Rassegna de Il Giornale della Protezione Civile

10-07-2020

SUD
ROMA

10/07/2020

22

CORRIERE DEL
MEZZOGIORNO BARI E
PUGLIA

10/07/2020

5

MATTINO

10/07/2020

5

Frana il costone all`altezza di Torregaveta

2

Redazione

? = Lopalco, dal covid alle tribune elettorali

3

Michele Cozzi

Covid, lo stato d`emergenza va prolungato di altri 6 mesi = Stato d`emergenza al
5
31 dicembre Il governo si prepara alla proroga
Simone Canettieri Mauro Evangelisti

ilmattino.it

09/07/2020

1

???Coronavirus, ??in Italia 12 morti e 229 nuovi casi: nessun contagiato in sette
7
regioni
Redazione

quotidianodipuglia.it

09/07/2020

1

lecceprima.it

09/07/2020

1

regione.calabria.it

09/07/2020

1

amalfinotizie.it

09/07/2020

1

anteprima24.it

09/07/2020

1

casertace.net

09/07/2020

1

???Coronavirus, ??in Italia 12 morti e 229 nuovi casi: nessun contagiato in sette
8
regioni
Redazione

"Avvistato un cadavere in mare". E scattano le ricerche verso Andrano

9

Redazione

Bollettino della Regione Calabria del 09/07/2020

10

Redazione

Cava de` Tirreni: il nuovo vice Questore in visita al sindaco

11

Redazione

Calvi: igienizzazione, disinfezione e sanificazione gratuita di tutte le abitazioni

12

Redazione

CORONAVIRUS. CAMPANIA. In 24 ore raddoppia il rapporto del contagio.
DATO NAZIONALE. Calano decessi e Terapie intensive. LA TABELLA
COMPLETA CasertaCE

13

Redazione

ildispaccio.it

09/07/2020

1

ildispaccio.it

09/07/2020

1

ilgolfo24.it

09/07/2020

1

ilvaglio.it

09/07/2020

1

labtv.net

09/07/2020

1

leccenews24.it

09/07/2020

1

Coronavirus: nessun nuovo contagio in Calabria

14

Redazione

Ecco l`associazione "Luce sullo Stretto"

15

Redazione

Casamicciola insiste: no al dimezzamento del Cas Il Golfo 24

16

Redazione

Continuano nel Comune di Calvi le iniziative antiCOVID-19

17

Redazione

Calvi| Igienizzazione, disinfezione e sanificazione gratuita di tutte le abitazioni

18

Anna Liguori

Prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, pianificate le misure da mettere
in atto

19

Redazione

minformo.com

09/07/2020

1

napoli.fanpage.it

09/07/2020

1

reggiotv.it

09/07/2020

1

Coronavirus, bollettino di oggi 9 Luglio della protezione Civile - Minformo

20

Redazione

Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 9 luglio, bollettino ufficiale

21

Redazione

Coronavirus. In Calabria nessun nuovo caso positivo [IL BOLLETTINO
REGIONALE]

22

Redazione Reggiotv

reggiotv.it

09/07/2020

1

salerno.occhionotizie.it

09/07/2020

1

tuttonapoli.net

09/07/2020

1

Solidarietà. Luce sullo Stretto: 10 anni di impegno al servizio del prossimo

23

Redazione Reggiotv

Incendio a Pontecagnano Faiano, fiamme nel bosco di San Benedetto

24

Redazione

Coronavirus, il bollettino delle 18: 229 nuovi positivi (ma prosegue il decremento)
25
e 12 decessi
Redazione

Servizi di Media Monitoring

I

10-07-2020
Pag. 1 di 1

Frana il costone all`altezza di Torregaveta
[Redazione]

@ BAGOLI Frana I costone all'altezza di Torregaveta BAGOLI, La costa "di burro" continua a collassa- tezione, si
evince che non riescono più a contenere, pezzo dopo pezzo, irreversibilmente. A franare, re dettl smottamenti,
originati soprattutto dall'eroquesta volta, è stata una parte della montagna che slorle mann da u" diffuso dissesto
idrogeologico unisce Torregaveta a Monte di Procida, sovraslan- e' Perché r10. da mancati interventi di monitoragte il
tratto finale della spiaggia omonima, per fortuna in un'area interdetta al pubblico, da circa dieci anni, per motivi
appunto di sicurezza. Il pericoloso cedimento si è verificato mercoledì poineriggio, quando sono cadute grosse pietre
e detriti sollevando tutt'intomo una grossa nube di polvere, cui ha fatto seguito il tempestivo sopralluogo di tecnici del
Comune, congiuntamente alla locale Autorità Marittima. I lavori di imbrigliatura alia parete del costone, eseguiti anni fa
con una rete di pro- -tit_org- Frana il costone all'altezza di Torregaveta
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? = Lopalco, dal covid alle tribune elettorali
PRIMO INCONTRO A BARI ll coordinatore della task-force sarebbe pronto a candidarsi in una lista di Emiliano. Ma
non conferma
[Michele Cozzi]

Il caso Esplode hi polemicíi dopo le voci sull'impegno elellorale dell'epidemiologo. Forza Italia: uno scandal Lopalco
candidato con Emiliano E il governatore non smentisce L'indiscrezione ha fatto scoppiare una bomba dilettamente
nell'aula del consiglio regionale: Pier Luigi Lopalco si candiderà in una lista civica con Emiliano. E se dalla Regione
nessuno conferma o smentisce, il capo della task force anticovid, sempre disponibile, non ha risposto al telefono. L'ira
dell'opposizione: approfittano della pandemia. a pagina 5 Cozzi i - 1 ' Lopalco, dal covid alle tribune elettora] II
coordinaloro della lask-force sarebbe pronto a candidarsi in una lisia di Emiliano. Ma non conferma di Michele Cozzi
BARI Ð professore Pier Luigi Lopalco, coordinatore scientifico della task force regionale nella lotta alla pandemia
possibile candidato in una lista civica di Emiliano. La notizia, lanciata dal sito web del Fogiio, arriva come una bomba
nel corso del Consiglio regionale della Puglia. E provoca non poche polemiche. Poiché la sovraesposizione del prof
su giornali e tv nazionali aveva suscitato non poche polemiche da parte delle opposizioni che avevano posto nel
mirino il binomio Emiliano-Lopalco. Accusati di uti lizzare la pandemia per lanciare la campagna elettorale. Nessuno
conferma dalla presidenza della Regione: ci si limita a dire di non saperne nulla. Ma non si nasconde una certa
soddisfazione se l'operazione dovesse concretizzarsi: Sarebbe un bei colpo della sinistra e le polemiche sollevate
dalla destra dimostrano che si teme questa eventualità. Si tira in ballo, al proposito, un ricordo del passato, quando il
cittadino Fitto, in qualità di presidente della Regione cercò di stanare il magi strato Emiliano che non si era ancora
candidato per la carica di sindaco di Bari, ottenendo il risultato di incoronarlo. Potrebbe accadere anche così ora? Gli
attacchi a Lopalco possono indurlo ad accettare la candidatura? Il prof si è reso irreperibile per tutta la serata. Non
confermando né smentendo l'indiscrezione. E questo è già un indizio. Poi, è ovvio che una scelta di tale entità non
potrebbe maturare senza un'esplicita richiesta e un'intesa con Emiliano. Nelle settimane scorse era trapelata
l'indiscrezione su un possibile incarico a Lopalco come assessore alla sanità nella giunta Emilianobis. Pensare invece
ad un percorso elettorale, in cui i voti vanno conquistati uno per uno, appariva una forzatura, anche se Lopalco ha
indubbiamente acquisito una forte notorietà nell'opinione pubblica. L'opposizione parte all'attacco. La vicepresidente
del gruppo di Forza Italia alla Camera, Licia Ronzulli, parla di candidatura scandalosa. E aggiunge che è assurdo che
mentre è lautamente retribuito con i soldi dei cittadini adesso ne chieda anche i voti. Il commissario regionale di Forza
Italia, Mauro D'Attis e il vice commissario Dario Damiani affermano che i2omila euro sono stati spesi non per
coordinare le misure anti Covid ma evidentemente per farsi campagna elettorale con i soldi di tutti gli ignari cittadini
pugliesi. Bagarre in Consiglio Intanto in Consiglio regionale esplode un'altra grana. In una seduta che non appariva di
estrema rilevanza, una leggina relativa al trasferimento di un pozzo di Toritto dal demanio al Comune si è trasformata
in una sorta di omnibus. Su due emendamenti divisivi, uno di Blasi sulle Rsa e uno di Di Gioia che chiedeva di
bloccare i concorsi delle agenzie regionali, a partire dall'Arpal, fino a dopo le elezioni (escludendo però sanità,
protezione civile e attività irrigue e forestali), non c'era accordo e si era deciso di soprassedere. Ma cosi non è stato.
Settori dell'opposizione hanno chiesto di votare lo stop ai concorsi e si comprende il motivo. Scoppia la bagarre e
manca il numero legale, vuoti vistosi soprattutto sui banchi della maggioranza. Interviene il pd Fabiano Amati che
paventa il rischio che questo provvedimento faccia da tappo (per ché occorrerà partire da questa legge) alla prossima
seduta del Consiglio in cui si parlerà del parco di Costa Ripagnola, legge sulla doppia preferenza e sulla bellezza. In
una nota Amati, Blasi, Liviano e Pentassuglia affermano che l'effetto di politicizzazione e l'assenza del numero legale
hanno impedito l'approvazione delle leggi in favore degli studenti fuori sede, ripopolamento della fauna sostegno del
settore lattiero-caseario. Si preannuncia una calda fine della legislatura. Potrebbe farne le spese proprio la legge sulla
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doppia preferenza. Parila di genere La giunta corre ai ripari e approva lo schema di disegno di legge sulla parità,
demandando ogni responsabilità al Consiglio. Si stabilisce che ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di
attribuire massimo due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento della
preferenza successiva alla pri ma. Nel disegno di legge si fa riferimento alla legge nazionale a cui adeguarsi. Emiliano
chiarisce che la competenza è del Consiglio regionale. ýé ðâîñ÷ãþìÅ USEIWATA La polemica Insorge Forza Italia:
Scandaloso, è pagato con i so Idi di tutti i cittadini pugliesi II professore Pier Luigi Lopalco, capo della task force
regionale anticovid: potrebbe candidarsi in una lista civica -tit_org-? Lopalco, dal covid alle tribune elettorali
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Covid, lo stato d`emergenza va prolungato di altri 6 mesi = Stato d`emergenza al 31
dicembre Il governo si prepara alla proroga
[Simone Canettieri Mauro Evangelisti]

Covid, lo stato d'emergenza va prolungato di altri 6 mesi> >\\ governo teme la seconda ondata. Il pressing di
Speranza, il premier d'accord Vietato venire in Italia da 13 Paesi. Lamorgese: a settembre rischio tensioni soci Ora
l'idea del governo è quella di prorogare lo stato d'emergenza Covid fino al 31 dicembre. Così il premier Conte potrà
emettere nuovi Dpcm. Il timore del governo, infatti, è quello di una seconda ondata. Pd e M5S favorevoli alla proroga,
frena Iv. Opposizioni contrarie. Canettieri, Di Giacomo ñ Evangelisti alie pag. 4 e 5 Stato d'emergenza al 31
dicembre> II governo si prepara alla proroga HI 31 luglio prossimo scade il decreto, pressing Per il premier la
possibilità di nuovi Dpc di Speranza, Pd e M5S per un rinvio. Ok di Conte Timori per il ritorno del virus. Ma gelo di IL
RETROSCENA ROMA Prorogare lo stato d'emergenza in Italia fino al 31 dicembre. Per fare in modo che il premier
possa ancora emanare, se ne ce fosse bisogno, nuovi Dpcm, gli ormai mitologici decreti del presidente del Consiglio
che hanno accompagnato gli italiani durante la fase 1 e 2 del coronavirus. La spinta arriva dal Comitato tecnico
scientifico e anche al Ministero della Salute sono consapevoli che sarà un passaggio necessario. CONFRONTO II
tema è stato sollevato durante gli ultimi vertici a Palazzo Chigi con i capi delegazione. L'attuale stato di emergenza,
proclamato lo scorso 31 gennaio, scade, o meglio termina, il 31 luglio. E dunque l'esecutivo a breve dovrà prendere
una decisione. L'idea, appunto, è quello di prorogarlo almeno fino al prossimo 31 dicembre e visto come sta andando
la pandemia - sia in Italia dove comunque siamo lontano dall'obiettivo di "zero casi" sia nel resto del mondo, dove la
situazione si sta aggravando non sembrano esservi alternative. Si tratta di un scenario che vede favorevole il M5S, a
partire dal dicastero della scuola guida to da Lucia Azzolina, fino al Partito democratico. Più tiepida Italia Viva, che
però davanti a ragioni sanitarie difficilmente si metterà di traverso. La decisione potrebbe essere anticipata dal
premier Conte ai leader del centrodestra che la settimana prossima andranno a far- as SBlod ' Eiuaalaidicenihn?
llyirenlosipreltìraflihpran^l BMIIBII fa - a - - - - -A ' il '? HIQR iilllHas 'gli visita per discutere del rilancio del Paese. Dalla
Lega ài Matteo Salvini, per esempio, trapela freddezza: Non ne vedremmo l'esigenza, è la risposta davanti a questa
evenienza. Di fatto l'indirizzo dell'esecutivo va in questa direzione. D'altronde, in molti hanno notato come in sede di
conversione degli ultimi decreti siano stati tolti tutti i riferimenti temporali per citare la formula "fino alla fine dello stato
d'emergenza". Una fattispecie - non contemplata in Costituzione, ma regolamentata da una legge del '92 - che viene
dichiarata dal consiglio dei ministri su proposta del presidente. E' considerata - e la proroga segue questo solco - una
misura anche di prevenzione ovvero al verificarsi o nell'imminenza di calamità naturali o eventi connessi all'attività
dell'uomo in Italia. Non è una scelta facile, com'è immaginabile. E non solo perché lascia sul tavolo i Dpcm (strumenti
legislativi che non hanno bisogno di passare dal varo delle Camere, al contrario dei decreti). Il "non detto" che spinge
alla cautela è denato dal timore che a settembre ci possa essere una seconda ondata di Covid, quella di ritorno, o
che, nei migliori dei casi, i focolai che iniziano a puntellare il Paese si estendano in aree più vaste. C'è poi un altro
aspetto: l'ombrello dello stato d'emergenza conferisce alla Protezione civile un ruolo ancora più centrale. In vista, per
esempio, del ritorno a scuola. Ma se si parla con i tecnici e gli esperti, non si vedono molte alternative. Pensiamo ad
esempio a tutti i provvedimenti che si stanno studiando e che dovranno essere applicati in tempi molto rapidi per la
ripresa delle lezioni, dal distanziamento all'obbligo della mascheri
na in determinate condizioni se l'andamento dell'epidemia non sarà rassicurante: senza lo scudo dello stato di
emergenza, c'è il rischio di paralizzare gli interventi. D'altra parte, sia pure nell'ambito di legislazioni differenti, anche
altri paesi come la Spagna, sono ricorsi alla dichiarazione dello stato di emergenza. LE TAPPE In Italia tutto comincia
il 31 gennaio, dopo che il giorno prima l'Organizzazione mondiale della sanità aveva dichiarato lo stato di emergenza
intemazionale per la pandemia di Sars-CoV-2. Il Consiglio dei ministri, su proposta di Conte, quel giorno delibera non
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solo lo stanziamento dei fondi necessari all'attuazione delle misure precauzionali conseguenti alla dichiarazione di
"Emergenza internazionale di salute pubblica" da parte della Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ma anche
lo stato d'emergenza, per la durata di sei mesi, come previsto dalla normativa vigente, al fine di consentire
l'emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile. I sei mesi stanno per terminare, sul tavolo ora c'è una
proroga finoal3tdicembre. Simone Canettieri Mauro Evangelisti iSRIPROCUZIONE RISERVATA LA NOTIZIA
POTREBBE ESSERE ANNUNCIATA Al LEADER DELLA DESTRA CONVOCATI A PALAZZO CHIGI. SALVINI: NON
CE N'È BISOGNO I numeri della crisi @ i pubbLici esercizi che ad agosto resteranno aperti O ç% i negozi che in Italia
non hanno riaperto dopo ÌL Lockdown53% il caLo medio deL fatturato Le imprese del commercio che temono La
chiusura definitiva le imprese che si preparano a ridurre il personale 11 milioni i turisti che quest'estate non verranno
in Italia 500.000 i lavoratori in smart working a Roma IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA SANITÀ A FAVORE
DELLA MISURA. AnESA A FINE MESE Palazzo Chigi illuminata di verde,bianco e rosso per solidarietà con le vittime
del Coro navi rus tu ANSAI 269.000 i lavoratori in smart working a Milano' Ego Hub -tit_org- Covid, lo stato
d'emergenza va prolungato di altri 6 mesi Stato d'emergenza al 31 dicembre Il governo si prepara alla proroga
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???Coronavirus, ??in Italia 12 morti e 229 nuovi casi: nessun contagiato in sette regioni
LaProtezione civileha diramato ilbollettinolegato ai casi dicoronavirusin Italia, aggiornato alle ore 17 di oggi, 9 luglio. I
contagiati complessivi...
[Redazione]

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia, aggiornato alle ore 17 di oggi, 9
luglio. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 242.363, dei quali 193.978 sono guariti (l'80%) e
34.926 sono deceduti. In questo momento le persone affette dal coronavirus in Italia sono 13.459.
APPROFONDIMENTIIL BOLLETTINOCovid in Campania, altri cinque positivi: il totale dei contagiati...IL
BOLLETTINOVirus,?Roma, 23 nuovi casi: 28 nel Lazio, di cui 18 legati al...LA PANDEMIA Coronavirus, Oms:
pandemia accelera, raddoppiati i casi nelle ultime...LEGGI ANCHE --> Virus,?Roma, 23 nuovi casi: 28 nel Lazio, di
cui 18 legati al Bangladesh. C'è un bimbo di 9 anniRispetto a ieri, i casi totali sono aumentati di 229 pazienti (ieri di
193) di cui 119 in Lombardia; gli attualmente positivi sono diminuiti di 136 persone (differenza tra casi, morti e guariti
del giorno); i guariti sono cresciuti di 338 unità; i deceduti di 12. Sono 69 i malati in terapia intensiva, 2 in meno
rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.519 su 13.459: il 93% del totale. Eseguiti, in un giorno,
52.552 tamponi (di cui 11.812 in Lombardia): il totale nazionale ora è di 5.806.668 tamponi per una cifra di 3.493.126
casi testati. In sette regioni, nelle ultime 24 ore, non si sono registrati nuovi casi. Ultimo aggiornamento: 17:32
RIPRODUZIONE RISERVATA
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???Coronavirus, ??in Italia 12 morti e 229 nuovi casi: nessun contagiato in sette regioni
LaProtezione civileha diramato ilbollettinolegato ai casi dicoronavirusin Italia, aggiornato alle ore 17 di oggi, 9 luglio. I
contagiati complessivi...
[Redazione]

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia, aggiornato alle ore 17 di oggi, 9
luglio. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 242.363, dei quali 193.978 sono guariti (l'80%) e
34.926 sono deceduti. In questo momento le persone affette dal coronavirus in Italia sono 13.459.
APPROFONDIMENTII DATICoronavirus, bollettino Lombardia: 119 nuovi casi, 217 i guaritiIL
BOLLETTINOVirus,?Roma, 23 nuovi casi: 28 nel Lazio, di cui 18 legati al...L'ESPERTOCoronavirus Roma, Vaia
(Spallanzani): caso bengalesi, ieri evitati...LA STORIACoronavirus, dal Bangladesh positivo e con tosse ma viaggia in
treno:...ROMARoma, 14 positivi legati a voli da Dacca. Cinque casi tra i...LAZIOFocolaio bengalesi a Fiumicino,
l'esercito all'hotel Hilton:... ROMAGli italiani del volo dal Qatar con 112 bengalesi: A bordo...MONDOCoronavirus in
Bangladesh, a Dacca il business dei test falsi:... FOTORoma, arriva volo dal Bangladesh: controlli e tamponi per i
passeggeriLEGGI ANCHE --> Virus,?Roma, 23 nuovi casi: 28 nel Lazio, di cui 18 legati al Bangladesh. C'è un bimbo
di 9 anniRispetto a ieri, i casi totali sono aumentati di 229 pazienti (ieri di 193) di cui 119 in Lombardia; gli attualmente
positivi sono diminuiti di 136 persone (differenza tra casi, morti e guariti del giorno); i guariti sono cresciuti di 338
unità; i deceduti di 12. Sono 69 i malati in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento
domiciliare sono 12.519 su 13.459: il 93% del totale. Eseguiti, in un giorno, 52.552 tamponi (di cui 11.812 in
Lombardia): il totale nazionale ora è di 5.806.668 tamponi per una cifra di 3.493.126 casi testati. In sette regioni, nelle
ultime 24 ore, non si sono registrati nuovi casi. Ultimo aggiornamento: 17:58 RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Avvistato un cadavere in mare". E scattano le ricerche verso Andrano
[Redazione]

ANDRANO Nessun abbaglio, purtroppo. Gli elementi scoperti nelle ultime orehanno cambiato completamente lo
scenario, lasciando supporre che lasegnalazione lanciata ieri pomeriggio da un passante, quella di un cadaverenelle
acque di Andrano, fosse esatta. Un portafogli e un paio di pantalonisulla scogliera, poi, a breve distanza, un
autovettura parcheggiata. Quantorinvenuto proprio mentre ci si accingeva a ricominciare le ricerche riconduce
aMichele Arsieni, imprenditore di 59 anni residente a CastiglioneOtranto,frazione di Andrano.L uomo, come
confermato dalla famiglia, non dà più notizie di sé da ieripomeriggio. E il punto in cui è avvenutoavvistamento di un
corpo, nei pressidella Grotta Verde (così come il ritrovamento di effetti personali eautovettura), gli era ben noto, visto
si recava spesso lì proprio per fare ilbagno. Quello che potrebbe essere accaduto ieri: un tuffo rinfrescante inacqua,
trasformatosi, però, in tragedia. Un malore, o magari la forza dellecorrenti, ieri impetuose, che potrebbero aver portato
a un annegamento. Soloipotesi, fin quando non sarà riportato a terra un corpo e svolta un analisi.Ieri pomeriggio
l'avvistamentoLe prime ricerche sono iniziate, come detto, dopoavvistamento avvenuti ieripomeriggo da parte di un
passante che a sua volta ha richiamatoattenzione diuna pattuglia di carabinieri, in quel momento di passaggio sulla
litoranea. Ilpunto è stato individuato nel tratto di scogliera della marina di Andrano aridosso di via Amerigo Vespucci,
in corrispondenza della Grotta Verde.Vigili del fuoco e guardia costiera sul postoL uomo era sicuro di aver visto
galleggiare il corpo di un essere umano. Corpoche poi si sarebbe inabissato fra le correnti che ieri, in quella zona,
eranodavvero molto forti. Tanto che, quando nello stesso pomeriggio i vigili delfuoco erano intervenuti poco più avanti
per domare un rogo sul promontorio dovesvetta la Torre del Sasso, nella zona di Tricase Porto, due Canadair
eranostati costretti a fare rifornimento di acqua verso i Laghi Alimini di Otrantoproprio per la difficoltà nel raccoglierla
direttamente in loco.Questa mattina i sommozzatoriI carabinieri hanno subito avvisato la capitaneria di porto di
Gallipoli che hainviato nella zona una motovedetta Sar. Ma le ricerche, andate avanti fino atarda sera, non hanno
portato a nulla. Insomma, un mezzo mistero. Almenoall inizio. Poi, il rinvenimento di oggetti di proprietà di Arsieni,
peraltromolto noto in zona, ha cambiato tutto. E intanto, il dispositivo si èrafforzato questa mattina.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.All alba la guardia costiera è tornata sul posto. E non da sola.
Si sono recatiad Andrano anche i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, con unasquadra e da Bari è arrivato il
nucleo sommozzatori. Le ricerche sono almomento in corso ed è stata anche avvisata la protezione civile, per
uneventuale supporto con i propri sub.
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Bollettino della Regione Calabria del 09/07/2020
Bollettino della Regione Calabria del 09/07/2020
[Redazione]

Presidenza - Catanzaro, 09/07/2020In Calabria ad oggi sono stati effettuati 100.551 tamponi.Le persone risultate
positive al Coronavirus sono 1.185 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 99.366. Territorialmente, i casi positivi
sono così distribuiti:- Catanzaro: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 33 deceduti.- Cosenza: 2 in
isolamento domiciliare; 433 guariti; 34 deceduti.- Reggio Calabria: 3 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 256
guariti; 19 deceduti.- Crotone: 1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti.- Vibo Valentia: 3 in isolamento
domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti.Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e
province che nel tempo sono stati dimessi.Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e
non in quella in cui è avvenuto il decesso.Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della
Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 7.897.Nel conteggio sono
compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio
pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.
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Cava de` Tirreni: il nuovo vice Questore in visita al sindaco
[Redazione]

[vice-questore-giuseppe-fedele-e-questore-maurizio-ficarra-2-696x314]Questa mattina il nuovo vice Questore,
Dirigente del Commissariato di Cava de Tirreni, Giuseppe Fedele, ha fatto visita al Sindaco di Cava de
Tirreni,Vincenzo Servalli, accompagnato dal Questore di Salerno, Maurizio Ficarra.Il nuovo Dirigente Fedele, già vice
capo di gabinetto della Questura diSalerno, è subentrato ad Immacolata Acconcia, che ha assuntoincarico diPrimo
Dirigente della Questura di Catanzaro.[wAAACwAAAAAAQABAEACAkQBADs][vice-questore-giuseppe-fedele-equestore-maurizio-ficarra-1]A dare ilbenvenuto al nuovo dirigente del Commissariato cavese, ancheAssessore
allasicurezza Giovanni Del Vecchio. Duranteincontro, il Questore Ficarra harimarcatoattenzione verso la città
metelliana, che si conferma tra le piùsicure della provincia di Salerno, ed ha assicurato una particolare
attenzionesoprattutto al fenomeno della movida, attesa la grande presenza di visitatorisoprattutto nei fine
settimana.[pioggia-neve-ombrell]Maltempo Campania: allerta meteo per piogge e temporali fino alle 20 di
domaniCronaca Redazione Web - 3 Lug 2020La Protezione Civile Regione Campania ha emanato un avviso di allerta
meteo perpiogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallovalevole...Il Sindaco Servalli ha
espresso i ringraziamenti e la piena collaborazionedell intera Amministrazione comunale, nel segno della continuità e
del proficuolavoro svolto finora dal Personale della Polizia di Stato del localeCommissariato, confidando nella sempre
maggiore sinergia tra le Forzedell Ordine per sopperire alle croniche carenze di organico che accomunano lePolizie
anche locali di tutti i territori
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Calvi: igienizzazione, disinfezione e sanificazione gratuita di tutte le abitazioni
[Redazione]

Calvi (Bn) Continuano nel Comune di Calvi le iniziative antiCOVID-19 a tutela di tutti i cittadini.Amministrazione
Comunale di Calvi, presieduta dall Avv. Armando Rocco, dopo aver svolto un ottimo lavoro sia nella fase 1 che nella
fase 2 con la realizzazione di circa quaranta iniziative, che hanno portato il Comune Sannita ad essere giudicato tra i
quelli più attivi della Regione Campania, prosegue la propria attività anche in questa fase, attivando iniziative a tutela
della Salute Pubblica, dei propri cittadini e del proprio territorio.Amministrazione Rocco è stata la prima in Regione
Campania ad aver svolto il controllo su tutti gli edifici pubblici con tamponi di superficie e ad aver consegnato
gratuitamente a tutti i propri concittadini guanti e mascherine, anche con consegne successive differenziate dalle ffp1
con e senza filtro alle ffp2 con e senza filtro, a seconda dell attività lavorativa e delle condizioni di salute, nonché a
provvedere all igienizzazione, disinfezione e sanificazione settimanale di tutte le strade e piazze comunali, ai test
rapidi, test sierologici con prelievo venoso e tamponi rino-faringei. OggiAmministrazione propone un altra iniziativa
unica in tutta la Regione Campania:igienizzazione, disinfezione e sanificazione gratuita di tutte le abitazioni. Un
importante iniziativa che permetterà di proseguire il percorso anti-Covid. In questa fase, in cui ci stiamo riappropriando
della nostra quotidianità, è importante continuare a conservare le regole igienico-sanitarie vigenti in quanto il male
oscuro è ancora in agguato. È fondamentale in questa terza fase vivere in ambienti sani e puliti. Il Comune di Calvi si
è dotato di apparecchiature professionali idonee perigienizzazione, la disinfezione e la sanificazione di tutti gli
ambienti. Tale iniziata avrà inizio nella giornata di sabato, 11 luglio 2020, previa richiesta dei proprietari delle
abitazioni. Le disinfezioni saranno svolte dal Gruppo Volontario di Protezione Civile di Calvi. Le sanificazioni saranno
svolte da personale altamente qualificato. Un importante iniziativa a tutela dei cittadini. Tale importante servizio avrà
luogo a partire da Sabato 11 luglio 2020 fino a sabato 25 luglio 2020. Continueremo, nella stessa prospettiva, a
proporre iniziative sempre nuove per restare vicini ai nostri cittadini e garantire loro il massimo della sicurezza e
prevenzione.
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CORONAVIRUS. CAMPANIA. In 24 ore raddoppia il rapporto del contagio. DATO
NAZIONALE. Calano decessi e Terapie intensive. LA TABELLA COMPLETA CasertaCE
[Redazione]

Numeri, confronti e cifre su tutti i dati disponibili rilasciati dalla Protezione Civile per la Campania eItaliaCASERTA E di
232, +4 rispetto a ieri, il numero di persone che in Campania sono ancora malate di covid-19. Il numero dei tamponi
analizzati ieri e resi noti nel report è 1..587, numero in calo rispetto a ieri. Il totale regionale è pari a 298.217. Nella
giornata di ieri, contabilizzati oggi, sono stati registrati cinque contagi dall Unità di Crisi della Campania. Cresce,
quindi, il rapporto del contagio nelle ultime 24 ore, passando dallo 0,16% di ieri, allo 0,32% su cui la Campania si
attesta oggi.Cresce di 9 il dato relativo ai ricoverati nei reparti covid-19 ordinari, che ora sono 45. Nonè nessun
paziente nei reparti terapia intensiva delle strutture della nostra regione. Meno 5 unità registra il numero dei contagiati
da coronavirus che si trovano in quarantena domiciliare, per un totale di 187. Dall inizio dell epidemia, sono 432 i
decessi, dato uguale rispetto al report di ieri, mentre i guariti sono 4.091 (+1, di Mondragone). Il dato delle persone
sottoposte a tampone almeno una volta nella nostra regione è pari a 147.644, +1.012 nel giro di 24 ore. Questa cifra è
importante perché ci dimostra quanto sia mappato il virus.IL DATO NAZIONALEI 229 nuovi positivi di oggi e i 52.552
tamponi effettuati in un giorno portano il rapporto del contagio allo 0,46%, in leggero aumento dopo lo 0,32% di
martedì e lo 0,38 di ieri.Complessivamente, dall inizio dell emergenza, sono risultate positive 242.369 persone, con
5.806.668 tamponi analizzati. Attualmente risultano positivi e sono curati dal Servizio sanitario 13.459 (-136) pazienti.
I guariti sono 193.978, cioè 338 in più rispetto a ieri. I deceduti nelle ultime 24 ore sono stati 12.Passiamo alle colonne
grigie, cioè nelle varie categorie dei positivi assistiti: i ricoverati nei reparti covid ordinari sono complessivamente 871
(-28). Due posti letto si sono liberati nelle Terapie Intensive in Italia ieri. Dunque, si attestano a 69 i malati da covid in
Rianimazione.In quarantena domiciliare si trovano 12.519 positivi, -106 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, i casi
analizzati nel nostro paese, cioè le persone sottoposte per la prima volta al tampone, sono stati 29.947, per un totale
di italiani testati pari a 3.493.126. Dei 229 tamponi positivi rilevati oggi, 119 provengono dalla regione Lombardia. Il
52% dei nuovi positivi italiani provengono da questa regione. Dopo che il rapporto del contagio ieri si è attestato al
0,66% su 10.675 tamponi analizzati, torna a toccareunità intera oggi: 1% con 11.812 tamponi analizzatiCLICCA
SULLA TABELLA PER INGRANDIRLA
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Coronavirus: nessun nuovo contagio in Calabria
[Redazione]

Tweetgrafica bollettino regione calabria 1In Calabria ad oggi sono stati effettuati100.551 tamponi.Le persone risultate
positive al Coronavirus sono 1.185 (+0 rispetto a ieri),quelle negative sono 99.366. Territorialmente, i casi positivi
sono cosìdistribuiti:- Catanzaro: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 33deceduti.- Cosenza: 2 in
isolamento domiciliare; 433 guariti; 34 deceduti.- Reggio Calabria: 3 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 256
guariti; 19deceduti.- Crotone: 1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti.- Vibo Valentia: 3 in isolamento
domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti.Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altrestrutture e
province che nel tempo sono stati dimessi.Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e
non inquella in cui è avvenuto il decesso.Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale
dellaRegione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sonoin totale 7.897.Nel conteggio sono
compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti aCatanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio
pervenuti dopo lacomunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.Tweet
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Ecco l`associazione "Luce sullo Stretto"
[Redazione]

TweetNel lontano 2010 un gruppo di circa 20 cittadini sentendo l'esigenza divalorizzare il territorio, con nuove idee e
cercando di riportarequell'entusiasmo e quello spirito partecipativo di cui ormai si sente semprepiù la necessità senza
tralasciare l'impegno rivolto anche al sociale, decidonodi dare vita a Cannitello di Villa San Giovanni all' Associazione
divolontariato "Luce sullo Stretto" della Parrocchia Maria Santissima di PortoSalvo.L' Associazione ha una struttura
apartitica di volontariato e senza alcunoscopo di lucro, così come manifestato dai soci fondatori in sede dicostituzione,
si prefigge l'intento di ottimizzare l'aspetto di unione ecooperazione per una sempre maggiore collaborazione e
comunanza di intenti perla crescita sociale della Città. Nasce così il "Presepe Vivente di Cannitello"frutto della
collaborazione di volontariati cittadini, che ha festeggiatoquest'anno la decima edizione. L'evento, straordinario e
molto apprezzato,annovera di anno in anno un gran numero di visitatori, provenienti anche dafuori Regione ed è frutto
di una collaborazione di intere famiglie organizzatedai Soci e guidate da Padre Antonio Maria Carfi. Sempre con lo
stesso spiritonel periodo estivo viene organizzata la "Sagra del Pesce" giunta ormai allaottava edizione. I proventi
ricavati dalle manifestazioni servono, oltre che afinanziare le stesse, a partecipare attivamente, ogni qualvolta ce ne
sia lanecessità, ad ogni opera che possa portare benefici alle famiglie disagiate,portando così a compimento le finalità
che si sono prefissi i soci fondatori almomento della costituzione di perseguire il fine esclusivo della solidarietàSociale,
Umana, Civile e Culturale.Tra gli scopi dell'associazione non c'è unicamente la realizzazione di eventi,ma cerca di
portare avanti anche tutta una serie di attività collaterali, voltea creare uno spirito collaborativo tra le persone e a
riportare entusiasmo edinteresse verso la nostra città.Anche durante la fase emergenziale COVID-19 l'Associazione,
fini dai primigiorni, ha fatto sentire la presenza in città collaborando fattivamente conl'Amministrazione Comunale e le
altre associazioni del territorio al fine diaiutare tutta la comunità, adoperandosi a far giungere nel territorio Villeseogni
mese generi alimentari per un valore di Euro 13.500,00, facendosi cariconon solo delle spese di trasporto e dando
piena collaborazione ai banchialimentari, tra i quali va ricordato il Gruppo Madre Teresa di Calcutta dellaParrocchia
M.S. di Porto Salvo, consegnando i pacchi spesa direttamente pressoil domicilio di tutte quelle famiglie che versano in
condizioni di estremadifficoltà, (400/500 famiglie su tutto il territorio Villese), distribuendo lemascherine che sono state
messe a disposizione da imprenditori e dal Comune diVilla San Giovanni e provvedendo a fornire generi alimentari
alle Mense Socialiesistenti nel territorio di Villa San Giovanni, fornendo anche dei contributieconomici per la
realizzazione dei "Pranzi Sociali" che sono stati preparatidall'associazione " Amici dei Santi Angeli Onlus" e distribuiti
dal "GruppoComunale di Protezione Civile" a tutte quelle famiglie del territorio che sitrovano in una situazione di
disagio economico.Tweet
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Casamicciola insiste: no al dimezzamento del Cas Il Golfo 24
[Redazione]

Continuano le operazioni chiarificatorie per delineareerogazione dei contributi di autonoma sistemazione. Il Comune di
Casamicciola ha elencato al Commissario Schilardi i beneficiari del Cas che all epoca del sisma rivestivano la
posizione di inquilino di immobili divenuti inagibili, per i quali si procederà al dimezzamento del contributo. Per tutti gli
altri, il Comune ha dichiarato che ad essi competeerogazione del Cas nella misura intera.Tuttavia, il Commissario ha
spiegato al Comune che occorre che venga confermato che si è provveduto al dimezzamento del Cas anche nei
confronti degli sfollati che occupavano a titolo di comodato gratuito immobili di proprietà di consanguinei, e questo in
attesa che venga chiarita la loro posizione, visto che, come si ricorderà, sono in corso approfondimenti chiarificatori
col Governo e la Protezione civile. Approfondimenti che riguardanoapplicazione o meno della riduzione del 50% del
contributo nei confronti di un limitato numero di nuclei familiari, la cui dimora abituale e continuativa è stata
danneggiata o distrutta dal sisma, in cui la proprietà formale dell abitazione risulti di un parente consanguineo, e più in
particolare del padre o viceversa del figlio di chi viveva nell abitazione stessa: abitazione che poi era stata concessa
in disponibilità al familiare spontaneamente e senza oneri. Ridurre il contributo in casi del genere verrebbe a
configurare, secondo il sindaco Castagna, un ingiustizia sostanziale pur rispettando formalmente la norma: lo scorso
23 giugno il primo cittadino si era incontrato conex prefetto nella sede della struttura commissariale proprio per
auspicare la risoluzione della problematica e tranquillizzare i cittadini. E infatti anche il Commissario Schilardi fece
propriainterpretazione sostanzialistica della norma in questione, così come offerta dalle associazioni di cittadini
terremotati e le amministrazioni comunali, Casamicciola in testa: un interpretazione che tiene conto del rapporto
intimo di carattere umano ed economico che connota il rapporto genitori-figli, e che viene argomentata con una serie
di considerazioni ben articolate. Il commissario inviò una missiva al Governo e al Dipartimento della Protezione civile,
allo scopo di perorare tale interpretazione.Intanto peròinterpretazione restrittiva è già stata applicata nel Comune di
Lacco Ameno dove i terremotati precedentemente alloggiati in abitazioni di consanguinei si sono visti
dimezzareimporto.Il Commissario, nel caso in cui nella determina di liquidazione del Cas con importo integrale per il
mese di maggio siano stati ricompresi soggetti che all epoca erano comodatari o che dimoravano a vario titolo in
immobili di proprietà dei consanguinei, ha chiesto di procedere alla relativa rettifica entro dieci giorni, ovviamente fatta
salva la possibilità di operare in un momento successivo dei conguagli in aumento o in diminuzione.Da parte sua, il
Comune tramite il sindaco Castagna ha confermato la linea del pagamento integrale, chiedendo che il Cas di maggio
venga versato interamente. Per eventuali conguagli, si vedrà in seguito.
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Continuano nel Comune di Calvi le iniziative antiCOVID-19
[Redazione]

a tutela di tutti icittadini.Amministrazione Comunale di Calvi, presieduta dall Avv. ArmandoRocco, - si legge nella nota
diffusa alla stampa - "dopo aver svolto un ottimolavoro sia nella fase 1 che nella fase 2 con la realizzazione di circa
quarantainiziative, che hanno portato il Comune Sannita ad essere giudicato tra iComuni più attivi della Regione
Campania, prosegue la propria attività anche inquesta fase, attivando iniziative a tutela della Salute Pubblica, dei
propricittadini e del proprio territorio.L Amministrazione Rocco è stata la prima in Regione Campania ad aver svolto
ilcontrollo su tutti gli edifici pubblici con tamponi di superficie e ad averconsegnato gratuitamente a tutti i propri
concittadini guanti e mascherine,anche con consegne successive differenziate dalle ffp1 con e senza filtro alleffp2 con
e senza filtro, a seconda dell attività lavorativa e delle condizionidi salute, nonché a provvedere all igienizzazione,
disinfezione e sanificazionesettimanale di tutte le strade e piazze comunali, ai test rapidi, testsierologici con prelievo
venoso e tamponi rino-faringei. OggiAmministrazionepropone un altra iniziativa unica in tutta la Regione Campania:l
igienizzazione, disinfezione e sanificazione gratuita di tutte le abitazioni.Un importante iniziativa che permetterà di
proseguire il percorso anti-Covid.In questa fase, in cui ci stiamo riappropriando della nostra quotidianità, èimportante
continuare a conservare le regole igienico-sanitarie vigenti inquanto il male oscuro è ancora in agguato. È
fondamentale in questa terza fasevivere in ambienti sani e puliti. Il Comune di Calvi si è dotato diapparecchiature
professionali idonee perigienizzazione, la disinfezione e lasanificazione di tutti gli ambienti. Tale iniziata avrà inizio
nella giornatadi sabato, 11 luglio 2020, previa richiesta dei proprietari delle abitazioni.Le disinfezioni saranno svolte
dal Gruppo Volontario di Protezione Civile diCalvi. Le sanificazioni saranno svolte da personale altamente
qualificato.Un importante iniziativa a tutela dei cittadini. Tale importante servizio avràluogo a partire da Sabato 11
luglio 2020 fino a sabato 25 luglio 2020.Continueremo, nella stessa prospettiva, a proporre iniziative sempre nuove
perrestare vicini ai nostri cittadini e garantire loro il massimo della sicurezzae prevenzione"Comunicati stampa18:25 |
Politica Istituzioni |Diocesi di cerreto Sannita: a Pensieri sotto le stelle la cura dellerelazioni18:23 | Politica Istituzioni
|18:21 | Politica Istituzioni |"Noi Campani": San Giorgio del Sannio, Giovanni Zampetti segretario cittadino18:11 |
Politica Istituzioni |Centro Democratico, Graziano De Luca delegato all'artigianato ad Amorosi16:58 | Solidarietà
|Prende il via il Comitato Verso la Fondazione Francescana con i poveri16:46 | Cultura Spettacolo |Premio
internazionale 'Assteas', si chiude la IV edizione16:44 | Economia Lavoro |Gesesa - Benevento: in Contrada Olmeri,
discontinuità nell erogazione idrica16:07 | Economia Lavoro |Gesesa - Ponte: interruzione idrica a causa di una
perdita occulta15:42 | Economia Lavoro |Extrabio 2020, premiate anche le aziende sannite15:32 | Politica Istituzioni
|Sant'Agata de' Goti - Si torna a parla dell'ospedale: Maglione scrive almanager Ferrante
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Calvi| Igienizzazione, disinfezione e sanificazione gratuita di tutte le abitazioni
[Anna Liguori]

9 Luglio 2020 | by Anna Liguori Politica 0Continuano nel Comune di Calvi le iniziative antiCOVID-19 a tutela di tutti i
cittadini.Amministrazione Comunale di Calvi, presieduta dall Avv. Armando Rocco, dopo aver svolto un ottimo lavoro
sia nella fase 1 che nella fase 2 con la realizzazione di circa quaranta iniziative, che hanno portato il Comune Sannita
ad essere giudicato tra i Comuni più attivi della Regione Campania, prosegue la propria attività anche in questa fase,
attivando iniziative a tutela della Salute Pubblica, dei propri cittadini e del proprio territorio.Amministrazione Rocco è
stata la prima in Regione Campania ad aver svolto il controllo su tutti gli edifici pubblici con tamponi di superficie e ad
aver consegnato gratuitamente a tutti i propri concittadini guanti e mascherine, anche con consegne successive
differenziate dalle ffp1 con e senza filtro alle ffp2 con e senza filtro, a seconda dell attività lavorativa e delle condizioni
di salute, nonché a provvedere all igienizzazione, disinfezione e sanificazione settimanale di tutte le strade e piazze
comunali, ai test rapidi, test sierologici con prelievo venoso e tamponi rino-faringei. OggiAmministrazione propone un
altra iniziativa unica in tutta la Regione Campania:igienizzazione, disinfezione e sanificazione gratuita di tutte le
abitazioni. Un importante iniziativa che permetterà di proseguire il percorso anti-Covid. In questa fase, in cui ci stiamo
riappropriando della nostra quotidianità, è importante continuare a conservare le regole igienico-sanitarie vigenti in
quanto il male oscuro è ancora in agguato. È fondamentale in questa terza fase vivere in ambienti sani e puliti. Il
Comune di Calvi si è dotato di apparecchiature professionali idonee perigienizzazione, la disinfezione e la
sanificazione di tutti gli ambienti. Tale iniziata avrà inizio nella giornata di sabato, 11 luglio 2020, previa richiesta dei
proprietari delle abitazioni. Le disinfezioni saranno svolte dal Gruppo Volontario di Protezione Civile di Calvi. Le
sanificazioni saranno svolte da personale altamente qualificato. Un importante iniziativa a tutela dei cittadini. Tale
importante servizio avrà luogo a partire da Sabato 11 luglio 2020 fino a sabato 25 luglio 2020. Continueremo, nella
stessa prospettiva, a proporre iniziative sempre nuove per restare vicini ai nostri cittadini e garantire loro il massimo
della sicurezza e prevenzione. Visualizzazioni: 26 Condividi8TweetPinCondividi
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Prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, pianificate le misure da mettere in atto
[Redazione]

Fare il punto sulle misure e strutture messe in campo per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi
e interfacciarsi per la gestione delle eventuali emergenze, è stato questo lo scopo della riunione, svoltasi presso la
Prefettura di Lecce della Conferenza Provinciale permanente Sezione Ambiente e Territorio.All incontro hanno preso
parte i vertici delle Forze di Polizia; il Comandante dei Vigili del Fuoco; la Polizia Stradale; quella Provinciale; il
Gruppo dei Carabinieri Forestali; oltre ad Arif; i gestori della rete viaria e ferroviaria; i rappresentanti del
Coordinamento Provinciale di protezione Civile e i sindaci dei comuni di Gallipoli, Lecce, Santa Cesarea Terme,
Otranto, Nardò e Porto Cesareo.Il sistema messo a punto dalla Regione Puglia, mette a regime tutte le risorse
disponibili, grazie alle diverse convenzioni sottoscritte con i Caschi Rossi; Arif; Volontariato di protezione Civile e altri
attori competenti.Nello specifico, oltre alla sala operativa Soup regionale, attiva 24 ore, la provincia di Lecce ha una
propria sala operativa dedicata, sita a Campi Salentina. I direttori delle operazioni di soccorso Dos per il
coordinamento delle 11 squadre aggiuntive convenzionate perintero territorio pugliese, garantiranno il raccordo con le
sale operative eintervento, ove necessario di mezzi aerei.Quest anno il Nucleo Forestale dei Carabinieri ha inoltre
messo in campo un attività di pattugliamento per i cosiddetti hotspot, individuati in due tratti costieri, di circa 20 km
ciascuno, in quanto teatro di maggiore frequenza di incendi.Inoltre il Prefetto, ha chiesto al Presidente della Provincia
di farsi promotore di una campagna di sensibilizzazione, nei confronti dei cittadini, circa il rispetto delle norme di
prevenzione degli incendi e alla segnalazione di eventuali inneschi, inoltre ha richiamatoattenzione degli
amministratori locali e dei gestori delle infrastrutture viarie e ferroviarie sulla necessità che siano effettuati gli interventi
precauzionali di sfalcio dei bordi stradali e realizzazione delle fasce parafuoco previste dalle norme.Le Forze di
Polizia, coordinate dal Questore, concorreranno attraverso un apposita pianificazione dei propri servizi, mirati sempre
al controllo del territorio, a rafforzare il sistema di sicurezza antincendio.
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Coronavirus, bollettino di oggi 9 Luglio della protezione Civile - Minformo
Minformo.com. Quotidiano d''informazione online: Cronaca, sport, politica, calcio e televisione.
[Redazione]

Visualizzazioni 557 Il nuovo aggiornamento nazionale della Protezione Civile.Oggi 9 Luglio si contano 229 nuovi
contagi in più e 12 morti.Il numero totale dei positivi, da inizio pandemia, è salito a 242.363, il numero complessivo dei
deceduti è 34.926.Ulteriori aggiornamenti in corso.
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Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 9 luglio, bollettino ufficiale
In Campania sono 3 i nuovi positivi, emersi dall''analisi di 1
[Redazione]

Riprende a calare il numero dei ricoverati in Campania, dopo l'aumento registrato nei giorni scorsi in seguito alla
scoperta di nuovi positivi nel focolaio (ormai da considerarsi spento) di Mondragone e in quattro comuni dell'Irpinia:
dall'ultimo aggiornamento della Protezione Civile si evince che negli ospedali campani sono ricoverate per
coronavirus 36 persone, 12 in meno rispetto al giorno precedente. I nuovi positivi comunicati ieri sono 3, emersi
dall'analisi di 1.918 tamponi; il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia sale quindi a 4.750 persone (296.630 i
tamponi analizzati). Rispetto all'aggiornamento precedente della Protezione Civile e dell'Unità di Crisi regionale non si
registrano decessi (in totale sono 432) e c'è un nuovo guarito (in totale sono 4.090, di cui 4.089 totalmente guariti e 1
clinicamente guarito, ovvero diventato asintomatico ma in attesa dei due tamponi negativi consecutivi che attestano la
completa guarigione).I ricoverati con sintomi sono 36, restano ancora vuoti i reparti di Terapia Intensiva (non risulta
nessun ricoverato dallo scorso 26 giugno). Le persone in isolamento domiciliare sono 192 (14 in più) e in regione
sono 228 gli attualmente positivi (2 in più). Ieri sono stati comunicati i dati delle analisi nei comuni dell'Avellinese dove
c'erano stati dei nuovi positivi: su oltre 100 tamponi, non risultano nuovi contagiati.Da ieri, 8 luglio, i palazzi ex Cirio di
Mondragone non sono più zona rossa Covid-19: il focolaio è stato dichiarato spento dopo lo screening a tutti i
residenti delle cinque palazzine. Nella cittadina del Casertano permane però l'obbligo di indossare la mascherina
anche all'aperto. Nella ormai ex zona rossa sono risultate positive al coronavirus 75 persone.
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Coronavirus. In Calabria nessun nuovo caso positivo [IL BOLLETTINO REGIONALE]
Coronavirus. In Calabria nessun nuovo caso positivo [IL BOLLETTINO REGIONALE]
[Redazione Reggiotv]

ATTUALITA' 3 in reparto a Reggio Calabria Coronavirus. In Calabria nessun nuovo caso positivo IL BOLLETTINO
REGIONALE In Calabria ad oggi sono stati effettuati 100.551 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus
sono 1.185 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 99.366. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:Catanzaro: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 33 deceduti.- Cosenza: 2 in isolamento domiciliare;
433 guariti; 34 deceduti.- Reggio Calabria: 3 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti.Crotone: 1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti.- Vibo Valentia: 3 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 5
deceduti.Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo
sono stati dimessi.Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è
avvenuto il decesso.Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per
comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 7.897.Nel conteggio sono compresi anche i due
pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la
comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. 09-07-2020 16:59 Condividi NOTIZIE CORRELATE 09-072020 - ATTUALITA' Coronavirus. Zero casi positivi per l'Asp di Reggio Calabria Il bollettino dell'8 Luglio 09-07-2020 ATTUALITA' ANCADIC: "Incomprensibile l'insensibilità del Comune di Motta San Giovanni verso i Beni Culturali di
Lazzaro" La nota 09-07-2020 - ATTUALITA' Mafie, il 10 Luglio sit-in a sostegno della DDA di Reggio Calabria
All'iniziativa hanno aderito Libera e l'associazione Agende rosse di Salvatore Borsellino 09-07-2020 - ATTUALITA'
Solidarietà. "Luce sullo Stretto": 10 anni di impegno al servizio del prossimo Durante l'emergenza Covid provveduto a
distribuire alimenti alle fasce più deboli di Villa San Giovanni 09-07-2020 - ATTUALITA' Klaus Davi scatenato: "Anche
i boss dovranno pagare le tasse, andrò personalmente a riscuoterle" "Sono andato da Carmelo Iaria pochi giorni fa,
completamente da solo, la Questura non sapeva nulla"
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Solidarietà. Luce sullo Stretto: 10 anni di impegno al servizio del prossimo
[Redazione Reggiotv]

ATTUALITA' Durante l'emergenza Covid provveduto a distribuire alimenti alle fasce più deboli di Villa San Giovanni
Solidarietà. "Luce sullo Stretto": 10 anni di impegno al servizio del prossimo Villa San Giovanni (Reggio Calabria). Nel
lontano 2010 un gruppo di circa 20 cittadini sentendoesigenza di valorizzare il territorio, con nuove idee e cercando di
riportare quell entusiasmo e quello spirito partecipativo di cui ormai si sente sempre più la necessità senza
tralasciareimpegno rivolto anche al sociale, decidono di dare vita a Cannitello di Villa San Giovanni all Associazione di
volontariato Luce sullo Stretto della Parrocchia Maria Santissima di Porto Salvo.L Associazione ha una struttura
apartitica di volontariato e senza alcuno scopo di lucro, così come manifestato dai soci fondatori in sede di
costituzione, si prefiggeintento di ottimizzareaspetto di unione e cooperazione per una sempre maggiore
collaborazione e comunanza di intenti per la crescita sociale della Città. Nasce così il Presepe Vivente di Cannitello
frutto della collaborazione di volontariati cittadini, che ha festeggiato quest anno la decima edizione.evento,
straordinario e molto apprezzato, annovera di anno in anno un gran numero di visitatori, provenienti anche da fuori
Regione ed è frutto di una collaborazione di intere famiglie organizzate dai Soci e guidate da Padre Antonio Maria
Carfi. Sempre con lo stesso spirito nel periodo estivo viene organizzata la Sagra del Pesce giunta ormai alla ottava
edizione. I proventi ricavati dalle manifestazioni servono, oltre che a finanziare le stesse, a partecipare attivamente,
ogni qualvolta ce ne sia la necessità, ad ogni opera che possa portare benefici alle famiglie disagiate, portando così a
compimento le finalità che si sono prefissi i soci fondatori al momento della costituzione di perseguire il fine esclusivo
della solidarietà Sociale, Umana, Civile e CulturaleTra gli scopi dell associazione nonè unicamente la realizzazione di
eventi, ma cerca di portare avanti anche tutta una serie di attività collaterali, volte a creare uno spirito collaborativo tra
le persone e a riportare entusiasmo ed interesse verso la nostra città.Anche durante la fase emergenziale COVID19Associazione, fin dai primi giorni, ha fatto sentire la presenza in città collaborando fattivamente conAmministrazione
Comunale e le altre associazioni del territorio al fine di aiutare tutta la comunità, adoperandosi a far giungere nel
territorio Villese ogni mese generi alimentari per un valore di Euro 13.500,00, facendosi carico non solo delle spese di
trasporto e dando piena collaborazione ai banchi alimentari, tra i quali va ricordato il Gruppo Madre Teresa di Calcutta
della Parrocchia M.S. di Porto Salvo, consegnando i pacchi spesa direttamente presso il domicilio di tutte quelle
famiglie che versano in condizioni di estrema difficoltà, (400/500 famiglie su tutto il territorio Villese), distribuendo le
mascherine che sono state messe a disposizione da imprenditori e dal Comune di Villa San Giovanni e provvedendo
a fornire generi alimentari alle Mense Sociali esistenti nel territorio di Villa San Giovanni, fornendo anche dei contributi
economici per la realizzazione dei Pranzi Sociali che sono stati preparati dall associazione Amici dei Santi Angeli
Onlus e distribuiti dal Gruppo Comunale di Protezione Civile a tutte quelle famiglie del territorio che si trovano in una
situazione di disagio economico. 09-07-2020 16:26 Condividi NOTIZIE CORRELATE 06-07-2020 - CRONACA
'Ndrangheta, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti: arresti tra Milano e Reggio Calabria
L'indagine rappresenta la prosecuzione dell'operazione 'Quadrato' 05-07-2020 - CRONACA Reggio Calabria.
Intimidazione a Michele Laganà, la solidarietà di Confindustria e Ance 'Non possiamo più accettare questi episodi
criminali che minano la libertà del mercato' 02-07-2020 - ATTUALITA' Inner Wheel Distretto 211. Luisa Gangeri
Nostro è la nuova Governatrice, Anna Briante la nuova Segretaria distrettuale Dal 1 luglio si sono insediati i nuovi
Comitati direttivi, nazionale, distrettuali e territoriali 01-07-2020 - ATTUALITA' Il Presidente dell'associazione Terre
Grecaniche insorge: "Il problema spazzatura va risolto e subito" "Siamo diventati lo zimbello d'Europa" 01-07-2020 ATTUALITA' La conferenza dei Sindaci del Distretto di Polistena chiede la riapertura integrale dei Servizi ambulatoriali
territoriali "Ci meravigliamo come mai ancora oggi assistiamo ad incomprensibili ritardi"
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Incendio a Pontecagnano Faiano, fiamme nel bosco di San Benedetto
[Redazione]

Attimi di paura, oggi pomeriggio, 9 luglio, a Pontecagnano Faiano dove si è verificato un incendio. Le fiamme si sono
sviluppate nel bosco di San Benedetto. Ancora non si conoscono le cause dell incendio.Incendio a Pontecagnano
FaianoSul luogo dell incendio sono intervenuti i volontari della protezione civile Vopi. Presenti anche i vigili del fuoco
che hanno provveduto a domare le fiamme. Indagini in corso per stabilire la natura del rogo.Leggi anche:Tutte le
notizie sul coronavirusIl sito del Ministero della Salute
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Coronavirus, il bollettino delle 18: 229 nuovi positivi (ma prosegue il decremento) e 12
decessi
La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 52.552 tamponi e individuati 229
nuovi positivi al.
[Redazione]

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 52.552 tamponi e individuati 229
nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 13.459, 136 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono
morte 12 persone affette da Coronavirus per un totale di 34.926 decessi dall'inizio dell'epidemia. Si registrano, inoltre,
338 guariti. Per questo prosegue il decremento dei casi. In basso i dati.Attualmente positivi: 13.459Deceduti: 34.926
(+12, +0%)Dimessi/Guariti: 193.978 (+338, +0,2%)Ricoverati in Terapia Intensiva: 69 (-2, -2,8%)Tamponi: 5.806.668
(+52.552)Totale casi: 242.363 (+229, +0,1%)

Estratto da pag. 1

25

