, sono intervenuti anche i carabinieri, come ad esempio a Bomporto dove in via per Modena è stato divelto il
tetto di una casa, parzialmente scoperchiato, come in via Caduti di Navicello. A Carpi, albero caduto in via Marx, così
come a Camposanto in via Per San Felice, ma sono solo degli esempi. A Campogalliano, un palo della Telecom ha
ceduto in via Nuova, mentre i militari hanno chiuso il sottopasso della Tav allagato. Disastro a Soliera: i vigili del fuoco
sono intervenuti in via Gambisa per rimuovere un albero che era caduto, abbattendo un palo e tranciando i cavi
dell'Enel; in via Pavese per rimuovere un albero che ha danneggiato la tettoia di un edificio privato; in via Ogiio dove
un albero è caduto sopra una macchina. Infine hanno ripristinato ta guaina di copertura del tetto del 'palazzone' di via
Grandi. In via Marconi il vento ha abbattuto un albero ad alto fusto nel cortile della farmacia: la pianta è caduta sulla
carreggiata, centrando anche un auto parcheggiata. In piazza Lusvardi divelte le sedie, le transenne e il telo per il
cinema all'aperto- Transenne e recinzioni danneggiate anche nei cantieri del centro storico. Cantieri e allestimenti per
le serate all'aperto volati via un po' dappertutto, con tecini comunali e protezione civile impegnati a fare sopralluoghi e
la conta dei danni. Serate annullate anche in vista del maltempo previsto anche per le prossime ore. Gravi disagi
anche a Castelfranco. Recovato, Cavazzona, Nonantola e frazioni. A Sant'Anna c'è stato un black out, così come in
altre località a causa delle piante che sono cadute sui fili elettrici. A Nonantola, danni ne cortile dell'azienda agricola
Gìacobazzi: Qualche pianta è andata, ma per fortuna non c'è stata grandine, se non qualche chicco piccolino. A noi è
andata bene, si tratta di un danno sostenibile che potrà essere compensato da grappoli più corposi grazie alla tanta
acqua caduta, ha detto il titolare Antonio. -tit_org- Tempesta da incubo Strage di alberi, tetti scoperchiati e black out
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Resta l`allerta per fenomeni violenti
[Redazione]

Åøçàçãèç Resta l'allerta per fenomeni violenti II temporale 'tropicale' della notte tra sabato e domenica non sarà
l'ultimo dell'estate. Anzi, tra poche ore la nostra provincia potrebbe essere interessata da un'altra perturbazione
altrettanto violenta. La Protezione civile, infatti, ha attivato un'altra allerta arancione per temporali e gialla per ie piene
dei fiumi valida dalla mezzanotte appena trascorsa fino aita mezzanotte di domani. Oggi si prevedono temporaii e
rovesci su tutto ii territorio regionale che avranno particolare persistenza e intensità ne! settore occidentale dell'Emina
Romagna e in tutta la fascia di pianura. Insomma, le preoccupazioni non sono finite e si raccomanda prudenza. tit_org- Restaallerta per fenomeni violenti
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Maltempo , oggi nuova allerta arancione

Violenta tempesta notturna a Correggio = Violenta tempesta sabato notte Blackout e danni
in zona Correggio
[Redazione]

Maltempo, oggi nuova allerta arancione Violenta tempesta notturna a Correggìo Servizio a pagina 4 Violenta
tempesta sabato notte Blackout e danni in zona Correggìo Disagi ieri notte a Correggio per alberi e grossi rami caduti
a ridosso delle strade, in particolare a Lemìzzone, ma anche a Mandriolo. A Lemizzonesono intervenuti i vìgili del
fuoco per liberare via Lunga dai grossi rami, che stavano bloccando la circolazione stradale. Inoltre, sono stati
mobilitati i tecnici Enel in quanto la caduta dei rami ha fatto cedere pure i cavi dell'energìa elettrica. Ci sono stati
inevitabilmente dei black out elettrici per alcune utenze della zona. Simile situazione a Mandriolo, con il forte vento del
temporale che ha invece provocato problemi alla linea telefonica, che pochi mesi fa era stata ripristinata. Ma è stata
posizionata a ridosso di alcune piante, con il rischiodi danni dovuto al- La bomba d'acqua, con forte vento, ha fatto
cadere rami in strada bloccando la viabilità Oggi nuova allerta arancione la possibilità di caduta dei rami. Dei black out
elettrici si sono verificati anche in alcune zone a Cañólo e dì Rio Saliceto. Il temporale, che sì è manifestato come una
bomba d'acqua, ha provocato anche alcuni piccoli allagamenti stradali tra Correggìo e San Martino in Rio, per fortuna
risolti in breve tempo non appena è calata l'intensità della pioggia. I problemi sono stati segnalati anche a Rubiera,
dove un albero lungo viale Resistenza (a ridosso della rotonda delle scuole medie) è caduto a terra, per fortuna
rimanendo lungo il marciapiede, e non intralciando così la circolazione stradale. Ma nella giornata di eri il sole si è
alternato al maltempo nel corso della giornata;al senso un pesante rovescio temporalesco si è verifícalo ieri intorno
alle 17 in Appennino, anche se i vigili del fuoco non hanno riscontrato particolari criticità. Intanto, per oggi è allerta
arancione della Protezione civile per diverse zone emiliane, in particolare la pianura e la bassa collina, per possibilità
di forti acquazzoni, che potrebbero manifestarsi pure come violenti temporali. a.le. Rl PRODUZIONE RISERVATA
Piante divelle a Lemizzone di Correggio, dove sono state segnalate anche interruzioni di corrente -tit_org- Violenta
tempesta notturna a Correggio Violenta tempesta sabato notte Blackout e danni in zona Correggio
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Dopo 50 giorni Barriera Margherita è ancora chiusa a biciclette e pedoni
[Federico Lazzotti]

II 12 giugno la chiusura per il rischio stabilità del baluardo E ora le transenne sono un parcheggio per le due ruote
Federico Lazzotti / LIVORNO Barderà Margherita, lato mare, domenica 2 agosto. Due biciclette sono parcheggiate
all'ombra, apochi passi dall'Accademia Navale: legate, una accanto all'altra, lungo una delle transenne che delimitano
Parea vietata al transito a pedoni e due ruote per il rischio stabilità di una delle volte del monumento. Cinquanta giorni
dopo il nostro primo viaggio nel baluardo incerottato, annerito, appassito - era il 14 giugno scorso - è questo il simbolo
di un problema ancora irrisolto, nonostante le promesse dell'amministrazione. Metteremo un ponteggio airinterno della
cupola e riapriremo il transito al più presto, annunciava il giorno seguente Fassessora all'urbanistica e al decoro
urbano Silvia Viviani. Al contrario, a un mese e mezzo di distanza, invece di una soluzione pubblica, per il bene
pubblico, i livornesi, abituati a ingegnarsi, hanno visto bene, non potendo toglierle, di usare quelle stesse transenne
come fossero una rastrelliera. Ironia e pragmatismo a parte, basta restare qualche minuto nei pressi àå fagiolo, la
rotatoria tra il viale Italia e viale Na2ario Sauro, per capire due cose: 1. Il rischio sicurezza resta alto. 2. Per chi arriva
in città, uscendo a Livorno nord e vuole andare al mare, si trova davanti un monumento transennato, non certo una
bella immagine dibenvenuto. Partiamo dalla sicurezza. Ciclisti e pedoni che arrivano da nord e da sud, infatti, giunti a
Barriera Margherita sono costretti ad abbandonare la pista ciclabile, fare una curva stretta, scendere Cepoisalire) da
duepedane in legno, e percorrere una quarantina di metri lungo il marciapiede che deli mita la stessa rotatoria,
passando cosi a pochi cendmetri da auto e scooter. Per quello che riguarda invece l'estetica, come spiega la stessa
assessora, è necessario un intervento complessivo sui due baluardi per riportarli ad essere quello che meritano: due
tesori della città. LA DENUNCIA E la mattina di venerdì 12 giugno quando un passante, alzando lo sguardo, nota una
ferita lungo il soffitto che nessuno aveva mai visto prima. Chiamata ai vigili del fuoco, sopralluogo di esperti di statica
e protezione civile. Risultato? Nel pomeriggio stesso, la decisione di recintare la struttura in via precauzionale. Non c'è
un imminente rischio di crolli - hanno scritto i vigili del fuoco nella relazione inviata alla Soprintendenza di Pisa che
deve vigilare sulla struttura-, ma la situazione è delicata e va monitorata. E ovviamente è bastata questa diagnosi per
correre ai ripari e non mettere a rischio la sicurezza dei passanti. Sulle cause del cedimento pochi dubbi: le infiltrazioni
di acqua e l'incuria delle precedenti amministrazioni, hanno evidentemente minato la stabilità della struttura facendola
cadere nel degrado. Pietre annerite, guamo ovunque e ruggine sono le ferite si vedono, anche nelbaluardo lato terra.
Entrambi, un tempo, stazioni del tram. COME E QUANDO INTERVENIRE E ovvio che probabilmente - speriamo tutti
che sia il contrario - le transenne non saranno tolte ne oggi ne domani: servirà ancora tempo. Ma è necessario che
l'amministrazione dia qualche certezza in più sui tempi di intervento. Almeno per quello che riguarda la riapertura di
quel tratto di lungomare- Una risposta, in primis,perlasicurezza. Poi speriamo tutti di rivedere i due baluardi belli come
in certe foto in bianco e nero-'. ïØ ã êøë ò à asini ãïï÷îïïëòà, Sopra l'articolo uscito 114giugnost:orso Sottoquellodel
giorno dopo A far scattare il divieto al transito la denuncia eli un passante che notato una crepii Illudo la volta del
nioiiiiinciito Nonostante le promesse nulla ñ stato ancora fatto -tit_org-
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Maltempo nella notte e non è finita = Forte temporale: albero caduto a Cervia
In poco tempo 30 millimetri di pioggia. Nuova allerta per temporali oggi, arancione per la Bassa Romagna
[Redazione]

RAVENNA Maltempo nella notte e non è finita RAVENNA Un lungo e intenso temporale si è abbattuto sul Ravennate
alle prime ore di ieri mattina. Paura per un albero caduto in strada a Cervia. // pag. 11 L'albero caduto a Cervia
MALTEMPO Forte temporale: albero caduto a Cervia In poco tempo 30 millimetri di pioggia. Nuova allerta per
temporali oggi, arancione per la Bassa Romagna RAVENNA Un lungo e intenso temporale si è abbattuto sul territorio
nelle prime ore di ieri mattina, riversando importanti quantità di acqua, accompagnate da vento forte e fulmini. Nel
Ravennate non si sono registrati particolari danni, mentre nel Cervese i vigili del fuoco hanno dovuto effettuare diversi
interventi fra rami pericolanti e caduti. In particolare, in viale G.Di Vittorio è caduto aterra un albero tra via Martiri
Fantini e via Oriani: sul postosono intervenuti ivolon- tari di Lance CB Cervia, e nel giro di poche ore è stato rimosso e
la circolazione è stata ripristinata regolarmente. A causa della grande quantità di acqua caduta in poco tempo - 30,4
millimetri, l'accumulo maggiore sul territorio provinciale - il Comune di Cervia ieri mattina metteva in guardia circa la
possibile presenza di acqua alta in strada e nei sottopassi, invitando procedere con cautela e prestare attenzione, ma
dopo le opportune verifiche non sono state ravvisate situazioni di pericolo. Dopo Cervia la località in cui è scesa più
pioggia è stata Roncalceci con 23,6 millimetri, seguita daLugo Sud-ovest con 14,2, Lugo centro con 10,9 e Ravenna
con 10,6 (dati Emilia Romagna Meteo). Dopo la giornata di tregua - che ha regalato una domenica ancora calda e
soleggiata - la Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo-giallaperiIRavennate-per temporali
valida fino alla mezzanottedi oggi. Per lecondizioni di forte instabilità, che favoriranno fenomeni convettivi organizzati
e persistenti, per la BassaRomagnal'allertainveceè arancione. La protezione civile raccomanda di mettere in atto le
opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo ca so, fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e
della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non
accedere ai sottopassi nelcasolisitrovi allagati. LE PRECIPITAZIONI PIÙ ABBONDANTI Dopo Cervia la località più
piovosaè stata Roncalceci con 23,6mm, seguita da Lugo Sud-ovest con 14,2, Lugo centro con 10,9 e Ravenna con
10,6 In viale G. Di Vittorio è caduto a terra un albero tra via Martiri Fantini e via Oriani -tit_org- Maltempo nella notte e
non è finita Forte temporale: albero caduto a Cervia
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Maltempo Scatta l`allerta meteo dopo il gran caldo dei giorni scorsi
[R. C.]

Maltempo Scatta l'allerta meteo dopo il gran caldo dei giorni scorsi Prevista la possibilità di forti temporali fino alla
mezzanotte di oggi, massime in calo Dopo il caldo quasi insopportabile dei giorni scorsi arriva il maltempo
accompagnato dall'allerta meteo arancione della Protezione civile regionale. Dopo il record dell'anno dei 37,5 di
massima di sabato ieri la temperatura è scesa di qualche grado, fermandosi a 32,6 gradi nella stazione Parma Centro
di Meteo Parma, con la minima comunque attestata oltre i 23 gradi. Nonostante alcune nuvole, però, ancora ieri sulla
città non è caduta neppure una goccia di pioggia. Ma il vero cambio del tempo si avrà oggi, con un brusco
abbassamento della temperatura, che porterà la massima sotto ß 30 gradi e temporali previsti come possibilità per
tutto l'arco della giornata. Il maltempo proseguirà anche per tutta la mattinata di domani, portando una "rottura" decisa
del tempo. Sidovrà aspettare mercoledì per riavere un clima estivo, ma per alcuni giorni le temperature rimarranno in
linea con le medie stagionali e dunque supereranno di poco i 30 gradi, risultando decisamente più gradevoli di quelle
degli ultimi giorni. Per quanto riguarda l'allerta è in vigore fino alla mezzanotte di oggi. Si prevedono, infatti, condizioni
di forte instabilità su tutto il territorio. Per emergenze, è attivo il numero verde della Centrale Operativa ella della
Polizia Locale del Comune di Parma: 800 977 994- ã.ñ. ñ RIPRODUZIONE RISERVATA METEO Le conseguenze di
un temporale la settimana scorsa. -tit_org- Maltempo Scatta l'allerta meteo dopo il gran caldo dei giorni scorsi
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Collecchio Assistenza volontaria, i militi sempre in prima linea
[Gian Franco Carletti]

GIAN FRANCO CARLETTI COLIECCHIO L'Assistenza Volontaria di Collecchio, Sala Baganza e Felino durante la
pandemia non si è fermata un momento, è rimasta sempre attiva 24 ore al giorno sette giorni su sette, mezzi ed
equipaggi dedicati a positivi Covid-19, mezzi ed equi paggi per le emergenze comuni, mezzi ed equipaggi per i servizi
ordinari (quali dialisi, radioterapie e dimissioni). La sede è sempre rimasta aperta con volontari, dipendenti, personale
addetto alle pulizie, medici di continuità assistenziale, medici emergenze, infermieri e militi dedicati ad emergenze
Covid-19,militi dipendenti e militi volontari impegnati all'adempimento del soccorso. Tutto questo è stato possibile
Bilancio del superlavoro durante l'emergenza Covid anche grazie al grande sforzo profuso dal personale dirigente e
coordinatore dell'Assistenza, sempre presente in prima linea. Gran risorsa sono stati i sostenitori che hanno dato il
loro contributo con offerte volontarie, dispositivi di protezione individuale, alimenti. Importante anche l'apporto del
Nucleo di Protezione Civile dell'Ana di Parma che ha montato e lasciato a disposizione una tenda per consentire di
attendere al riparo coloro che avevano bisogno di accedere all'ambulatorio dei medici di continuità assistenziale. Tanti
i militi si sono messi a disposizione per aiutare coloro che ne avevano bisogno. La campagna tesseramento perii
2020, lanciata con lo slogan Aiutaci ad aiutarti si è appena conclusa. Purtroppo -afferma Oneguo Brizzolara
responsabile comunicazione dell'Assistenza Volontaria -la pandemia ci ha costretti a sospendere il tesseramento
porta a porta, eccezionale emeravigliosa occasione di incontro con tutta la popolazione del comprensorio di
Collecchio, Sala Baganza e Felino. Ringraziamo tutti quelli che hanno donato e ci scusiamo con tutti coloro che non
siamo riusciti a visitare. Dopo la campagna del tesseramento il tesseramento, un'altra iniziativa parte: è ancora
possibile aiutare il sodalizio destinato il 5 per mille all'Assistenza Volontaria in sede di presentazione della denuncia
dei redditi. GRASSETTO Testo dida. -tit_org-
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Solignano Il sindaco Bonazzi: La strada per la ripresa
[V. Stra.]

Solignanosindaco Bonazzi: La strada per la ripresa SOlIGNANOCantieriapertinel territorio per contrastare il dissesto
idrogeologico e per la messa in sicurezza delle strade, sistemazioni all'edificio comunale per abbattere le barriere
architettoniche e altri interventi per il graduale ondata di contagi. Gli uffici comunali, prosegue Bonazzi, continuano a
ricevere solo su appuntamento, inlinea con le prescrizioni anti contagio, e proseguono le sedute della giunta e del
consiglio in videoconferenza. In questi In questi mesi l'impegno dell'amministrazione non è mai mancato giorni, inoltre,
è ripresa l'attività della Croce Verde Fornovese della delegazione di Solignano, riguardo le emergenze, dopo quattro
mesi di stop a causa dell'età dei volontari, che però hanno continuato la loro missione anche nei momenti più difficili
insieme ai volontari della protezione civile comunale a sostegno della popolazione. In questi ultimi quattro mesi
l'impegno dell'amministrazione comunale non è mai venuto meno - ribadisce Bonazzi - anche grazie al supporto del
volontariato, delle aziende, di fondazioni e di privati cittadinichehannodatovitaa una rete sinergica per superare le
difficoltà indotte da Covid-19 e posto le basi per il rilancio del paese. Esprimo vicinanza alla popolazione per i disagi conclude Lorenzo Bonazzi - che stiamo cercando di mitigare a favore di una maggiore vivibilità del paese e del
territorio. V.Stra- -tit_org-
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La settimana decisiva per i positivi della Rossi Sud
[Redazione]

E inizia invece oggi la settimana decisiva per i minori ospiti della ex Rossi Sud e risultati tutti positivi al tampone per il
Covid 19. la loro permanenzaa Latina si sta rivelando più lunga perché non ci sono posti nelle strutture attrezzate per
la cura a domicilio e che si trovano tutte a Roma. Dunque nel frattempo è stato portato avanti un adattamento
dell'allestimenti dello spazio fieristico che si trova sulla Monti Lepini e gestito dalla Protezione civile con il supporto
della Caritas. Ma è una situazione complessa per le molte precauzioni necessarie ad evitare il contagio degli operatori
che comunque devono assistere gli ospiti, i quali non possono uscire dalla struttura e dove la sorveglianza sanitaria
avviene in viatelematica, mentre i cancelli della fiera vengono presi diati da pattuglie della questura. La Asl ha fatto
richiesta per dodici posti in hotel covid. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Il fatto Anche sabato notte fiamme su Monte Sant'Angel

Incendi, non c`è tregua sul Lepini = Settimana maledetta: cinque roghi boschivi
[Luca Morazzano]

Il caso Una settimana con cinque roghi, l'ultimo a Monte SantAngelo Incendi, non c'è tregua sui Lepini A PAGINA 23 II
fatto Anche sabato notte fìamme su Monte Sant'Angele Settimana maledetta: cinque roghi boschivi PRIVERNO ROCCAGORGA LUCAMORAZZANO Una settimana maledetta quella appena trascorsa sul versante dell'Amasene
dei Monti Lepini. Per cinque giorni di fila si sono registrati incendi che hanno tenuto impegnati i soccorsi nelle
operazioni di spegnimento e che hanno fatto sparire diverse decine di ettari di vegetazione. L'ultimo rogo in ordine
cronologico è stato l'incendio divampato nella nottata di sabato a Monte Sant'Angelo a Priverno, vicino al confine con
Rocca- gorga. Le fiamme sono partite verso le 21,30, ovvero appena stavano scendendo le tenebre. Ad accorgersene
sono stati gli stessi residenti della zona di Ceriara che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Tré punti differenti
di accensione con le fiamme spinte pure da un venticello che ha caratterizzato tuttala nottata. Itre focolai hanno preso
subito vigore e si sono uniti in una sorta di cerchio che poi si è allargato sull'intero lato della montagna divorando la
vegetazione, per lo più rovi e sterpaglie, ma anche qualche albero e un paio di uliveti, senza che fosse possibile
intervenire con i mezzi aerei per lo spegnimento. Con la squadra antincendio boschivi dei vigili del fuoco dislocata
aSezze, che avevasmontato il turno alle 20 e con Ìe altre impegnate in un altro incendio, a convergere sul luogo per
limitare i danni delle fìamme sono sta- ti i volontari delle Protezioni civili: i ragazzi del Nucleo di Protezione Civile di
Priverno e con loro i Lupi Lepini e poi il Gruppo Comunale di Roccagorga. Il loro compito è stato quello di circoscrivere
le fiamme e di assicurarsi che le stesse non arrivassero a minacciare le abitazioni circostanti. In particolare le fiamme
hanno minacciato le case popolari di Ceriara di Priverno che sono state tenute costantemente sotto controllo. Due
pick-up del Nucleo, due dei Lupi, decine di volontari, si sono coordinati per accerchiare l'area, circa dieci ettari; il
Gruppo Comunale ha tenuto a bada il versante de "Le Soreva". Le operazioni, rese difficoltose dal buio, dal terreno
impervio, dalla necessità di dover continuamente rifornire i mezzi che hanno una capacitàdi circa 500 litri ognuno,
senza la possibilità di contare su un'au tobotte che non rientra nelle dotazioni a disposizione, si sono protratte fino alle
8 di ieri mattina. Nel pomeriggio la brace che covava sotto cenere ha riacceso dei focolai ma l'intervento tempestivo
dell'elicottero che si riforniva alla vasca della Comunità Montana, riempita dalle autobotti dei vigili del fuoco e dei
volontari di Sezze, hanno permesso il pieno spegnimento. L'unica nota positiva è che grazie alle segnalazioni precise
di una guardia giurata, che per prima ha dato l'allarme, gli inquirenti sono in possesso di informazioni su un tizio visto
scendere di corsa dai luoghi da cui l'incendio è partito. -tit_org- Incendi, non c'è tregua sul Lepini Settimana maledetta:
cinque roghi boschivi
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L`Aquila, nuvola di fumo sulla città = Fiamme basse, paura per l`elettrodotto
[Stefano Dascoli]

Gli incendi. Il Comune chiede lo stato d'emergenza L'Aquila, nuvola di fumo sulla città L'Aquila si è svegliata ieri con
l'acre odore di fumo degli incidenti. La situazione è lentamente migliorata in giornata. Il Comune ha chiesto lo stato di
emergenza Dascoli a pag. 32 Fiamme basse, paura per Felettrodotuuna mattinata che sembrava molto promettente
^Esercito in campo per costruire una barriera a terra nel pomeriggio di ieri il fuoco si è spostato a ridosso della linea
Battaglia ancora dura: chiesto lo stato di emergenza nazion LA GIORNATA Come sempre accade, l'angoscia sale al
calar del sole. Soprattutto se la linea del fuoco, che fino al mattino sembrava stazionare quasi placidamente in quota,
assediata dai lanci di acqua e schiuma ritardante, nel pomeriggio si abbassa, metro dopo metro. Fino ad insidiare
l'elettrodotto che alimenta la città e, purtroppo, anche le abitazioni. No, non è ancora finita. La sciagura che ha colpito
L'Aquila, un incendio che si è portato via 500 ettari di macchia ad Arischia e oltre 200 sul monte Pettino, resiste
strenuamente all'immane sforzo di vigili del fuoco. Protezione civile, Esercito, volontari. La pioggia, attesa ieri come
una manna, ha virato all'ultimo altrove. Bisognerà farcela con le nostre forze ha detto il sindaco Pierluigi Biondi a fine
giornata. La prima acqua è prevista non prima di martedì; nelle prossime ore si alzerà il libeccio e questo non è un
bene. Quella di oggi sarà una giornata cardine: se Arischia ormai può considerarsi fuori pericolo - ieri iniziate le prime
operazioni di bonifica -, il rogo più cittadino è ancora da vincere. I RISCHI La coltre di fumo sotto cui ieri mattina si è
svegliata la città, che sembrava a ora di pranzo quasi svanita del tutto, nella serata di ieri ha ripreso vigore su un
fronte molto ampio. Una linea quasi perfetta praticamente alla base del monte, con pennacchi diffusi a macchia di
leopardo che non faranno dormire sonni tranquil- li: basta una pigna infiammata, basta una scintilla a sfiorare una
chioma, per accendere di nuovo fiamme e paura. A sera gli uomini del Nono Reggimento Alpini, al comando del
colonnello Paolo Sandri, erano ancora tutti a macinare metri, zaini in spalla, pale e motoseghe alla mano, per aprire la
via tagliafuoco che dovrà costituire una barriera efficace nel caso le fiamme dovessero spingersi ancora più in basso.
Con loro Silvio Liberatore, capo della Protezione civile regionale e i suoi uomini. Nel bosco si è inoltrato anche il vice
presidente della Regione, Emanuele Imprudente: Queste sono le mie zone, c'è tutta L'Aquila a spingere per superare
questo dramma. TECNOLOGIE A terra i vigili del fuoco, al comando di Mauro Malizia, hanno sperimento i
termoscanner che forniscono in tempo reale la temperatura della montagna e rie scono a verificare la "precisione" dei
lanci. Un metodo innovativo - al comando dell'Aquila c'è una scuola di specializzazione ad hoc - che ha consentito di
ottimizzare il lavoro encomiabile di piloti ed elicotteristi. Anche ieri spiegamento dei mezzi è stato ingente, ma il
contingente rischia di diminuire perché in Italia le emergenze si moltiplicano. Comune, come ha detto ieri il sindaco
Pierluigi Biondi a fine giornata, ha ulteriormente implementato il censimento delle abitazioni disponibili qualora si
dovesse rendere necessaria un'evacuazione. E, in più, dopo una riunione di giunta straordinaria che si è svolta ieri, ha
deliberato di chiedere che la Regione si faccia carico di invocare con il governo lo Stato di emergenza: II dispendio
economico è elevato e ci sarà anche un'imponente attività di messa in sicurezza per prevenire i futuri ri schi
idrogeologici ha detto Biondi che in serata si è sentito con il capo della Protezione civile nazionale. Angelo Borrelli.
Non una cosa da poco: una montagna con queste pendenze e priva di vegetazione, con le case a valle, può
rappresentare un pericolo vero. Altre due cose hanno scaldato il cuore, ieri. La grande vicinanza del prefetto Cinzia
Torraco, presente con una partecipazio
ne non comune e la visita dell'arcivescovo, il cardinale Giuseppe Petrocchi, ad Arischia. Almeno li il peggio sembra
passato. Stefano Dascoli E RIPRODUZIONE RISERVATA AD ARISCHIA EMERGENZA QUASI RIENTRATA RESTA
APERTO IL FRONTE CnTADINO CENSITE ALTRE CASE SE SERVIRÀ EVACUARE -tit_org- L'Aquila, nuvola di
fumo sulla città Fiamme basse, paura perelettrodotto
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Covid, operatori senza stipendio: oggi il sit-in presso la Asl = Covid, operatori senza
stipendio: oggi il sit-in
A pag. 31
[Redazione]

La protesta Covid, operatori senza stipendio: oggi il sit-in presso la Asi A pag. 31 Covid, operatori senza stipendio:
oggi il sit-i LA PROTESTA Cento euro al giomoper tré mesi. Questo il denaro che avrebbero dovuto ricevere dodici
operatori sanitari ciociari assunti dalla Regione Lazio per novanta giorni ed impiegati davanti alle carceri di Paliano,
Frosinone e Cassino. A tutt'oggi però i lavoratori non avrebbero ricevuto nemmeno un centesimo. Ma facciamo un
passo indietro. Subito dopo il lockdown dovuto alla pandemia da Covid 19, la Protezione Civile tramite un annuncio
fatto sulla Rai, aveva richiesto l'assunzione di mille operatori socio i sanitari di una certa esperienza da dislocare in
vari istituti o enti pubblici. Il compito dei questi lavoratori era quello di misurare la temperatura corporea di chi varcava
le porte i penitenziari a cui erano stati assegnati. A gestire i contratti di lavoro è stata la Asl di Frosinone. Ma al
termine dei novanta giorni per il quale si vociferava una proroga fino ad ottobre, i lavoratori non hanno ricevuto alcun
stipendio. Per tale motivo questa mattina gli interessati si ritroveranno tutti davanti alla palazzinadi via Armando Fabi a
Frosinone per fare lo loro rimostranze. Più di qualcuno, dicono gli interessati, ha bisogno di quel denaro per sbarcare
il lunario. Per non parlare del fatto - ha dichiarato una delle tante operatrici socio sanitarie che ha voluto mantenere
l'anonimato - che ci sono persone che per potersi recare sul posto di lavoro ha dovuto affronta re anche delle spese di
viaggio. Convinte di poter ottenere lo stipendio pattuito avevano accettato ogni genere di sacrificio. Invece adesso ci
ritroviamo tutti senza un lavoro senza che qualcuno ci paghi almeno i tré mesi in cui siamo stati impiegati. Al momento
del contratto i lavoratori erano stati invitati ad un briefing a Roma alla presenza di alcuni ministri e della dirigenza della
Protezione civile proprio per definire la loro posizione. Adesso sperano che qualcuno alla Palazzinadia loro tutte le
spiegazioni del caso, soprattutto che faccia sapere loro che fine hanno fatto quegli stipendi a tré zeri.
CBIPTOIHIZIONE RISERVATA Oggi il sti-in davanti alla palazzina-tit_org- Covid, operatori senza stipendio: oggi il sitin presso la Asl Covid, operatori senza stipendio: oggi il sit-in
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Weekend con il fuoco, fiamme nell`ex polveriera = Notte di fuoco, rogo nell`ex Polveriera
Carnevale a pag. 33 >In fiamme 5 ettari del deposito nei pressi della stazione Quasi certa l'origine dolosa
dell'incendio: un episodio ferroviaria, pompieri e volontari impegnati per ore meno grave anche nella zona
dell'Amasona, vicino Paliano
[Paolo Carnevale]

Anagni Weekend con il fuoco, fiamme nell'ex polveriera In cenere 5 ettari del deposito nei pressi della stazione
ferroviaria: pompieri e volontari impegnati per ore. Rogo anche all'Amisona Carnevale a pag. 33 Notte di fuoco, rogo
nell'ex Polverier In fiamme 5 ettari del deposito nei pressi della stazione ^Quasi certa l'origine dolosa dell'incendio: un
episodio ferroviaria, pompieri ñ volontari impegnati per meno grave anche nella zona dcll'Amasona, vicino Palia
ANAGNI A poche ore di distanza dal doppio incendio che qualche giorno fa aveva devastato la zona di Porciano, al
confine tra Anagni e FerenTino e il territorio della strada provinciale An agni-Acuto, un altro terribile incendio ha
interessato la città di Anagni. Anche in questo caso sembra plausibile un'origine dolosa. Il rogo si è verificato nella
Tarda serata di sabato, all'interno della zona della ex polveriera di Anagni, nei pressi della stazione ferroviaria della
città. Le prime fiamme si sono alzate poco dopo le 22.30. Ancora poco chiara la dinamica dell'accaduto; ma ben
presto le fiamme hanno preso piede e sono diventate visibili a distanza. Sul posto, richiamati dai residenti, sono
arrivati i vigili del fuoco insieme con i carabinieri ed i volontari del radio soccorso della protezione civile che hanno
lavorato per diverse ore per circoscrivere le fiamme che hanno raggiunto un ampiezza pari a circa 5 ettari. Per fortuna
non ci sono stati danni per le abitazioni vicine. Poco dopo l'una e trenta del mattino di domenica le fiamme sono state
circoscritte e poi spente. Ieri mattina gli uomini della protezione civile sono tornati sul luogo dell'incendio per le
operazioni di bonifica e per evitare la ripresa delle fiamme. Quasi certa l'origine dolosa. Nelle stesse ore di sabato
scorso un altro incendio, per fortuna meno grave, si è sviluppato anche nella zona dell'Amasona, al confine tra i
comuni di Paliano ed Anagni: anche in quel caso, per fortuna l'incendio è stato domato grazie all'intervento immediato
ed efficace dei vigili del fuoco e degli uomini radio soccorso della protezione civile. LE RICHIESTE DI TASCA
Sull'accaduto ieri ha detto la sua il consigliere comunale d'opposizione al comune di Anagni Valeriano Tasca: Occorre
fare chiarezza sulle cause dell'incendio, su cosa sia andato a fuoco e se si sono seguite tutte le proce dure che il
piano di protezione civile di Anagni prevede. PerTasca il Coc (Centro operativo comunale) doveva essere im ediatam
ente convocato ma anche in assenza di questo, il piano di protezione civile prevede delle azioni da fare. Sui danni che
l'incendio ha provocato nella zona della ex polveriera, il consigliere comunale ha auspicato infine la convocazione di
una conferenza dei capigruppo per discutere sul da farsi. Paolo Carnevale RIPRODUZIONE RISERVATA
L'OPPOSIZIONE: OCCORRE FARE CHIAREZZA SULLE CAUSE E SU COSA SIA ANDATO BRUCIATO Le
operazioni di spegnimento nell'ex Polveriera di Anagni -tit_org- Weekend con il fuoco, fiamme nell ex polveriera Notte
di fuoco, rogo nell ex Polveriera
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Colle Sant`Angelo brucia per 24 ore: danni enormi
> Paura per le abitazioni, il sindaco: Serve una pena esemplare per i responsabili
[Sandro Paglia]

Colle Sant'Angelo brucia per 24 ore: danni enormi ^Paura per le abitazioni, il sindaco: Serve una pena esemplare per i
responsabili PRIVERNO E' stato finalmente spento nel tardo pomeriggio di ieri l'ultimo rogo su colle Sant'Angelo di
Priverno. Gli ultimi lanci dei cestelli colmi d'acqua dall'elicottero della Protezione civile regionale, hanno sortito l'effetto
sperato a meno di ritorni di fiamme per il vento dicono i volontari che hanno lavorato sodo per 24 ore, una ventina di
persone, dandosi il cambio, alle prime ore dell'alba di ieri per far fronte all'urgenza di limitare i danni ma ancor più per
evitare che l'incendio lambisse le cinquanta villette abitate nel Pia no di Zona di Ceriara, situate in via Palmiro
Togliatti, a ridosso delle fiamme. Il danno agli oliveti, alla macchia mediterranea, e alla flora esistente, come i vasti
cespugli di mirtilli, non è ancora quantifie abile ma sicuramente enorme dato il raggio di azione del fuoco. Intanto,
sull'incendio appiccato da sconosciuti, è intervenuto con decisione il sindaco di Priverno, Anna Maria Bilancia, la
quale sollecita le forze dell'ordine affinchè venga identificato l'autore dell'ennesimo disastro ecologico nel territorio
dopo i tré incendi dei giorni passati che hanno coinvolto Maenza e Carpineto Romano. ' impossibile - dice la Bilancia che ancora oggi con tutti gli sforzi delle Amministrazioni pubbliche, delle associazioni ambientaliste e di Protezione
civile, nonché dei cittadini, tesi a tutelare il patrimonio boschivo e il territorio, ci siano ancora delinquenti che attentano
a tutto questo con l'obiettivo di distruggere non solo l'ambiente ma anche il futuro dei nostri figli. E ancora: Rispetto a
questo incendio, l'ultimo di quello abbattutosi sui Lepini in questi giorni, mi dicono che è stata vista una persona
appiccare il fuoco in ben tré punti diversi. Il primo cittadino si augura così che le Forze dell'Ordine identifichino la
persona per poter procedere penalmente in modo esemplare e ringrazia i vigili del fuoco e Protezione civile per
essere intervenuti tempestivamente per arginare e spegnere le fiamme su colle Sant'Angelo. Sandro Paglia e
RIPROOUZION E RISERVATA L'area di colte Sant'Angelo arsa dal fuoco -tit_org- Colle Sant'Angelo brucia per 24
ore: danni enormi
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Tivoli, rogo a Stacchini: è allarme fumi tossici = Rogo all`ex Stacchini, allarme fumi tossici
[Fulvio Ventura]

Tivoli, rogo a Stacchini: è allarme fumi tossici Incendio nell'ex baraccopoli di Stacchini: nel grande terreno
abbandonato a Tivoli Terme ieri pomeriggio sono scoppiati diversi focolai. Le fiamme, purtroppo, oltre alla
vegetazione hanno interessato anche alcuni cumuli di rifiuti, tra i tantissimi disseminati negli oltre 60 ettari dell'ex
polverificio. Il rogo è divampato poco dopo le 16.30 e sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco. Il
sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti, ha diramato un avviso alla popo lazione di Tivoli Terme invitando le persone a non
uscire ed a chiudere le finestre, poco dopo il suo esempio è stato seguito dal primo cittadino di Guidonia Montecelio,
Michel Barbet, per la vicina Villalba. Ventura all'interno Rogo all'ex Stacchini, allarme fumi tossici TIVOLI Incendio
nell'ex baraccopoli di Stacchini. Nel grande terreno abbandonato a Tivoli Terme ieri pomeriggio sono scoppiati diversi
focolai. Le fiamme, purtroppo, oltre alla vegetazione hanno interessato anche alcuni cumuli di rifiuti, trai tantissimi
disseminati negli oltre 60 ettari dell'ex polverificio. Il rogo è divampato poco dopo le 16.30 e sul posto sono intervenuti
diversi mezzi dei vigili del fuoco, i primi da distaccamento di Villa Adriana e poi dei rinforzi da Roma. Diverse
associazioni di protezione civile della zona hanno provveduto a rifornire di acqua i mezzi dei vigili impegnati sui diversi
fronti. Il sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti, ha diramato un avviso alla popolazione di Tivoli Terme invitando le
persone anón uscire e a chiudere le finestre, poco dopo il suo esempio è stato seguito dal primo cittadino di Guidonia
Montecelio, Michel Barbet, per la vicina Villalba. I residenti della zona si sono allarmati per la pesante ed alta coltre di
fumo nero, oltre che per il forte odore di plastica bruciata. Fulvio Ventura L'incendio visto dalle Terme -tit_org- Tivoli,
rogo a Stacchini: è allarme fumi tossici Rogo all'ex Stacchini, allarme fumi tossici
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Dopo il caldo arrivano le piogge
[Redazione]

Carrara MALTEMPO Allerta meteo gialla diramata per tutto il giorno dalla Protezione civile Tempo in sul resto delle
zone peggioramento, settentrionali. Isolati soprattutto sulle zone rovesci o temporali settentrionali della potranno
interessare toscana, per l'avvicinars anche le zone di una perturbazione centro-meridionali. atlantica. Per questo la
Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per ð îää ã e temporali valido fino alle 20 di stasera. Le
precipitazioni saranno più frequenti sul nord-ovest, mentre risulteranno più sparse -tit_org-
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Codice giallo per temporali
[Redazione]

ll.4=tÎ=f.l:J=ttîdM:H Tempo in peggioramento per l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica. Per questo la sala
operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali valido dalle 4 alle 20 di
oggi. Le precipitazioni saranno più frequenti sui nod'ovest, nelle province di Massa Carrara e Lucca, mentre
risulteranno più sparse sul resto delle zone settentrionali. Isolati rovesci o temporali potranno interessare anche le
zone centro-meridionali dal pomeriggio, ma in queste zone comunque la probabilità di fenomeni sarà medio-bassa. tit_org-
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Codice giallo per le piogge la temperatura cala
[Redazione]

Il meteo Dopo la canicola di questi giorni - ieri a Firenze era ancora caldo da bollino rosso tempo in peggioramento
anche in Toscana dove la protezione civile ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali per oggi fino alle 20.
Ad essere interessate soprattutto le zone settentrionali della regione per ravvicinarsi di una perturbazione atlantica
fino da poche ore prima dell'alba. Le precipitazioni, si spiega dalla Regione, saranno più frequenti sul nord-ovest, nelle
province di Massa Carrara e Lucca, mentre risulteranno più sparse sul resto delle zone settentrionali. Isolati rovesci o
temporali potranno interessare anche le zone centro-meridionali dal pomeriggio, ma in queste zone comunque la
probabilità di fenomeni sarà medio-bassa. Anche le temperature avranno un deciso ribasso, mentre le previsioni
indicano che domani rimarrà comunque una situazione di instabilità, con possibilità di altri rovesci e temporali. Da
mercoledì dovrebbero prendere campo le schiarite, con qualche possibilità di brevi piogge localizzate. Sempre da
mercoledì le temperature dovrebbe far segnare un nuovo rialzo, anche se non ai livelli della settimana precedente. tit_org-
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Maltempo: in arrivo la pioggia, codice giallo in Toscana - la Repubblica
Rischio precipitazioni dalle 4 alle 20 del 3 agosto, specie nelle zone settentrionali regione nella giornata del 3 agosto
[Redazione]

Dopo il grande caldo da bollino rosso, tempo in peggioramento anche in Toscana dove la protezione civile ha pure
emesso un codice giallo per pioggia e temporali per il 3 agosto, dalle 4 alle 20. Ad essere interessate soprattutto le
zone settentrionali della Regione per l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica.Le precipitazioni, si spiega dalla
Regione, saranno più frequenti sul nord-ovest, nelle province di Massa Carrara e Lucca, mentre risulteranno più
sparse sul resto delle zone settentrionali. Isolati rovesci o temporali potranno interessare anche le zone centromeridionali dal pomeriggio, ma in queste zone comunque la probabilità di fenomeni sarà medio-bassa.
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Mugello, scossa di terremoto a Palazzuolo Sul Senio - la Repubblica
E'' stata avvertita alle 19, magnitudo 2.1, nessun danno
[Redazione]

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata dall'Ingv alle 19 a pochi chilometri dal comune di
Palazzuolo sul Senio, nell'Alto Mugello (Firenze).Lo riferisce la sala di Protezione civile della Città Metropolitana di
Firenze spiegando che non risultano al momento danni nè a persone nè a cose.
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Coronavirus: 9 nuovi casi e nessun decesso
[Redazione]

Approfondimenti Coronavirus: 6 nuovi casi e 1 decesso 1 August 2020 Coronavirus: cluster in Mugello, le paure di
Borgo / VIDEO 31 July 2020 Coronavirus, conferma ufficiale: tutti negativi i 4 pazienti della Rsa di Montelupo 31 July
2020 Coronavirus: 14 nuovi casi, zero decessi e 16 guarigioni 31 July 2020In Toscana sono 10.498 i casi di positività
al Coronavirus, 9 in più rispetto aieri (8 identificati in corso di tracciamento e 1 da attività di screening). Uno dei 9 casi
giornalieri è da ricollegarsi al cluster originato qualchegiorno fa nella zona del Mugello. I nuovi casi sono lo 0,1% in più
rispetto altotale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungonoquota 8.966 (l 85,4% dei casi
totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota430.576, 2.815 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi
397,+1,3% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base
delle richieste dellaProtezione Civile Nazionale - relativi all andamento dell epidemia in regione.Si ricorda che a partire
dal 24/06/2020, 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 3.296 i casi complessivi ad
oggi a Firenze (2 in più rispetto aieri), 559 a Prato, 756 a Pistoia, 1.057 a Massa, 1.388 a Lucca (3 in più), 954a Pisa
(3 in più), 485 a Livorno (1 in più), 693 ad Arezzo, 431 a Siena, 408 aGrosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in
Toscana, ma residenti in altreregioni.2 in più quindi i casi riscontrati oggi nell Asl Centro, 7 nella Nord Ovest, 0nella
Sud est.La Toscana si conferma al 10 posto in Italia come numerosità di casi(comprensivi di residenti e non residenti),
con circa 281 casi per 100.000abitanti (media italiana circa 411 x100.000, dato di ieri). Le province dinotifica con il
tasso più alto sono Massa Carrara con 542 casi x100.000abitanti, Lucca con 358, Firenze con 326, la più bassa
Livorno con 145.Complessivamente, 382 persone sono in isolamento a casa, poiché presentanosintomi lievi che non
richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi(6 in più rispetto a ieri, più 1,6%).Sono 1.347 (meno 20 rispetto
a ieri, meno 1,5%) le persone, anch esse isolate,in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone
contagiate (ASLCentro 1.018, Nord Ovest 251, Sud Est 78).Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti
COVID oggi sono 15(1 in meno rispetto a ieri, meno 6,3%), nessuno in terapia intensiva (stabilirispetto a ieri).Le
persone complessivamente guarite sono 8.966 (4 in più rispetto a ieri, più0,04%): 134 persone clinicamente guarite
(più 3 rispetto a ieri, più 2,3%),divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni clinicheassociate all
infezione e 8.832 (più 1 rispetto a ieri, più 0,01%) dichiarateguarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con
doppiotampone negativo.Oggi non si registrano nuovi decessi.Restano quindi 1.135 i deceduti dall inizio dell epidemia
cosi ripartiti: 417 aFirenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 174 a Massa Carrara, 143 a Lucca, 90 a Pisa,63 a Livorno, 50 ad
Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto, 8 persone sono decedutesul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.Il tuo
browser non può riprodurre il video.Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.SpotIl video non può essere
riprodotto: riprova più tardi.Attendi solo un istante, dopo che avrai attivato javascript...Forse potrebbe interessarti,
dopo che avrai attivato javascript...Devi attivare javascript per riprodurre il video.Il tasso grezzo di mortalità toscano
(numero di deceduti/popolazione residente)per Covid-19 è di 30,4 x100.000 residenti contro il 58,2 x100.000 della
mediaitaliana (11 regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalitàpiù alto si riscontra a Massa Carr
ara (89,3 x100.000), Firenze (41,2 x100.000)e Lucca (36,9 x100.000), il più basso a Grosseto (10,8 x100.000).
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Maltempo, piogge e temporali in arrivo dal Nord dopo il grande caldo: allerta meteo della
Protezione Civile
[Redazione]

Approfondimenti Allerta caldo, Perugia da bollino rosso: le previsioni della Protezione Civile 2 August 2020 Allerta
caldo del Ministero della Salute, Perugia da bollino rosso per due giorni di fila 29 July 2020Rischio temporali dopo il
grande caldo, scatta l'allerta meteo della ProtezioneCivile. Domenica 2 agosto allerta arancione per rischio temporali
in Lombardia.Allerta gialla su alcuni settori di Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige,sull intero territorio di Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e sugran parte di Umbria e Marche. Allerta caldo, Perugia da bollino rosso: le
previsioni della Protezione CivileLe previsioni della Protezione Civile dell'UmbriaDomenica 2 agosto "cielo sereno o
poco nuvoloso con aumento delle nubicumuliformi nel corso del pomeriggio con possibilità di temporali sparsi,
piùprobabili sui rilievi. Venti deboli variabili o assenti. Temperature in lievediminuzione nei valori massimi".Lunedì 3
agosto "cielo poco nuvoloso con aumento della nuvolosità cumuliformenel pomeriggio-sera associata a temporali
sparsi, localmente di forteintensità. Venti tra deboli e moderati da sud, sud-ovest. Temperature inulteriore lieve
diminuzione". 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.Cattura-81-6
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Codice giallo per pioggia e temporali
[Redazione]
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lunedì 3 agosto.Le precipitazioni saranno più frequenti sul nord-ovest, nelle province di Massa Carrara e Lucca,
mentre risulteranno più sparse sul resto delle zone settentrionali. Isolati rovesci o temporali potranno interessare
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Regione Toscana, all indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo/* custom css */.tdi_55_b2f.td-a-rec{ textalign: center; }.tdi_55_b2f.td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_55_b2f.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_55_b2f.td-a-recimg img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) {.tdi_55_b2f.td-a-rec-img { text-align: center; } }/* custom
css */.tdi_57_dd8.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_57_dd8.td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_57_dd8.td-a-rec-img{
text-align: left; }.tdi_57_dd8.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) {.tdi_57_dd8.td-a-recimg { text-align: center; } }
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Meteo, vortice depressionario attiverà temporali in serie: scatta l`allerta
[Redazione]

Stop al caldo. Una circolazione di bassa pressione attiverà condizioni diinstabilità tra lunedì e martedì, determinando
un netto abbassamento dellatemperatura. Martedì è previsto l'apice del maltempo, con temporali localmenteintensi.
La Protezione Civile ha diramato un'allerta "gialla", specificando che"si prevedono condizioni di forte instabilità su tutto
il territorio regionaleche favoriranno fenomeni convettivi organizzati e persistenti". Lunedì siprevedono condizioni di
cielo nuvoloso con addensamenti localmente più compattisul settore centro-occidentale, in particolare sulla pianura,
dove sarannopossibili precipitazioni diffuse e persistenti a prevalente carattere dirovescio temporalesco. Condizioni di
variabilità nella nuvolosità e fenomenitemporaleschi più localizzati e di breve durata in Romagna.Le temperature sono
previste i calo, soprattutto nei valori massimi,generalmente comprese tra 24 e 29sul settore centro-occidentale,
valoriattorno a 30 C, in Romagna a causa di venti di garbino. I venti sono attesideboli dai quadranti orientali in
pianura, da sud-ovest con tendenza arinforzare sui rilievi. Rinforzi associati alle precipitazioni temporalesche.Martedì
il cielo sarà molto nuvoloso, con precipitazioni sparse a caratteretemporalesco. Le temperature sono attese in
ulteriore calo, con le minimecomprese tra 18 e 22e massime tra 24 e 26 C. I venti saranno inizialmentedeboli
occidentali, tendenti a disporsi da nord e a rinforzare dal pomeriggio.Il mare sarà mosso.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.In seguito, informa l"Arpae, "lo spostamento verso sud del
minimodepressionario determinerà un progressivo miglioramento. Nella giornata dimercoledì sono previsti ancora
fenomeni sul settore centro-orientale inprogressivo esaurimento; nel seguito condizioni di nuvolosità variabile.
Letemperature inizialmente ancora inferiori alle medie climatiche del periodo,tenderanno ad una graduale ripresa
toccando a fine periodo i 32nei valorimassimi".
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Emilia-Romagna, nuova allerta arancione per temporali
[Redazione]

MODENA. Una saccatura di origine nord-atlantica con asse al momento sulla francia, nel corso delle prossime ore
farà il suo deciso ingresso sul nostro Paese. Il forte peggioramento delle condizioni meteorologiche porterà, su tutte le
regioni settentrionali, frequenti ed intense precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in estensione,
da domani a parte del centro peninsulare.Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione civile
d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. I fenomeni
meteo, impattando sulle diverse aree del paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che
sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del
dipartimento (www.Protezionecivile.Gov.It).L'avviso prevede dal primo mattino di domani, lunedì 3 agosto, il persistere
di precipitazioni da sparse a diffuse ed a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e provincia autonoma di Trento, con estensione della fenomenologia a Liguria
e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti
raffiche di vento.Via Ernesto Lugaro n. 15 - 00126 Torino - P.I. 01578251009 - Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente
vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.
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Codice giallo per pioggia e temporali dalle 4 alle 20 di domani
[Redazione]

domenica, 2 agosto 2020, 13:57Tempo in peggioramento, soprattutto sulle zone settentrionali della Toscana,per
l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica. Per questo la Sala operativadella protezione civile regionale ha emesso un
codice giallo per pioggia etemporali valido dalle 4 alle 20 di domani, lunedì 3 agosto.Le precipitazioni saranno più
frequenti sul nord-ovest, nelle province di MassaCarrara e Lucca, mentre risulteranno più sparse sul resto delle
zonesettentrionali. Isolati rovesci o temporali potranno interessare anche le zonecentro-meridionali dal pomeriggio,
ma in queste zone comunque la probabilità difenomeni sarà medio-bassa. Dettagli e consigli sui comportamenti da
adottare si trovano all'interno dellasezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo
http://www.regione.toscana.it/allertameteo????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
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Dopo l`afa arrivano i temporali: è allerta gialla
[Redazione]

Tempo in peggioramento, soprattutto sulle zone settentrionali della Toscana, peravvicinarsi di una perturbazione
atlantica. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e
temporali valido dalle 4 alle 20 di domani (3 agosto). Le precipitazioni saranno più frequenti sul nord-ovest, nelle
province di Massa Carrara e Lucca, mentre risulteranno più sparse sul resto delle zone settentrionali. Isolati rovesci o
temporali potranno interessare anche le zone centro-meridionali dal pomeriggio, ma in queste zone comunque la
probabilità di fenomeni sarà medio-bassa.
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Temporali in arrivo anche a Firenze?
[Redazione]

Codice giallo per pioggia dalle 4:00 alle 20:00 di domani, lunedì 3 agosto Tempo in peggioramento, soprattutto sulle
zone settentrionali della Toscana, per l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica. Per questo la Sala operativa della
protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali valido dalle 4 alle 20 di domani, lunedì
3 agosto. Le precipitazioni saranno più frequenti sul nord-ovest, nelle province di Massa Carrara e Lucca, mentre
risulteranno più sparse sul resto delle zone settentrionali. Isolati rovesci o temporali potranno interessare anche le
zone centro-meridionali dal pomeriggio, ma in queste zone comunque la probabilità di fenomeni sarà medio-bassa.
Codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore e temporali forti domani, dunque anche per l'area
del Mugello - Val di Sieve, Piana fiorentina ed Empolese Valdelsa. La Sala di Protezione civile della Città
Metropolitana di Firenze avverte che saranno possibili temporali forti associati a colpi di vento e grandinate.
Redazione Nove da Firenze
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Scossa sismica nel comune di Palazzuolo sul Senio
Magnitudo 2.1, alle 19:00. Settimana vivace sull''arco appenninico
[Redazione]

Magnitudo 2.1, alle 19:00. Settimana vivace sull'arco appenninico La Sala di Protezione civile della Città
Metropolitana di Firenze segnala che alle ore 19:00 la Rete Sismica Nazionale dell'Ingv ha registrato a pochi km dal
comune di Palazzuolo sul Senio, nell'Alto Mugello, una scossa di magnitudo 2,1. Per l'esattezza il terremoto è
avvenuto nella zona a 6 km. Est da Palazzuolo, a una profondità di 10 km.Da segnalare che questa scossa è l'ultima
registrata in una settimana piuttosto vivace, anche se di modesta entità, che ha interessato tante località dell'arco
appenninico, a partire dall'area etnea, risalendo verso nord, attraverso la costa tirrenica, sino all'Aquila, Albano laziale,
Norcia, Arquata del Tronto, Cascia, sino appunto all'appennino toscano. Redazione Nove da Firenze

Estratto da pag. 1

44

03-08-2020
Pag. 1 di 1

Calendasco dice grazie chi ha lottato contro il Covid, i loro nomi sull`Albo d`Oro del
comune
I loro nomi sono scritti da ieri sera sulle prime pagine dellAlbo dOro istituito dal Comune di Calendasco. Sono i nomi
dei cittadini del paese che hanno
[Redazione]

I loro nomi sono scritti da ieri sera sulle prime pagine dell AlboOro istituito dal Comune di Calendasco. Sono i nomi dei
cittadini del paese che hanno operato in prima persona per superare la fase più acuta dell emergenza Covid:
operatori socio-sanitari medici, farmacisti infermieri, oss, addetti alla pulizia, alle sanificazioni o alla distribuzione dei
pasti -, ma anche volontari e rappresentanti delle forze dell ordine. Tra questi ultimi, il capitano Giancarmine Carusone
alla sua prima uscita pubblica dopo la nomina nei giorni scorsi a comandante della Compagnia di Piacenza,
accompagnato dal comandante della stazione di San Nicolò Vincenzo Russo.Amministrazione comunale li ha invitati
a partecipare,altra sera, al consiglio comunale che è tornato a riunirsi in presenza dopo mesi in cui le sedute erano
state solo virtuali. Ci sembrava doveroso dedicare la prima seduta dal vivo al riconoscimento verso tutti coloro che
con dedizione, impegno e tanto coraggio nei mesi scorsi si sono spesi ogni giorno per affrontare la situazione più
difficile a cui finora il XXI secolo ci ha posto di fronte, rendendo orgoglioso il nostro paese del loro lavoro, ha affermato
il sindaco Filippo Zangrandi di fronte ad un centinaio di presenti. Non si tratta di retorica: questo è un grazie che viene
dal cuore, davvero sentito, verso persone che non sono state eroi, ma veri cittadini. Uomini e donne che hanno
dimostrato cosa significhi essere cittadini fino in fondo, capaci cioè di compiere al meglio il proprio dovere nella
consapevolezza che, come membri di una comunità, condividiamo un percorso comune. E che quello che fa o non fa
ciascuno di noi ha necessariamente ripercussioni sulle opportunità che sono concesse o negate agli altri.I presentiTra
i presenti, medici residenti o operanti a Calendasco come Giuseppe Guasconi e Patrizia Colazzo, le farmaciste Lucilla
Mollica e Isabella Restori, numerose infermiere e operatrici socio-assistenziali; i volontari della Pubblica Assistenza di
Calendasco, del Gruppo Volontari Protezione Civile; i cinofili del Gruppo K9 Search&Rescue Tana Jeannette e gli
Alpini.Solidarietà ai lavoratori della Casa di riposo Sereni Orizzonti Dal primo cittadino è giunto un messaggio di
solidarietà ai lavoratori della struttura per anziani Sereni Orizzonti, che sospenderàattività con il trasferimento degli
ospiti a San Nicolò. Quindi, al termine del suo intervento, ha invitato ciascuno dei presenti ad apporre la propria firma
sull Albo del Comune, appena istituito. Le sue pagine riporteranno i nomi di tutti coloro che hanno contributo ad
affrontareemergenza sanitaria: saranno consegnati alla storia perché il loro lavoro è stato determinante per il nostro
paese e perintera provincia, ovunque abbiamo svolto il loro impegno professionale o di volontariato.
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Calendasco premia gli operatori dell`emergenza covid: i loro nomi sull`Albo d`Oro del
Comune
I loro nomi sono scritti da ieri sera sulle prime pagine dellAlbo dOro istituito dal Comune di Calendasco (Piacenza).
Sono i nomi dei cittadini del
[Redazione]

I loro nomi sono scritti da ieri sera sulle prime pagine dell AlboOro istituito dal Comune di Calendasco (Piacenza).
Sono i nomi dei cittadini del paese che hanno operato in prima persona per superare la fase più acuta dell emergenza
Covid: operatori socio-sanitari medici, farmacisti infermieri, Oss, addetti alla pulizia, alle sanificazioni o alla
distribuzione dei pasti -, ma anche volontari e rappresentanti delle forze dell ordine. Tra questi ultimi, il capitano
Giancarmine Carusone alla sua prima uscita pubblica dopo la nomina nei giorni scorsi a comandante della
Compagnia di Piacenza, accompagnato dal comandante della stazione di San Nicolò Vincenzo Russo.Foto3 di
5Amministrazione comunale li ha invitati a partecipare,altra sera, al consiglio comunale che è tornato a riunirsi in
presenza dopo mesi in cui le sedute erano state solo virtuali. Ci sembrava doveroso dedicare la prima seduta dal vivo
al riconoscimento verso tutti coloro che con dedizione, impegno e tanto coraggio nei mesi scorsi si sono spesi ogni
giorno per affrontare la situazione più difficile a cui finora il XXI secolo ci ha posto di fronte, rendendo orgoglioso il
nostro paese del loro lavoro, ha affermato il sindaco Filippo Zangrandi di fronte ad un centinaio di presenti. Non si
tratta di retorica: questo è un grazie che viene dal cuore, davvero sentito, verso persone che non sono state eroi, ma
veri cittadini. Uomini e donne che hanno dimostrato cosa significhi essere cittadini fino in fondo, capaci cioè di
compiere al meglio il proprio dovere nella consapevolezza che, come membri di una comunità, condividiamo un
percorso comune. E che quello che fa o non fa ciascuno di noi ha necessariamente ripercussioni sulle opportunità che
sono concesse o negate agli altri. Tra i presenti, medici residenti o operanti a Calendasco come Giuseppe Guasconi e
Patrizia Colazzo, le farmaciste Lucilla Mollica e Isabella Restori, numerose infermiere e operatrici socio-assistenziali, i
volontari della Pubblica Assistenza di Calendasco, del Gruppo Volontari Protezione Civile, i cinofili del Gruppo K9
Search&Rescue Tana Jeannette e gli Alpini. Dal primo cittadino è giunto un messaggio di solidarietà ai lavoratori della
struttura per anziani Sereni Orizzonti, che sospenderàattività con il trasferimento degli ospiti a San Nicolò. Quindi, al
termine del suo intervento, ha invitato ciascuno dei presenti ad apporre la propria firma sull Albo del Comune, appena
istituito. Le sue pagine riporteranno i nomi di tutti coloro che hanno contributo ad affrontareemergenza sanitaria:
saranno consegnati alla storia perché il loro lavoro è stato determinante per il nostro paese e perintera provincia,
ovunque abbiamo svolto il loro impegno professionale o di volontariato.
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Maltempo, nuova allerta arancione nel piacentino per temporali
[Redazione]

Maltempo, la Protezione Civile regionale ha emanato un allerta meteo di colore arancione per temporali, gialla per
criticità idraulica e idrogeologica, che interessa anche il territorio piacentino.avviso, della durata di 24 ore, è in vigore
per tutta la giornata di lunedì 3 agosto, quando si legge si prevedono condizioni di forte instabilità su tutto il territorio
regionale che favoriranno fenomeni convettivi organizzati e persistenti. E anche la giornata di martedì 4 agosto sarà
all insegna del maltempo, con cielo molto nuvoloso con piogge e temporali. Un miglioramento è invece atteso a partire
dalla serata.
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Allerta arancione per temporali in 11 comuni della provincia. Gialla a Ravenna
[Redazione]

Emessa dalla protezione civile per tutte le 24 ore di lunedì 3 agostoMaltempo TemporaleNuova allerta meteo per
temporali in provincia di Ravenna (oltre a quella gialla per tutta la domenica), valida dalla mezzanotte di
oggi,domenica 2 agosto, alla mezzanotte di domani, lunedì 3 agosto, emessa dall Agenzia regionale di protezione
civile e da Arpae Emilia-Romagna.L allerta è gialla per i comuni di Ravenna, Cervia, Russi, Faenza,
Brisighella,Casola Valsenio e Riolo Terme, mentre diventa arancione nel resto dellaprovincia (Castel Bolognese,
Solarolo, Bagnara di Romagna, Cotignola,Fusignano, Lugo, Bagnacavallo, Alfonsine, Conselice, Massa Lombarda
aSant Agata sul Santerno). Le istituzioni raccomandano di mettere in atto le opportune misure diautoprotezione, fra le
quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibiliagli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di
esseredanneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e nonaccedere ai sottopassi nel caso li si
trovi allagati.
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Meteo, la Protezione Civile dirama un`allerta per temporali dalla mezzanotte di domenica
[Redazione]

Dalla mezzanotte di oggi, domenica 2 agosto, alla mezzanotte di domani, lunedì3 agosto, sarà attiva nel territorio del
comune di Ravennaallerta meteonumero 57 per temporali, emessa dall Agenzia regionale di protezione civile eda
Arpae Emilia-Romagna.allerta è gialla.L allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo EmiliaRomagna(https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter(@AllertaMeteoRER); sul portale
sono presenti anche molti altri materiali diapprofondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e
dopole allerte meteo, nella sezione Informati e preparati Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di
autoprotezione, fra lequali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggiae della grandine o
suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione allestrade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi
nel caso li si troviallagati.Il tuo browser non può riprodurre il video.Devi disattivare ad-block per riprodurre il
video.SpotIl video non può essere riprodotto: riprova più tardi.Attendi solo un istante, dopo che avrai attivato
javascript...Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato javascript...Devi attivare javascript per riprodurre il
video.
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Protezione civile, allerta meteo gialla per temporali dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte
di domani
[Redazione]

Dalla mezzanotte di oggi, domenica 2 agosto, alla mezzanotte di domani, lunedì 3 agosto, sarà attiva nel territorio del
comune di Ravennaallerta meteo numero 57 per temporali, emessa dall Agenzia regionale di protezione civile e da
Arpae Emilia-Romagna.allerta è gialla.L allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna
(https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono
presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le
allerte meteo, nella sezione Informati e preparati (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).Si raccomanda di mettere in atto
le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e
della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non
accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.
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Coronavirus: 9 nuovi casi positivi in Toscana, o deceduti, 0 guariti
[Redazione]

Aggiornamento alle ore 12 di domenica 2 agostoSono complessivamente 10.498 i tamponi risultati positivi al test
delCoronavirus SARS-CoV-2coronavirus provetta2In Toscana sono 10.498 i casi di positività al Coronavirus, 9 in più
rispetto aieri (8 identificati in corso di tracciamento e 1 da attività di screening). Inuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto
al totale del giorno precedente. Iguariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 8.966 (l 85,4% dei casitotali). I test
eseguiti hanno raggiunto quota 430.576, 2.815 in più rispetto aieri. Gli attualmente positivi sono oggi 397, +1,3%
rispetto a ieri. Oggi nonsi registrano decessi.Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi, domenica 2 agosto, 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 Covid19. 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 3.296 i casi complessivi ad
oggi a Firenze (2 in più rispetto aieri), 559 a Prato, 756 a Pistoia, 1.057 a Massa, 1.388 a Lucca (3 in più), 954a Pisa
(3 in più), 485 a Livorno (1 in più), 693 ad Arezzo, 431 a Siena, 408 aGrosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in
Toscana, ma residenti in altreregioni. 2 in più quindi i casi riscontrati oggi nell Asl Centro, 7 nella NordOvest, 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 281 casi per 100.000abitanti (media italiana circa 411 x100.000, dato di ieri). Le province dinotifica con il
tasso più alto sono Massa Carrara con 542 casi x100.000abitanti, Lucca con 358, Firenze con 326, la più bassa
Livorno con 145.Complessivamente, 382 persone sono in isolamento a casa, poiché presentanosintomi lievi che non
richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi(6 in più rispetto a ieri, più 1,6%).Sono 1.347 (meno 20 rispetto
a ieri, meno 1,5%) le persone, anch esse isolate,in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone
contagiate (ASLCentro 1.018, Nord Ovest 251, Sud Est 78).Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti
COVID oggi sono 15(1 in meno rispetto a ieri, meno 6,3%), nessuno in terapia intensiva (stabilirispetto a ieri).Le
persone complessivamente guarite sono 8.966 (4 in più rispetto a ieri, più0,04%): 134 persone clinicamente guarite
(più 3 rispetto a ieri, più 2,3%),divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni clinicheassociate all
infezione e 8.832 (più 1 rispetto a ieri, più 0,01%) dichiarateguarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con
doppiotampone negativo.Oggi non si registrano decessi. Restano quindi 1.135 i deceduti dall iniziodell epidemia cosi
ripartiti: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 174 aMassa Carrara, 143 a Lucca, 90 a Pisa, 63 a Livorno, 50 ad
Arezzo, 33 a Siena,24 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residentifuori regione.Il
tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente)per Covid-19 è di 30,4 x100.000
residenti contro il 58,2 x100.000 della mediaitaliana (11 regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di
mortalitàpiù alto si riscontra a Massa Carrara (89,3 x100.000), Firenze (41,2 x100.000)e Lucca (36,9 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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Codice giallo per pioggia e temporali nel nord della Toscana dalle 4 alle 20 di lunedì 3
agosto
[Redazione]

maltempo2agosto2020Tempo in peggioramento, soprattutto sulle zonesettentrionali della Toscana, per l'avvicinarsi di
una perturbazione atlantica.Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso uncodice giallo
per pioggia e temporali valido dalle 4 alle 20 di domani, lunedì3 agosto.Le precipitazioni saranno più frequenti sul
nord-ovest, nelle province di MassaCarrara e Lucca, mentre risulteranno più sparse sul resto delle zonesettentrionali.
Isolati rovesci o temporali potranno interessare anche le zonecentro-meridionali dal pomeriggio, ma in queste zone
comunque la probabilità difenomeni sarà medio-bassa.Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano
all'interno dellasezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo
http://www.regione.toscana.it/allertameteo
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Maltempo, allerta arancione in Lombardia e Emilia Romagna, gialla Umbria
Maltempo, allerta arancione in Lombardia e Emilia Romagna, gialla Umbria Ancora temporali al Nord, anche su
Liguria e Toscana
[Redazione]

pioggia-maltempoE atteso nelle prossime ora un forte peggioramento delle condizioni meteorologiche che porterà, su
tutte le regioni settentrionali, frequenti ed intense precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in
estensione, da domani a parte del centro peninsulare.Il Dipartimento della Protezione Civileintesa con le regioni
coinvolte ha perciò emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal primo mattino di
domani, lunedì 3 agosto, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse ed a prevalente carattere temporalesco, su
Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento, con estensione
della fenomenologia a Liguria e Toscana.I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente
attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la
giornata di domani, lunedì 3 agosto, allerta arancione su gran parte di Lombardia ed Emilia-Romagna. E stata inoltre
valutata allerta gialla sui restanti settori emiliani e lombardi, su tutto il territorio di Liguria, Piemonte, Friuli Venezia
Giulia, Veneto, Umbria, Marche e su parte di Trentino Alto Adige e Toscana.Mi piace:Mi piace Caricamento...
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Meteo Toscana: codice giallo per piogge e temporali dalle 4 alle 20 del 3 agosto
[Redazione]

Le previsioni della sala protezione civile regionaleMeteo Toscana: codice giallo per piogge e temporali dalle 4 alle 20
del 3agostodi Redazione - domenica, 02 Agosto 2020 16:56 - Cronaca[temporali]FIRENZE Tempo in peggioramento,
soprattutto sulle zonesettentrionali della Toscana, peravvicinarsi di una perturbazione atlantica.La Sala operativa della
protezione civile regionale ha emesso un codice gialloper pioggia e temporali valido dalle 4 alle 20 di domani, lunedì 3
agosto. Leprecipitazioni saranno più frequenti sul nord-ovest, nelle province di MassaCarrara e Lucca,mentre
risulteranno più sparse sul resto delle zonesettentrionali. Isolati rovesci o temporali potranno interessare anche le
zonecentro-meridionali dal pomeriggio, ma in queste zone comunque la probabilità difenomeni sarà medio-bassa.
Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare sitrovano all interno della sezione Allerta meteo del sito della
RegioneToscana, all indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteoCondividi: Twitter Facebook Mi piace:Mi piace
Caricamento...
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Coronavirus: in Toscana 9 nuovi casi e nessun decesso
[Redazione]

Share: Facebook TwitterImmagine articolo - ilsitodiFirenze.itIn Toscana sono 10.498 i casi di positività al Coronavirus,
9 in più rispetto aieri (8 identificati in corso di tracciamento e 1 da attività discreening). Uno dei 9 casi giornalieri è da
ricollegarsi al cluster originatoqualche giorno fa nella zona del Mugello. I nuovi casi sono lo 0,1% in piùrispetto al
totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04% eraggiungono quota 8.966 (l 85,4% dei casi totali). I test
eseguiti hannoraggiunto quota 430.576, 2.815 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivisono oggi 397, +1,3%
rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste
dellaProtezione Civile Nazionale - relativi all andamento dell epidemia in regione.Si ricorda che a partire dal
24/06/2020, 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 3.296 i casi complessivi ad oggi a Firenze
(2 in più rispetto aieri), 559 a Prato, 756 a Pistoia, 1.057 a Massa, 1.388 a Lucca (3 in più), 954a Pisa (3 in più), 485 a
Livorno (1 in più), 693 ad Arezzo, 431 a Siena, 408 aGrosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma
residenti in altreregioni.2 in più quindi i casi riscontrati oggi nell Asl Centro, 7 nella Nord Ovest, 0nella Sud est.La
Toscana si conferma al 10 posto in Italia come numerosità di casi(comprensivi di residenti e non residenti), con circa
281 casi per 100.000abitanti (media italiana circa 411 x100.000, dato di ieri). Le province dinotifica con il tasso più
alto sono Massa Carrara con 542 casi x100.000abitanti, Lucca con 358, Firenze con 326, la più bassa Livorno con
145.Complessivamente, 382 persone sono in isolamento a casa, poiché presentanosintomi lievi che non richiedono
cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi(6 in più rispetto a ieri, più 1,6%).Sono 1.347 (meno 20 rispetto a ieri,
meno 1,5%) le persone, anch esse isolate,in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate
(ASLCentro 1.018, Nord Ovest 251, Sud Est 78).Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi
sono 15(1 in meno rispetto a ieri, meno 6,3%), nessuno in terapia intensiva (stabilirispetto a ieri).Le persone
complessivamente guarite sono 8.966 (4 in più rispetto a ieri, più0,04%): 134 persone clinicamente guarite (più 3
rispetto a ieri, più 2,3%),divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni clinicheassociate all
infezione e 8.832 (più 1 rispetto a ieri, più 0,01%) dichiarateguarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con
doppiotampone negativo.Oggi non si registrano nuovi decessi.Restano quindi 1.135 i deceduti dall inizio dell epidemia
cosi ripartiti: 417 aFirenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 174 a Massa Carrara, 143 a Lucca, 90 a Pisa,63 a Livorno, 50 ad
Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto, 8 persone sono decedutesul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.Il
tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente)per Covid-19 è di 30,4 x100.000
residenti contro il 58,2 x100.000 della mediaitaliana (11 regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di
mortalitàpiù alto si riscontra a Massa Carrara (89,3 x100.000), Firenze (41,2 x100.000)e Lucca (36,9 x100.000), il più
basso a Grosseto (10,8 x100.000).
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Allerta vento, temporali e grandine
[Redazione]

E atteso nelle prossime ora un forte peggioramento delle condizioni meteorologiche che porterà, su tutte le regioni
settentrionali, frequenti ed intense precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in estensione, da
domani a parte del centro peninsulare.Il Dipartimento della Protezione Civileintesa con le regioni coinvolte ha perciò
emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal primo mattino di lunedì 3 agosto, il
persistere di precipitazioni da sparse a diffuse ed a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte, Lombardia,
Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento, con estensione della fenomenologia a
Liguria e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica,
grandinate e forti raffiche di vento.Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la giornata di lunedì 3
agosto, allerta arancione su gran parte di Lombardia ed Emilia-Romagna. E stata inoltre valutata allerta gialla sui
restanti settori emiliani e lombardi, su tutto il territorio di Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria,
Marche e su parte di Trentino Alto Adige e Toscana.CommentoNomeEmailCosa ha a che fare l'antinfluenzale
classica annuale con il covid non è dato a sapersi, quello che si sa è che nelle rsa [ ]Del test sierologici a livello
nazionale su 150000 soggetti per avere una parvenza di conoscenza sulle reali dimensioni del contagio non si sa
niente, [ ]Che bella Reggio ha descritto direttore, quella che nonostante gli anni bui ha ritrovato la sua piazza ( non
quella dell ' americano24Emilia è una testata di proprietà di Contenuti Digitali srl in liquidazionevia Emilia Ospizio
1242122 Reggio EmiliaPIVA 02363700358

Estratto da pag. 1

56

comune.ra.it

03-08-2020
Pag. 1 di 1

Protezione civile: allerta meteo gialla numero 57 per temporali dalla mezzanotte di oggi alla
mezzanotte di domani. In vigore fino alla mezzanotte di oggi l`allerta 56
Sito ufficiale del Comune di Ravenna
[Officine Digitali]

Dalla mezzanotte di oggi, domenica 2 agosto, alla mezzanotte di domani, lunedì 3 agosto, sarà attiva nel territorio del
comune di Ravennaallerta meteo numero 57 per temporali, emessa dall Agenzia regionale di protezione civile e da
Arpae Emilia-Romagna.allerta è gialla. Fino alla mezzanotte di oggi resta in vigoreallerta 56, sempre per temporali.L
allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna ( https://allertameteo.regione.emiliaromagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di
approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione Informati
e preparati ( http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di
autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o
suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi
nel caso li si trovi allagati.
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Maltempo: allerta arancione in Lombardia e Emilia Romagna
[Redazione]

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - E' atteso nelle prossime ora un forte peggioramento delle condizioni meteorologiche che
porterà, su tutte le regioni settentrionali, frequenti ed intense precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o
temporale, in estensione, da domani a parte del centro peninsulare.Il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con
le regioni coinvolte ha perciò emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal primo
mattino di domani, lunedì 3 agosto, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse ed a prevalente carattere
temporalesco, su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di
Trento, con estensione della fenomenologia a Liguria e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte
intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è
stata valutata per la giornata di domani, lunedì 3 agosto, allerta arancione su gran parte di Lombardia ed EmiliaRomagna. E' stata inoltre valutata allerta gialla sui restanti settori emiliani e lombardi, su tutto il territorio di Liguria,
Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria, Marche e su parte di Trentino Alto Adige e Toscana. I (ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lombardia: per suolo e dissesto idrogeologico oltre 150 mln, `situazione critica`
[Redazione]

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

Magnitudo 2.1, alle 19La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala chealle ore 19 la Rete
Sismica Nazionale dell'Ingv ha registrato a pochi km dalcomune di Palazzuolo sul Senio, nell'Alto Mugello, una scossa
di magnitudo 2,1.Norme di comportamento: http://iononrischio.protezionecivile.it/terremoto/sei-preparato/02/08/2020
19.52Città Metropolitana di Firenze
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Coronavirus: 9 nuovi casi, nessun decesso, stabili le guarigioni
[Redazione]

2 in più quindi i casi riscontrati oggi nell Asl Centro, 7 nella Nord Ovest, 0nella Sud estMascherine in una foto dal
profilo twitter della Regione ToscanaIn Toscana sono 10.498 i casi di positività al Coronavirus, 9 in più rispetto aieri (8
identificati in corso di tracciamento e 1 da attività di screening).Uno dei 9 casi giornalieri è da ricollegarsi al cluster
originato qualchegiorno fa nella zona del Mugello. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto altotale del giorno
precedente. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungonoquota 8.966 (l 85,4% dei casi totali). I test eseguiti hanno
raggiunto quota430.576, 2.815 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 397,+1,3% rispetto a ieri. Oggi
non si registrano nuovi decessi.Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste dellaProtezione
Civile Nazionale - relativi all andamento dell epidemia in regione.Si ricorda che a partire dal 24/06/2020, 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 3.296 i casi complessivi ad oggi a Firenze (2 in più rispetto aieri),
559 a Prato, 756 a Pistoia, 1.057 a Massa, 1.388 a Lucca (3 in più), 954a Pisa (3 in più), 485 a Livorno (1 in più), 693
ad Arezzo, 431 a Siena, 408 aGrosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altreregioni.2 in
più quindi i casi riscontrati oggi nell Asl Centro, 7 nella Nord Ovest, 0nella Sud est.La Toscana si conferma al 10 posto
in Italia come numerosità di casi(comprensivi di residenti e non residenti), con circa 281 casi per 100.000abitanti
(media italiana circa 411 x100.000, dato di ieri). Le province dinotifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con
542 casi x100.000abitanti, Lucca con 358, Firenze con 326, la più bassa Livorno con 145.Complessivamente, 382
persone sono in isolamento a casa, poiché presentanosintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano
prive di sintomi(6 in più rispetto a ieri, più 1,6%).Sono 1.347 (meno 20 rispetto a ieri, meno 1,5%) le persone, anch
esse isolate,in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASLCentro 1.018, Nord Ovest
251, Sud Est 78).Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono 15(1 in meno rispetto a
ieri, meno 6,3%), nessuno in terapia intensiva (stabilirispetto a ieri).Le persone complessivamente guarite sono 8.966
(4 in più rispetto a ieri, più0,04%): 134 persone clinicamente guarite (più 3 rispetto a ieri, più 2,3%),divenute cioè
asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni clinicheassociate all infezione e 8.832 (più 1 rispetto a ieri, più
0,01%) dichiarateguarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppiotampone negativo.Oggi non si
registrano nuovi decessi.Restano quindi 1.135 i deceduti dall inizio dell epidemia cosi ripartiti: 417 aFirenze, 52 a
Prato, 81 a Pistoia, 174 a Massa Carrara, 143 a Lucca, 90 a Pisa,63 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a
Grosseto, 8 persone sono decedutesul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.Il tasso grezzo di mortalità
toscano (numero di deceduti/popolazione residente)per Covid-19 è di 30,4 x100.000 residenti contro il 58,2 x100.000
della mediaitaliana (11 regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalitàpiù alto si riscontra a Massa
Carrara (89,3 x100.000), Firenze (41,2 x100.000)e Lucca (36,9 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/covid1902/08/2020 22.57Regione Toscana
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Covid. Marche, 8 positivi e 0 decessi. Piceno, 0 casi nelle ultime 24 ore. Italia, 8 morti: tutti
in Lombardia
[Redazione]

Le notizie di giornata, seguile con noi Dati Gores, zero decessi. 2 agosto 2020 Coronavirus, i contagiati nelle Marche.
2

agosto

2020

Dati

Gores,

i

contagiati

nelle

Marche.

2

agosto

2020???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[ADA-1780x521] Parrucchiere e barbieri, test anti-Covid (foto tratta dal sitoBlog Sicilia)Qui tutte le notizie di ieri, primo
agostoSCORRI SOTTO PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGIORE 20.30 PROTEZIONE CIVILE I dati della
Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salutesull andamento dell epidemia di Coronavirus oggi in Italia: i
positivi sono 239e otto i morti, tutti registrati in Lombardia. I tamponi effettuati sono stati43.269, ben 17 mila circa
meno di ieri. Sono 43 i ricoverati in terapiaintensiva (uno in più di ieri), tre in più i ricoverati con sintomi mentre cisono
231 nuovi guariti. I positivi totali sono 12456.ORE 18.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Zero decessi.Di
seguito il terzo report di giornata Gores arancio 02082020 ore 18ORE 15 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE
Undici ricoveri, zero in Terapia Intensiva ezero in Semi.Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 02082020
ore 12ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24ore sono stati
effettuati 826 tamponi, di cui 563 nel percorso nuove diagnosi e263 nel percorso guariti: I positivi rilevati sono 8: 5 in
provincia di PesaroUrbino, 1 in provincia di Macerata e 2 in provincia di Fermo. Dei positivi di oggi, 5 persone sono
riferibili al focolaio di Montecopiolo ele restanti ai percorsi diagnostici legati ai rientri dall estero e agliaccessi alle
prestazioni sanitarie affermano dal Gores.Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 02082020 ore 9
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Anche ad agosto volontari Protezione Civile all`opera per avvistamento incendi
[Redazione]

Anche ad agosto volontari Protezione Civile all opera per avvistamento incendi.Raccontano dalla Consulta provinciale
per il volontariato: Primo giorno di Agosto. Prosegue il servizio di avvistamento incendi boschivi. Presidiati 5 punti di
avvistamento con vedette fisse e attive 8 squadre di avvistamento mobile con spegnitori e autisti formati durante
ultimo corso AIB. Attiva la Sala Operativa Consulta presso il CUP Marzaglia con coordinamento, segreteria e sala
radio. Un grazie ai 48 volontari impegnati oggi e a tutti quelli che hanno contribuito e che contribuiranno alla
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Ecco i danni del temporale a Bomporto
[Redazione]

Il sindaco di Bomporto Angelo Giovannini fa il punto sui danni del temporaleavvenuto nella notte tra sabato e
domenica: Vorrei informarvi, seppur in estrema sintesi, sulla situazione rispetto ai danni causati dal vento forte di
stanotte. Dalle 7.30 di stamattina abbiamo attivato PM, ufficio tecnico comunale e volontari Protezione civile dopo
aver subito circoscritto e segnalato con birilli e nastro biancorosso le principali situazioni di pericolo (un paio di alberi
in mezzo alla strada e due semafori danneggiati) è stato direttamente rimosso quello più urgente che ostruiva via
Ravarino-Carpi intersezione via Adige. Nel frattempo è stato richiestointervento della ditta che fa manutenzione ai
semafori che alle 11.30 aveva già ripristinato i due impianti danneggiati, in via temporanea per poi
completareintervento domani. Sono state immediatamente fatte anche le dovute segnalazioni ai Vigili del fuoco per le
rimozioni più complesse, che sono avvenute nel pomeriggio mentre è in corso la più impegnativa (Piazza Matteotti).
Domani si procederà ad un censimento più dettagliato per quanto riguarda altri alberi caduti nei parchi e segnaletica
stradale e di altro tipo da sistemare. Si invita a fare attenzione perché purtroppo è annunciata una nuova allerta
temporali sull intero territorio regionale. Sono previsti nelle prossime ore fenomeni anche intensi ma localizzati (che
s i g n i f i c a
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Vicalvi Grave incendio in località Valle Romana (foto)
[Redazione]

[i1-auto201] [i1-farmaci] [i1-paparo-] Grave incendio in località Valle Romana, zona a confine con il territorio diAlvito,
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Castello.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Sul posto
si trovano ancora i volontari della Protezione Civile di Vicalvi,Sora, Arpino. Con loro anche i Carabinieri e la Polizia
locale. È statonecessariointervento di un elicottero per riuscire a spegnere le fiamme. Sìtratta, purtroppo, dell
ennesimo incendio avvenuto nel mese di agosto, semprenella stessa zona. Sì attendono aggiornamenti.Caterina
Paglia[vicalvi-incendio-04-300x169][vicalvi-incendio-03-300x169][vicalvi-incendio-02-300x169][vicalvi-incendio-01300x169]
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Coronavirus: in Toscana 9 nuovi casi, nessun decesso, stabili le guarigioni
[Redazione]

In Toscana sono 10.498 i casi di positività al Coronavirus, 9 in più rispetto a ieri (8 identificati in corso di tracciamento
e 1 da attività di screening). Uno dei 9 casi giornalieri è da ricollegarsi al cluster originato qualche giorno fa nella zona
del Mugello. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04% e
raggiungono quota 8.966 (l 85,4% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 430.576, 2.815 in più rispetto a
ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 397, +1,3% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.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 3.296 i casi complessivi ad oggi a Firenze (2 in più rispetto a ieri), 559 a Prato, 756 a Pistoia, 1.057 a
Massa, 1.388 a Lucca (3 in più), 954 a Pisa (3 in più), 485 a Livorno (1 in più), 693 ad Arezzo, 431 a Siena, 408 a
Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.2 in più quindi i casi riscontrati oggi
nell Asl Centro, 7 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 281 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 411
x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 542 casi x100.000 abitanti,
Lucca con 358, Firenze con 326, la più bassa Livorno con 145.Complessivamente, 382 persone sono in isolamento a
casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (6 in più rispetto
a ieri, più 1,6%).Sono 1.347 (meno 20 rispetto a ieri, meno 1,5%) le persone, anch esse isolate, in sorveglianza attiva
perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 1.018, Nord Ovest 251, Sud Est 78).Le persone
ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono 15 (1 in meno rispetto a ieri, meno 6,3%), nessuno in
terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).Le persone complessivamente guarite sono 8.966 (4 in più rispetto a ieri, più
0,04%): 134 persone clinicamente guarite (più 3 rispetto a ieri, più 2,3%), divenute cioè asintomatiche dopo aver
presentato manifestazioni cliniche associate all infezione e 8.832 (più 1 rispetto a ieri, più 0,01%) dichiarate guarite a
tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.Oggi non si registrano nuovi
decessi.Restano quindi 1.135 i deceduti dall inizio dell epidemia cosi ripartiti: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia,
174 a Massa Carrara, 143 a Lucca, 90 a Pisa, 63 a Livorno, 50 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 30,4 x100.000 residenti contro il 58,2 x100.000 della media italiana
(11 regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (89,3
x100.000), Firenze (41,2 x100.000) e Lucca (36,9 x100.000), il più basso a Grosseto (10,8 x100.000).(Visitato 93
volte, 93 visite oggi)
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