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Nel Vallo scatta la stretta Esami su duecento persone
[Redazione]

VALLO LAURO Attesa per 97 tamponi di martedì, ien altri quarantatre tè Nel Vallo scatta la stretta Esami su duecento
person< Preoccupazione, c'è però una tregua contagi MOSCHIANO-1 locali della Protezione Civile nella parte bassa
del Municipio sono diventati la sede dove medici e infermieri delle Unità Mobili dell'Asl hanno attivato una vera e
propria sede per eseguire i tamponi. Quelli per i contatti dei due rumeni risultati positivi al Covid nel comune del Vallo
di Lauro. Ieri mattina altri 43 sono stati i soggetti sottoposti al tampone naso faringeo. In poche ore, come ha spiegato
il primo cittadino Rosario Addeo sono stati effettuati circa duecento tamponi. Nella sola giornata di martedì sono stati
97 i presunti contatti ed i soggetti più esposti sottoposti all'esame. Il primo cittadino assicura che non ci sono al
momento altre comunicazioni relative a positività, e che i duecontagiati sono asintomatici e soprattutto che lo stesso
Comune si sta occupando della loro assistenza ad ogni livello. Intanto Addeo ha fatto scattare una vera e propria
stretta sui rientri in paese e sui cittadini comunitari che sono impiegati nelle attività agricole.Un vero e proprio obbligo:
Abbiamo subito ordinato per chi rientra sul territorio comunale, da paesi comunitari e extracomunitari, di comunicare
tutto al Comando Vigili Urbani la loro presenza. Stessa cosa per le aziende agricole che utilizzano lavoratori stagionali
di nazionalità straniera devono comunicare al Comando Vigili Urbani la presenza di detti lavoratori. Come noto in
paese sono solo due i casi, fortunatamente frena il rischio focolaio e anche quello di altri connazionali contagiati.
Come è noto si tratta di un trentenne che aveva condiviso il rientro dall'Est insieme alla ragazza incinta che giovedì
scorso aveva scoperto di essere positiva à! Covid. Una conferma che nei rientri dall'estero c'è il maggiore rischio per i
nuovi casi di contagio che stanno interessando anche la nostra provincia. La stessa Asl di Avellino ha comunicato in
una no- ta, non ci sono altri positivi dopo settantasei tamponi eseguiti tra Moschiano, Quindici e Lauro, acni
siaggiungono gli altri quaranta per cui è stata accertata la negatività. Oggi però, tutti i soggetti che sono stati
sottoposti ad isolamento precauzionale dopo il nuovo caso di positività saranno sottoposti al tampone. Almeno altre
trenta persone, stando almeno a quella che è stata la ricostruzione dei contatti da parte di Asl e comuni interessati. Il
primo cittadi- IL PRIMO CITTADINO II sindaco Addeo: la situazione per ora è sotto controllo no di Moschiano, Rosario
Addeo, ha invitato tutti alla calma: la situazione è sotto controllo ha spiegato la fascia tricolore del comune del Vallo di
Lauro. Una condizione di preoccupazione per tuttoil territorio, non solo quello di Moschiano, visto che i contatti hanno
interessato anche i vicini comuni di Lauro e Quindici, senza far emergere però altri casi. LA SCHEDA A ROTONDI
AÏÏESA PER I RISOLTATI Anche in Valle Caudina dai primi tamponi non emergono situazioni particolari. E il sindaco
di Rotondi Antonio Russo, rassicura i suoi concittadini: A seguito della positività al covid-19 di 2 Nostri concittadini,
abbiamo predisposto l'effettuazione di tamponi seguendo la filiera dei contatti. Siamo in attesa dei risultati dei tamponi
effettuati ieri e consegnati ai laboratori La sede del Comune dove sono stati eseguiti i tamponi -tit_org-
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Goeldlin Collection: di qualità per il lavoro
[Redazione]

APERTO IL NUOVO PUNTO VENDITA DI AVELLINO Goeldlin Collection: abiti dì qualità per il lavoro Stile e qualità.
Abiti da lavoro per grandi aziende e ospedali, capi unici ad alta tecnologia. La Goeldlin Collection fa produzione e
commercializzazione con punti vendita in Campania e ha una nuova sede a Viale Italia ad Avellino dedicata alla
grande distribuzione e al commercio al dettaglio. I capi si contraddistinguono per l'accuratezza della realizzazione. La
selezione dei tessuti, la modellistica a passo con La moda e la capacità nell'assecondare ogni richiesta del cliente.
Diventa leader in Italia nella produzione e commercializzazione di abbigliamento professionale di qualità a prezzi
competitivi per il settore antinfortunistico, indumenti tecnici professionali certificati CEE, ma anche indumenti per
protezione civile, antincendio boschivo, indumenti antipioggia e ad Alta Visibilità, ignifughi, in fustagno,
antimpigliamento, oltre la maglieria con il suo vasto assortimento. Si afferma soprattutto nei settori alberghiero e
sanitario-ospedaliero, offrendo una vasta gamma di colori e di accessori: dispositivi protezione individuale,
mascherine facciali, occhiali, guanti per ogni tipo di utilizzo, calzature tecniche con puntale e lamine. Ancora: cappelli,
foulard, cravatte, collant, calzini, calzature comode, classiche. Su richiesta la poduzione viene personalizzata secondo
forme e colori dell'azien- Gravidanza, se si riduce illujiiuiotiifiiiiotiw da che lo richiede. La GoeLdLin Collection nasce
come una bottega artigianale nel 1989 e subito si afferma per l'attenzione ai particolari. La storia dell'azienda di
produzione è quella di Antonio Goeldiin che ha rivoluzionato il modus operandi del concetto Lavoro, in modo
anticonformista e rivoluzionario sfidando La supremazia di aziende deL passato. DaLla produzione aHa
commercializzazione del prodotto. Sarà, che gestisce il punto vendita di AvelLino, ilLustra le caratteristiche deLla
colLezione medicale: "Mettiamo in primo piano iL tessuto: usiamo tessuto in cotone altamente tecnoloaico che offre
massimo comfort per chi lavora neL medicale. Nei mesi dell'emergenza Covid c'è stato un aumento delLe richieste da
parte degLi operatori sanitari degLi ospedali, anche perché erano richiesti più cambi aL giorno, abiti con al cune
specifiche di sicurezza. Siamo forti neLla fornitura deL settore ristorazione che però durante L'emergenza Covid c'è
stata una crescita del medicaLe. GoeLdLin CoLlection ha fornito anche mascherine aLla "Regione Campania". La
qualità degli abiti da Lavoro per iL settore medico-sanitario ha dato ulteriore sviLuppo e ha permesso una uLteriore
diversificazione delLa proposta Goeldiin. La nuova sede di AvelLino è in ViaLe ItaLia, 389 - telefono 0825.685344 www.abitid a Lavoro, shop Dalle collezioni per l'Alta cucina al settore medico-sanitario Gravidanza, se si riduce
illujiiuiotiifiiiiotiw Pubbliredazionale Gravidanza, se si rittuce ÈùøË÷àòòØêà -tit_org-
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L`emergenza sanitaria per i tumori in Italia
[Redazione]

ALLE ISTITUZIONI DA PARTE DEI PAZIENTI ONCOEMATOLOGICI E DAGLI ONCOLOC ^emergenza sanitaria per
i tumoriItalia La loro cura costa 20 miliardi l'anno, per la ripartenza servono più risorse per le strutture dei vari territori
Servono più risorse da destinare alla cura del cancro nel nostro Paese, per affrontare la fase 3 della pandemia e
un'eventuale seconda ondata del Covid nel prossimo autunno. In Italia, i tumori costano ogni anno circa 20 miliardi di
euro: le uscite per i farmaci antineopiastici, nel 2018, hanno raggiunto i 5 miliardi e 659 milioni e i costi diretti a carico
dei pazienti e delle famiglie sono stimati pari a 5,3 miliardi di euro. Alla cura di tumori in stadio più avanzato
corrispondono uscite sempre maggiori per le terapie. E la sospensione degli screening, la diminuzione delle visite
oncologiche ambulatoriali e la cancellazione o il rinvio di numerosi interventi chirurgici, determinati dall'emergenza
Covid negli ultimi mesi, rischiano di causare un aumento del numero di diagnosi di cancro in fase avanzata nei
prossimi anni nel nostro Paese, con la necessità di più risorse. Fondi che dovrebbero essere destinati anche a una
vera e propria riorganizzazione della medicina del territorio, perché gli ospedali non possono farsi carico dell'intera
gestione delle malattie croniche. L'appello alle Isti- Dl GRAZIA CONSALVO L'APPELLO tuzioni viene dai pazienti
oncoematologici, dagli oncologi e dagli ematologi nel we binar, in programma oggi, per presentare il Documento che
disegna modalità organizzative e percorsi volti a ridurre al minimo il rischio di infezione nei pazienti e nel personale
sanitario. Il Documento è stato redatto dal Tavolo Tecnico istituito dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, e
formato da oncologi, ematologi e cardiologi, per gestire i pazienti colpiti da queste tré patologie durante la pandemia.
"È forte la preoccupazione dei pazienti che un'eventuale seconda ondata del virus in autunno possa provocare gli
stessi danni a cui abbiamo assistito nella fase 1, in assenza di provvedimenti migliorativi dell'assistenza sia territoriale
che ospedaliera - ha spiegato Francesco Cognetti, Presidente di Fondazione Insieme contro il Cancro e coordinatore
del Tavolo Tecnico -. Come affermato in molte occasioni dal Ministro Speranza, serve un significativo e immediato
aumento delle risorse da destinare alla sanità. Le malattie croniche hanno un impatto enorme sulla spesa sanitaria.
Basta pensare che, in Italia, quasi 11 milioni di persone vivono con patologie oncologiche, ematologiche e
cardiovascolari. Il sistema nella fase acuta della pandemia ha prodotto grandi risultati grazie ad un buon sistema
ospedaliero e al sacrificio degli operatori sanitari, che sono stati in grado di superare le lacune organizzative della
medicina territoriale". Il Fondo sanitario nazionale per il 2020, pre-Covid, era pari a 116,474 miliardi di euro. La spesa
sanitaria pubblica in rapporto al PIL, in Italia, nel 2018, è stata pari al 6,5%. Grandi Paesi europei come Germania
(9,5%], Francia (9,3%) e Regno Unito [7,5%), nel 2018, hanno registrato percentuali di spesa pubblica in sanità
rispetto al PIL decisamente più alte delle nostre. "Buona parte delle criticità, emerse durante l'emergenza Covid-19, si
riferiscono a carenze relative alla sanità pubblica territoriale, che inevitabilmente hanno determinato un
sovraffollamento degli ospedali - spiega Giordano Beretta, Presidente Nazionale AIOM [Associazione Italiana di
Oncologia Medica) e Responsabile Oncologia Medica Humanitas Gavazzeni di Bergamo -. Nel 2019, in Italia, sono
stati stimati 371mila nuovi casi di cancro. Per quel che attiene all'assistenza oncologica, riteniamo, come spiegato nel
Documento, che una serie di attività quali i follow-up dei pazienti non più in trattamento, le attività di screening e di
riabilitazione oncologica e tutte le problematiche attinenti alla gestione delle cronicità possono essere gestite in
strutture sanitarie territoriali ad hoc di nuova istituzione, con una forte e strutturata collaborazione tra spec
ialisti ospedalieri e medici di medicina generale". "Abbiamo colto, da parte dei pazienti, soddisfazione nei confronti
delle proposte contenute nel Documento del Tavolo Tecnico, anche per la possibilità che molte prestazioni, oggi
svolte negli ospedali, possano essere traferite al territorio - continua il prof. Cognetti -. Queste strutture territoriali e il
relativo personale sanitario potranno anche integrare nuovi modelli organizzativi e svolgere un ruolo nei pazienti
sottoposti a cure palliative (assistenza domiciliare e strutture residenziali), in collaborazione con le organizzazioni no
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profit addette a questi servizi". "L'improvvisa emergenza determinata dalla pandemia ha causato uno stravolgimento
dell'organizzazione delle strutture ospedaliere, che ha coinvolto servizi e personale sanitario per fornire assistenza a
un numero enorme di pazienti colpiti dall'infezione - ha affermato Paolo Corradini, Presidente SIE (Società Italiana di
Ematologia) e Direttore Ematologia Istituto Nazionale Tumori di Milano -. La telemedicina è stata svolta in modo del
tutto 'artigianale', ma ha offerto un supporto importante e va senza dubbio strutturata ed incentivata, soprattutto per i
pazienti in follow-up o per quelli sottoposti a terapie orali in trattamento presso il loro domicilio. Queste modalità di
monitoraggio, però, dovrebbero prevedere piattaforme omogenee tra i vari ospedali e meccanismi amministrativi che
regolino questa attività, che durante la pandemia è stata impropriamente svolta via telefono o email". "Inoltre - ha
concluso Cognetti - serve forte impulso alla ricerca traslazionale e clinica, soprattutto nel settore della medicina
personalizzata, privilegiando soltanto i progetti più validi e promettenti al fine di aumentare la selettività dei trattamenti
con il risultato della massima efficacia e minore tossicità. Dovrà essere previsto un uso più esteso dei test genomici
con capacità già dimostrata di markers prognostici e predittivi dei trattamenti oncologici, anche al fine di evitare, per
esempio, la chemioterapia adiuvante in molte pazienti con cancro della mammella operato, così ponendo fine alle
assurde discriminazioni attualmente in atto tra le Regioni a questo riguardo". Nel webinar anche Franco Locatelli
(Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, membro del Comitato tecnico scientifico della Protezione Civile e
delegato del Ministro della Salute), Sergio Amadori (presidente AIL, Associazione italiana contro leucemie, linfomi e
mieloma), Elisabetta lannelli (Segretario Generale Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia
- FAVO) e Antonio Gaudioso [Segretario Generale Cittadinanzattiva). -tit_org- L'emergenza sanitaria per i tumori in
Italia
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IL FENOMENO LA DENUNCIA DEL SERVIZIO ANTICENDIO BOSCHIVO

Incendi dolosi un`altra estate di fumi e veleni = Estate, emergenza roghi è ancora terra dei
fuochi
Sos da Torre a Mare: il fumo ha invaso le abitazioni di Lama Giotta
[Luca Natile]

IL FENOMENO LA DENUNCIA DEL SERVIZIO ANTICENDIO BOSCHIVO Incendi dolosi un^altra estate di fumi e
veleni II fuoco divora sterpaglie e rami secchi ma anche piccole e grandi cataste di rifiuti su suolo pubblici e privati.
Come ogni estate. Bari e la sua provincia bruciano per mille motivi. NATILE IN IV ATorreaMarele esalazioni hanno
riempito aria e i polmonichi vive intorno a Lama Gioita ALLARME INCENDI DECINE Dl SOS OGNI GIORNO Estate,
emergenza roghi è ancora terra dei fuochi Sos da Torre áre: il fumo ha invaso le abitazioni di Lama Gioita LUCA
NATILE La piccola malavita del fuoco. E come ogni estate torna l'incubo dei roghi che divorano sterpaglie, arbusti
spinosi, erbacce e rami secchi ma anche piccole e grandi cataste di rifiuti su strade e aree pubbliche e private con
conseguenze per l'ambiente e per la salute di chi è costretto a respirare l'aria piena di fumo. E come ogni estate, la
terra viene avvolta dalle fiamme. Bari e la sua provincia bruciano per mille motivi. Difficile elencarli tutti. C'è la
stupidità, il desiderio perverso di vedere tutti insieme l'effetto che fa, c'è l'incuria e l'abbandono, c'è la volontà di tra
sformare in cenere e cancellare l'abuso di quanti usano l'ambiente, la natura come una discarica a cielo aperto. E così
l'altra notte a Torre a Mare il fumo ha riempito l'aria ed i polmoni di chi vive intorno a Lama Gioita. Ad alzare la voce e
denunciare l'accaduto i componenti del Co- mitato di quartiere. Incendio doloso o colposo poco importa hanno scritto
in una nota affidata alla platea dei social - La comunità Pelosina ed in particolare i residenti le cui abitazioni si
affacciano sulla Lama sono sul piede di guerra. Chiediamo un intervento urgente di bonificare per diserbare l'area.
Anonima la mano che ha appiccato l'incendio. Per spegnere le fiamme e soffocare i fumi che stavano appestando la
zona sono intervenuti i Vìgili del fuoco. Una delle tante notti di ordinaria emergenza in un'estate che è già
incandescente. Il problema esiste ed è grave. Ogni anno - spiega l'Aib, il Servizio anticendio boschivo di Baridecine di
migliaia di ettari di bosco bruciano a causa di incendi di natura dolosa o colposa, legate alla speculazione edilizia, o
all'incuria e alla disattenzione dell'uomo. Negli ultimi trent'anni è andato distrutto il 12% del patrimonio forestale
nazionale. Le conseguenze per l'equilibrio naturale sono gravissime e i tem pi per il riassetto dell'ecosistema forestale
e ambientale molto lunghi. Come t'incubo roghi sia già iniziato lo spiega in una nota l'Agenzia regionale attività irrigue
e forestali: Dall'inizio della campagna antincendio boschivo in Puglia, lo scorso 15 giugno fino al 6 luglio, - precisa
l'Arif - sono stati 727 i roghi già accesiPuglia, di cui 104 di una certa rilevanza. Per chi avesse ancora dei dubbi sulla
portata dell'emergenza ci sono i dati del 2019. Gli incendi appiccati sul territorio pugliese sono stati in totale 4.181,
con una media di 54 al giorno. I Comuni dove si sono registrati ü maggior numero di interventi sono stati: Santeramo
in Colle per la provincia di Bari, Spinazzola (Bat), Celiino San Marco (Br), Lecce (Le), Cagnano Varano (Fg), Ginosa
(Ta), Quanto alla tipologia di intervento: 195Î sterpaglia, 791 incolti-stoppie, 166 boschivo, 157 canneto, 155 macchia,
126 alberature. Per la campagna 2020, il maggior dispiegamento di forze è previsto nel Foggiano (con 28 mezzi e 154
uomini), seguito dal Barese (20 mezzi e 154 addetti). Insomma l'area metropolitana di Bari si scopre particolarmente a
rischio. Colpa anche dell'abbandono di un territorio troppo spesso trascurato, in cui non si fa poca prevenzione. Si
ripuliscono le fasce laterali delle strade e quelle sottostanti le linee di comunicazione ma a volte con ritardo; non si
attuano diradamenti e interventi di puliziadeiterreni privati spesso incolti oppure dove eseguita la mietitura si
abbandonano le stoppie. E al termine del ricerca di un colpevole spunta spesso la parolina magica: autocombustione.
In realtàsi tratta di un fenomeno molto raro, quasi eccezionale. Dietro i roghi c'è quasi sempre la mano dell'uomo. La
maggior parte dei focolai nascono da comportamenti colposi, illeciti, negligenti, imprudenti. L'incuria esottovalutazione
del rischio la fanno da padrone. Ci sono ad esempio proprietari che spinti dall'urgenza di ripulire il proprio terreno dalle
stoppie, dai rovi e dalle erbacce, spaventati dalla ipotetica presenza di topi o serpenti, ricorrono al fuocomaniera
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frettolosa e imprudente- Basta poco per perde re il controllo della situazione. In molti altri casi però c'è la piena
coscienza e l'intenzionalità di arrecare un danno. Bruciare è la bonifica criminale per eccellenza: si brucia per liberare
spazi, per cancellare prove, per ricattare. Chi ha coltivato il proprio terreno ed è prossimo alla raccolta, riceve una
richiesta estorsiva e rischia di vedere il suo lavoro andare a fuoco. Succede anche che qualcuno distrugga la
coltivazione per vendetta. Dietro gli incendi estivi non c'è una regia unica ma una serie di ragioni che a volte possono
mettereginocchio lo Stato. Il Comando provincialedi Bari dei Vigili del fuoco dispone di 550 uomini e 200 mezzi. Da
diverso tempo la media annua degli interventi raggiunge e spesso supera Quota 15-000. Ð 35% è legata proprio
all'emergenza estiva degli incendi. Per loro, ogni estate è un incubo. C'è bisogno di più uomini ma anche di mezzi più
moderni, quelli attualmente in dotazione hanno una vita media di 15 anni e vanno inesorabilmente incontro all'usura
del tempo e allo stress determinato dal particolare tipo di utilizzo. TERRITORIO FRAGILE L'area metropolitana di Bari
si scopre particolarmente a rischio SCOPPIA UN NUOVO ALLARME I mille focolai che sfiancano i vigili del fuoco, C'è
chi usa le fiamme per pulire i campi o per nascondere il pattume -tit_org- Incendi dolosi un altra estate di fumi e veleni
Estate, emergenza roghi è ancora terra dei fuochi
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Guadagno: Frana attiva, necessari interventi per evitare nuovi dissesti
[Ri. P]

La frana è ancora attiva. La minaccia rappresentata dal movimento di un lingua di terra di oltre sei milioni di metri cubi,
che si allunga per tré chilometri a valle, risultando tra le più grandi ed interessanti sotto il profilo scientifico in Europa,
non va sottovalutata. Se infatti si può considerare stabilizzata l'area in prossimità della statale 90 delle Puglie della
linea ferroviaria Bene vento-Foggia, lo stato dei luoghi a monte, dove si è formato un laghetto che potrebbe favorire
l'infiltrazione di acque nella parte più molle del terreno, è alterato rispetto a qualche anno fa. Per cui resta
fondamentale realizzare il campo pozzi a suo tempo previsto, proprio per tenere sotto controllo il movimento delle
acque. Ma non solo. È necessario continuare anche gli interventi manutentivi programmati, alcuni dei quali affidati alla
Comunità Montana dell'Unta. A sostenere questa tesi ñ a lanciare un appello alle autorità regionali cnazionali a non
dimenticare la frana di Montaguto è il professore Francesco Maria Guadagno, Direttore del Dipartimento di Scienze ñ
Tccno- MONTAGUTO logic dell'Università del Sani o che ieri mattina con una equipe di tecnici ha effettuato un
monitoraggio nell'area frana. Facciamo saltuariamente questo monitoraggio nell'area frana - spiega il professore
Guadagno - nel rispetto di una convenzione con la Regione Campania. Il nostro compito è quello di raccogliere dati
ed effettuare rilievi in più parti, utilizzando sofisticate apparecchiature. Quest'anno non ci sono state piogge intense e
questo ha ridotto il rischio frana. Ma, posso assicurare che la frana è attiva in più parti, soprattutto a monte. Finora
sono state seguiti interventi di stabilizzazione, ma non di vero e proprio incanal am entoel 1 ñ a cq uè. Una di queste
opere era il campo pozzi a monte. Ebbene, nonostante sia stato individuato nel Comune di Montagu to il soggetto
attuatore, nulla è stato fatto. Anzi, non si può neanche realizzare- precisa il professore Guadagno- il progetto previsto.
C'è una modifica dello stato dei luoghi e il progetto va rivisto. Come Università del Sannio abbiamo già fornito le
indicazioni necessarie. La parola definitiva passa alla Regione Campania e alla Protezione Civile. In effetti so no
disponibili risorse per un milione e 450mila euro. Ma il sindaco di Montaguto, Marcello Zecchino, non ha mai potuto
avviare la procedura per la gara di appalto per il campo pozzi. Attende ancora il passaggio di consegne. Il Comune di
Montaguto- precisa il sindaco Zecchino -, individuato quale soggetto attuatore per la realizzazione di un campo pozzi,
ha sollecitato la Regione Campania ñ il Dipartimento di Protezione Civile ad affrontare le problematiche che
impediscono il prosieguo delle attività finalizzate alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza del versante.
vLgr. RtPRODUZEONE RISERVATA IL DIRETTORE DI SCIENZE E TECNOLOGIE DI UNISANNIO LANCIA
L'ALLARME E CHIEDE INIZIATIVE A REGIONE E PROTEZIONE CIVILE -tit_org-
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Rischio frana in un Comune su 5 100mila salernitani non al sicuro
[Redazione]

Il dossier Ispra Rischio frana in un Comune su 5 lOOmila salernitani non al sicuro Un comunesu cinque, in provincia di
Salerno, si trova su territori a rischio frana, È puntellata di aree rosse la cartografia che il sistema Idrogeo dell'Ispra
rende della provincia di Salerno. Un territorio fragile, dove non esistono zone a rischio zero. Proprio la questione degli
interventi mitigatori del rischio dissesto idrogeologico è inserita in una delle pagine del decreto semplificazioni.
Apag.23 -tit_org-
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Rischio frana in un Comune su 5 100mila salernitani non al sicuro
[Di. Tu.]

Rischio frana in un Comune su 5 lOOmila salernitani non al sicuro 1 'Ë! I flDMC Un comune su cinque, in provincia di
Salerno, si trova su territori a rischio frana. È puntellata di aree rosse la cartografia che il sistema Idrogeo dell'Ispra
(l'istituto superiore per la protezione del l'ambiente) rende della provincia di Salerno. Un territorio fragile, dove non
esistono zone a rischio zero. Proprio la questione degli interventi mitigatori del rischio dissesto idrogcologico è inserita
in una delle pagine del decreto sulle semplificazioni annunciato martedì dal premier Conte. E che, per lo specifico
capitolo, prevede la velocizzazione dei tempi di assegnazione dei fondi contro il dissesto i drogeo logico ai
commissari. Elemento che consentirebbe interventi più veloci, diretti, con l'obiettivo non solo di "curare" i territori già
visibilmente colpiti dal fenomeno, ma anche di "prevenire" il peggioramento della situazione nella restante parte del
territorio. E gli interventi necessari sul territorio salernitano, di certo non mancano. Proprio per mettere in sicurezza
quella porzione di territorio che rischia maggiormente il ripetersi di frane, esondazioni di corsi d'acqua ñ crolli che, di
certo, non gioverebbero al momento già difficile per l'economia locale enazionale. Basta considerare un dato, che
viene specificato nel monitoraggio Ispra, e cioè che nel periodo 2010-2016 le provincie più colpite da eventi franosi
principali sono state Bolzano, Messina, Genova e Salemo con più di 35 eventi franosi principali. Un primato
sicuramente poco L'ALLARME gradito per la provincia, a cui se ne associa un altro, ancora più preoccupante. Salerno
è, infatti, tra le province con i valori più elevati di superficie a pericolosità elevata e molto elevata. L'unicaal centro sud,
a cui si affiancano Grosseto, Aosta eTrento. LE ZONE ROSSE II monitoraggio Ispra fotografa nel dettaglio la
situazione salernitana. Sono oltre 26mila i salernitani che abitano nelle cosiddette zone rosse, e cioè quelle parti del
territorio della provincia di Salerno che rientra nella fascia a maggiore rischio frana e, quindi, di dissesto idrogeologico.
Accanto a loro, si aggiungono altre 68mila persone che, invece, vivono nella fascia P3, ovvero a rischio elevato. Per
un totale di circa lOOmila salernitani che, ad ogni modo, hanno le loro case su territori non perfettamente sicuri.
Anche perché un altro dato che emerge dal rapporto Ispra è che, in provincia di Salerno, non esistono zone libere da
rischio. Il gradino più basso della scala di gravita franosa si ferma, infatti, al livello "moderato", dove vivono oltre
250mila persone. La percentuale ottenuta da Salemo circa la popolazione a rischio (8,7%) è tra le piùalte, come detto,
dell'intera penisola. Questo perché il 22,5% dell'intera superficie della provincia di Salemo rientra nelle cosiddette
fasce ad altissimo e ad alto rischio frane. Sui Smila chilometri quadrati complessivi che formano la provincia, infatti,
quelli rossi sono circa 1.100. Analizzando il dato sui numeri dei comuni presenti, rispetto ai 158 tota li, ben 36 sono
quelli direttamente coinvolti nel problema del dissesto idrogeologico. In parallelo ai numeri sulle persone, ovviamente,
l'Ispra analizza anche il numero di edifici - abitati e non che si trovano nelle zone rosse, cosi come le imprese ñ i beni
culturali. E anche in queste classifiche il territorio locale ottiene posizionamenti molto alti nel ranking nazionale. Sono
oltre 32mila i palazzi (13% del totale) costruiti nelle zone a rischio elevatissimo ed elevato, ñ circa 6.400 le aziende
che si trovano nella stessa situazione, e che rappresentano 1'8,2% del totale. Come adire che, in caso di eventi
naturali sismici, anche il sistema produttivo locale, oltre che quello sociale, avrebbe perdite e danni ingenti anche da
un punto di vista strutturale. Stesso ragionamento per le opere e i beni culturali: sono 307 i monumenti, le chiese, i
musei che insistono nelle zone maggiormente fragili della provincia, e cioè il 18 percento del totale. di.tu. IL DOSSIER
DELL'ISPRA: LA NOSTRA PROVINCIA TRA LE PRIME QUATTRO COLPITE DA OISASTRI PER LA FRAGILITÀ
DEI TERRITORI -tit_org-
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Troppe ombre, Humanitas fuori dal 118
[Sabino Russo]

La sanità, l'impasse . La storica associazione di volontariato non parteciperà HI presidente Schiavone: Incomprensibili
le ragioni di nuovi ap] alla gara Asl per l'aggiudicazione del servizio ambulanze in questo momento di emergenza
Covid. Sarà una guerra tra povei Sabino Russo Diciamo basta a questo sistema, per questo motivo ci tiriamo fuori
dalla contesa. Pesa come un macigno la rinuncia dell'Humanitas, una delle associazioni di volontariato storiche del
territorio e tra le più attrezzate, dalla gara del Ã Asl per l'assegnazione dei lotti per il servizio 118. Una scelta dettata
dai dubbi sui requisiti richiesti dal bando e dalla necessità di fare chiarezza su un settore che mostra diverse zone
d'ombra, Siamo stati quelli che hanno iniziato l'emergenza, perché prima non esisteva il 118 - spiega il presidente
Roberto Schiavone - Siamo nati in epoca non sospetta, quando la gente ci regalava 5-10 mila tire per i servizi resi.
Oggi c'è una guerra tra poveri. All'intemo delle associazioni ce ne sono alcune che vanno reclutando volontari dalle
altre con proposte allettanti. In questo momento di covid, cosi delicato, si decide poi di rifare la gara per il 118, con
tutta una serie di parametri che stentiamo a capire. Gli automezzi, ad esempio, non devono essere immatricolati da
più di cinque anni e avere un chilometraggio superiore ai 150mila chilometri. All'interno deve esserci specìfico
materiale sanitario. Alle associazioni poi, viene anche indicato un tetto massimo rendi contabile di 25mila euro al
mese. È escluso l'istituto de 11'awalien, che consente di avvalersi dei requisiti di un altro operatore, che permette di
evitare che le ga re le vincano sempre gli stessi con fatturati più alti. LA RABBIA Non riusciamo a capire la richiesta di
tutti questi requisiti continua - È come se qualcosa andasse in modo diverso. Il direttore generale lervolino è una
persona molto più che perbene. Ascolta, capisce i problemi, ma ho l'impressione che non riesca a combattere regole
che sono al di sopra di lui. La gara precedente, che era stata fatta come si deve e a cui aveva partecipato mezza Italia
con certi criteri e certe cose, fu annullata dopo che avevamo superato tutta una serie di problematiche. Poi, guarda
caso, alcune associazioni non erano state ammesse alla gara perché avevano i requisiti sbagliati e tutto è stato
annullato. Parliamo di un bando complessivo da 56 milioni di euro, suddiviso in 15 lotti a carattere territoriale, della
durata di due anni, con l'opzione per un ulteriore rinn üíï di 12 mesi, riservato alle organizzaion i di volontariato e alla
Croce Rossa Italiana, Quello della gara per il servizio 118 è però solo uno dei problemi che interessano la rete del
volontariato, che non interessa solo il primo soccorso, ma anche altri ambiti, come la protezione civile, difesa
dell'ambiente, antincendio, i servizi sociali. Guarda caso, molte di queste associazioni fanno come unica attività
l'emergenza tuona Schiavone - C'è da fare chiarezza nel settore. Tutti lo sanno, ma tutti fanno finta di non saperlo,
soprattutto quando si tratta di persone che dovrebbero far funzionare certe regole. Allora non va bene. Bisogna
avvisare le autorità competenti che c'è un problema nel sistema. Ad Agropoli, ad esempio, dove avevamo 4
ambulanze, una mattina, agli inizi di agosto, al cambio di turno, non sì presentò ne il medico, ne l'infermiere ne
l'autista. L'AsI ci chiamò, perché la situazione rappresentava un reale rischio, e ci sostituì dopo 45 minuti con altre 2
associazioni, che avevano gli stessi autisti, medici e infermieri che dovevano montare con noi. Sono stato anche
sentito su questa cosa, ma non so dove è andata a finire. La stessa cosa, dopo una settimana, si è ripetuta a
Campagna, Santa Maria di Castellabate e Polla. Ci è rimasta solo Salerno, Eboli e Sala Consilina, dopo che avevamo
14 postazioni. Per questo motivo oggi diciamo basta con questo sistema, aspettando tempi migliori È partito il primo
luglio, nel frattempo, a Salerno, P
on teca gn an o, Vi etri sul Mare e zone collinari, il servizio Pronto, medico a domicilio, promosso da Humanitas e dai
Centri Verrengia. RIPRQOUZIONE RISERVATA Troppe ombre? Humanitfuori i - AWSi: Troppe ombre? Humantes
fuori é é. - -tit_org-
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Roghi dolosi, torna la paura sul Saretto
[Redazione]

Sarno, le fiamme Roghi dolosi, toma la paura sul Saretto Sembra iniziata a Sarno un'altra drammatica stagione degli
incendi boschivi. Se necontano tré in appena tré giorni, l'ipotesi più accreditata è che si tratti di una azionedolosa. Sul
posto unitàdi terra ed elicotteri.Sono ancora vivide leimmagini del terribile rogo che nel settembre dello scorso anno
devastò il Saretto, ed è stata avvita una operazionedicontrollodel territor io. Interventi ñ he però sembrano non
bastaredinanzi ad azioni scellerate e criminali. In pochi giorni sonogiàtrei roghi lungo più versanti del monte Sarò. Da
via Bracigliano alla zonadi Lavorate, le fiamme hanno incenerito diverse porzioni di verde boschivo. Provvidenziale
l'intervento, anche su segnalazione di alcuni cittadini, che visti i prim i focolai, hannoallertatoleistituzioni.Sul posto i
vigili del fuoco, i volontari della protezione civile ISarrastri,laprotezionecivile Dos Regione Campania, Sma Campania,
carabinieri forestali e vigili urbani.Accelerata dei controlli sulle montagne, ed attività di prevenzionee repressione che
parte da Sarno e coinvolge anche i sindaci di Castel San Giorgio, Siano e Bracigliano, per mettere in atto un'azione
sinergica. Rossella Liguori K-RIPRODUZtQNE RISERVATA -tit_org-
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Sulle tracce dell`ultima lontra tra rive e ruscelli del Cilento
[Antonio Corbo]

L'itinerario Sulle tracce dell'ultima lontra tra rive e rascelli del Cilento a?; Antonio Corbo Più che vederla, la lontra ha il
suo fascino nelle descrizioni. Mammifero con le dimensioni di un gatto, astuto e scattante, gioca, si nasconde,
riappare tra rive e ruscelli. I pesci di Ïèòå e lago sono le sue prede. Frequenta solo oasi incontaminate. Definita la
regina delle acque limpide, è in via di estinzione. Alla lontra il Parco del Cilento dedica un percorso di 12 chilometri, il
sogno di un'escursione nella natura osservando il suo habitat, le zone fluviali, le gole. La lontra con la sua presenza
certifica la salubrità dei luoghi e con la sua misteriosa assenza da spazio a racconti, favole, fumetti. Un animale che
risiede anche nella fantasia dei bambini. Ha pelliccia bionda con oltre 100 mila peli che la protegge dall'acqua,
intrappola bolle d'aria che la isolano dal freddo, corpo sottile e flessibile, zampe corte. La maggior parte ha artigli
taglienti per afferrare le prede. In Campania se n'è parlato durante l'emergenza rifiuti. Gli ambientalisti montarono le
barricate per evitare che l'area di Persano fosse inquinata da siti di stoccaggio e discariche. Proprio nella zona delle
acque purissime e di una leggendaria fauna con le ultime lontre?, fu così fermato il piano della Protezione Civile,
allora diretta da Guido Bertolaso. Il Basso Cilento presenta in questo week-end il progetto a Morigerati, uno dei tré
comuni salernitani collegati dal percorso tracciato "per Escursionisti Esperti" tra le due Oasi naturaliste della valle,
Capelli di Venere e Grotte del Bussento. Gli altri due: Casaletto Spartano e Tortorella. Siano nel cuore del Parco del
Cilento e dell'Area dei Centenari, dove la longevità degli abitanti ha ispirato il medico americano Ancel Benjamin
Keys, biologo e fisiologo, a teorizzare i benefici della Dieta Mediterranea sul sistema cardiovascolare. Mangiare sano
per vivere a lungo. Da settembre saranno organizzate escursioni per appassionati. Ma fin d'ora queste zone sono
godibili per i turisti delle aree interne. La giornalista Marianna Vallone cura la comunicazione. Infocali edella lontra-it
per le informazioni. Sabato sarà presentato il sentiero, progettato da Roberto Simoni e Settimio Rienzo, con il
supporto scientifico di Miriam Simoni e Arnaldo ludici, ore 10.30 nella Sala Sociale di Morigerati, con il sindaco
Vincenzina Prota e i primi cittadini di Tortorella (Nicola Tancredi) e Casaletto Spartano (Concetta Amato) interviene
Cono d'Elia, già sindaco storico di Morigerati, protagonista di tutte le iniziative negli ultimi anni per richiamare il
turismo naturalistico e rurale, oggi vice presidente del Parco del Cilento e del Vallo di Diano. Si saprà molto di più
sulla lontra ascoltando lo zoologo naturalista Arnaldo ludici, la veterinaria esperta di animali selvatici Miriam Simoni, il
docente della Federico II Alex Giordano, Nicola Briz- zo, ingegnere Iren, Gregorio Romano direttore del Parco,
Vincenzo Speranza, presidente della Comunità Montana, il responsabile Wwf Antonio Canu, concluderà il presidente
del Parco Tommaso Pellegrino sul rilancio turistico dell'intera area dopo il lungo inverno del coronavirus. Sono giorni
di grandi aspettative. La ripresa del Cilento passa attraverso il suo tesoro: il prezioso olio extravergine di Nicolangelo
Marsicani, l'asparago selvatico studiato dagli urologi, il Fico Bianco Dop dell'accogliente Agriturismo Muriké, i prodotti
della Dieta Mediterranea, la sapiente ospitalità dei borghi che si attrezzano sistemando strutture confortevoli nel
rispetto di una tradizione: il turismo nella natura ha i limitati disagi e gli infiniti vantaggi della sobrietà, del silenzio, della
cortesia. 1 Ðß OOU Ìl f>N E ß I A ÃÄ -tit_org- Sulle tracce dell'ultima lontra tra rive e ruscelli del Cilento

Estratto da pag. 12

13

corrieresalentino.it

09-07-2020
Pag. 1 di 1

Ricerche anziano scomparso, tragico epilogo: trovato morto nelle campagne
Leggi le ultime notizie di cronaca di Lecce e Provincia.- Corriere Salentino
[Cinzia Ferilli]

/* custom css */.tdi_6_55f.td-a-rec-img,.tdi_6_55f.td-adspot-title{ text-align: left; }.tdi_6_55f.td-a-rec-img img{ margin: 0
auto 0 0; }.tdi_6_55f.td-element-style{ z-index: -1; } COPERTINO (Lecce) Finale tragico per le ricerche di Donato
Conte, 80enne di Copertino che risultava disperso sin da ieri mattina.anziano è stato ritrovato deceduto in una
campagna non lontano da un casolare abbandonato nelle vicinanze della provinciale che collega Leverano a
Nardò.Vicino al suo corpoera ancora la sua vecchia bicicletta con il cestello, appoggiata ad un albero di ulivo. A
stroncarlo potrebbe essere stato un malore, sommato al gran caldo, all età avanzata e allo sforzo fisico affrontato,
senza mangiare né bere, per affrontare il suo viaggio sul mezzo a due ruote.Vigili del fuoco, protezione civile e
carabinieri hanno raggiunto il luogo del ritrovamento dopo oltre 24 ore di ricerche, che erano ricominciate questa
mattina conausilio di droni ed un elicottero. I gruppi di ricerche ed il nucleo cinofilo hanno battuto palmo a palmo tutte
le zone rurali e di campagna fuori dal paese di origine dell anziano, da cui era partito il suo viaggio in bici ieri mattina,
intorno alle 10.30. /* custom css */.tdi_5_f00.td-a-rec-img,.tdi_5_f00.td-adspot-title{ text-align: left; }.tdi_5_f00.td-a-recimg img{ margin: 0 auto 0 0; }.tdi_5_f00.td-element-style{ z-index: -1; } Arrivato in una zona di campagna,
però,anziano si è perso, non riuscendo più a ritrovare la strada di casa ed ha allertato la figlia, chiamandola dal suo
cellulare. La batteria del telefono, però, si è scaricata e da quel momento dell 80enne si è persa ogni traccia.Dopo la
denuncia di scomparsa presentata dai familiari presso la caserma dei carabinieri di Copertino erano partite le ricerche,
poi estese conausilio di numerose associazioni di volontariato. E nelle scorse ore si erano alzati in cielo anche un
elicottero Ab 412 del reparto volo di Salerno nonché i droni in dotazione ai caschi rossi del comando provinciale di
Lecce, accorsi sul posto anche col nucleo cinofili e quelli del Sapr.Grazie agli indizi forniti dalle celle telefoniche le
ricerche si erano concentrate nel raggio di 3 chilometri dall ultima cella a cui si era agganciato il cellulare dell anziano
scomparso. Sul posto era stata allestita ancheunità comando locale con il presidio di due uomini del servizio Tas
(topografia applicata al soccorso), per gestire le aree da perlustrare, mappando le zone nel corso delle ricerche. /*
custom css */.tdi_4_4ff.td-a-rec-img,.tdi_4_4ff.td-adspot-title{ text-align: left; }.tdi_4_4ff.td-a-rec-img img{ margin: 0
auto 0 0; }.tdi_4_4ff.td-element-style{ z-index: -1; }
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Coronavirus, in Italia 193 nuovi casi e 15 morti: meno di mille pazienti in ospedale
Conoravirus.Italia si registrano193 nuovi casiche portano il totale a242.149 (+0,08% rispetto a ieri). Come da
bollettino diffuso dalla Protezione Civile gliattualmente...
[Redazione]

Conoravirus. Italia si registrano 193 nuovi casi che portano il totale a 242.149 (+0,08% rispetto a ieri). Come da
bollettino diffuso dalla Protezione Civile gli attualmente positivi sono 13.595. Sono 15 i morti (totale deceduti 34.914). I
nuovi dimessi/guariti sono 825, per un totale di 193.640. Restano ricoverati in terapia Intensiva 71 pazienti (+1,
+1,4%). I tamponi effettuati totali 5.754.116 (+50.443). Per la prima volta ci sono meno di mille pazienti Covid-19 in
ospedale. APPROFONDIMENTIIL BOLLETTINOCovid in Campania, altri tre positivi: il totale dei contagiati sale...IL
BOLLETTINOCoronavirus Lazio e Roma, bollettino: 14 nuovi positivi, 9 arrivano...CORONAVIRUSCoronavirus,
imprenditore veneto positivo in Africa: controlli sui...LEGGI ANCHE Coronavirus Parma, focolaio in azienda di
ovoprodotti Parmovo: 33 dipendenti positiviLEGGI ANCHE Coronavirus, imprenditore veneto positivo in Africa:
controlli sui partecipanti a una cenaI casi sono 71 in Lombardia, il 36,7% del totale, e 49 in Emilia Romagna.
Attualmente i casi totali sono 242.149. Rispetto a martedì le vittime diminuiscono con un incremento di 15 nelle ultime
24 ore mentre ieri erano 30. Il totale dei morti per Covid sale a 34.914. Quattro le Regioni che non fanno segnare
nuovi casi: Umbria, Sardegna, Valle D'Aosta e Molise, oltre alla provincia di Trento. I tamponi nelle ultime 24 ore sono
50.443, circa 7mila più di ieri.LOMBARDIA. Sono 71 i nuovi casi positivi in Lombardia, di cui 24 a seguito di test
sierologici e 23 "debolmente positivi". I nuovi decessi sono 12 per un totale complessivo di 16.725 morti in regione.
Sono in calo sia i ricoverati in terapia intensiva: (-2, 34 in totale) che negli altri reparti (-18, 211 in totale).In Lombardia
torna il primato di Bergamo per i nuovi casi di Covid19. Sono 30 i positivi rilevati in provincia; secondo il bollettino della
Regione, segue Milano, con 16 casi, di cui 6 nel capoluogo, e Brescia, con 9 positivi al virus. A Mantova, sotto
osservazione per i focolai nei macelli, ci sono 4 casi, a Lodi idem. Nel resto delle province uno, due o tre casi al
massimo, come a Cremona. Ultimo aggiornamento: 17:51 RIPRODUZIONE RISERVATA
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In Puglia gi? 727 incendi da met? giugno, telerilevamento per monitorare le aree pi? a
rischio
[Redazione]

Dal 15 giugno, data di avvio della campagna antincendio boschivo in Puglia, al6 luglio, sono stati 727 gli incendi già
verificatisi nella regione, di cui 104di una certa rilevanza. Le squadre dell Arif sono intervenute su tutti gliincendi
boschivi. I più importanti sono stati sostanzialmente 2. Sono i primidati emersi a 20 giorni dall'avvio della campagna,
nel corso di un incontro,organizzato ieri dall Arif, presso la Protezione Civile regionale, e presiedutodal governatore
della Regione Puglia Michele Emiliano.I dati 2019 e la campagna 2020La riunione è stata l'occasione per fare il punto
sugli interventi messi incampo, a cominciare dalle iniziative di prevenzione. In particolare, nei mesiche precedono la
campagna Aib vera e propria, si procede al decespugliamento ealla creazione di fasce di terreno tagliafuoco all
interno e ai confini delleforeste. Nel 2019 gli incendi verificatisi sul territorio pugliese sono statiin totale 4181, con una
media di 54 al giorno. I Comuni dove si sono registratiil maggior numero di interventi sono stati: Santeramo in Colle
per la provinciadi Bari, Spinazzola (Bat), Cellino San Marco (Br), Lecce (Le), Cagnano Varano(Fg), Ginosa (Ta).
Quanto alla tipologia di intervento: 1952 sterpaglia, 791incolti-stoppie, 166 boschivo, 157 canneto, 155 macchia, 126
alberature. Per lacampagna 2020, il maggior dispiegamento di forze è previsto nel Foggiano (con28 mezzi e 154
uomini), seguito dal Barese (20 mezzi e 154 addetti).Il telerilevamento arma in più nella lotta agli incendiSul fronte
della lotta attiva, dallo scorso anno è stata avviata, oltre allepostazioni di vedetta, la sperimentazione di un sistema di
telerilevamento checonsente un tempestivo e efficace intervento per lo spegnimento delle fiamme.Già lo scorso anno
erano state posizionate alcune telecamere in puntistrategici del Parco Nazionale dell Alta Murgia, quest'anno il
sistema è statoulteriormente perfezionato. Le immagini giungono dalle telecamere allacentrale operativa di Gioia del
Colle e da qui, via ponte, in Sala Operativa. Il sistema è in grado di: Calcolare gli indici di rischio di innesco;monitorare
in continuo l'area visivamente, grazie all'utilizzo di telecamere adalto fattore di zoom comandabili anche da remoto;
individuare precocementel'innesco di un focolaio; integrare modelli predittivi che permettono dirappresentare su
mappe georeferenziate la probabile propagazione del fronte difiamma sul territorio.Il sistema è in grado di elaborare,
al loro primo insorgere, di localizzare conprecisione e tempestività tutti i focolai d'incendio. Il sistema si compone
dipostazioni di avvistamento basate su una combinazione di termocamere,videocamere e procedure software da
utilizzare presso il Centro di controllo.Emiliano: sala operativa interforze per azioni efficaci Il motivo per il quale siamo
riusciti in questi anni a salvaguardare il nostropatrimonio boschivo è nella nostra capacità di agire rapidamente e in
modocoordinato. La sala operativa è interforze perché lo spegnimento di un incendionon dipende da un solo soggetto
ma da un insieme di soggetti che consente diavviare la strategia: prevenzione, segnalazione e reazione. Questo
processoviene coordinato dalla Regione Puglia e dalla Protezione civile ha dichiaratoil presidente Emiliano. La nostra
capacità di azione si fonda sullaprofessionalità ha aggiunto il presidente - Sono onorato ogni volta cheindosso questa
maglietta della protezione civile esattamente come quandoindossavo la toga o la fascia da sindaco. Voglio dire a tutti
questilavoratori: bravi! Siete stati una sicurezza assieme ai vostri colleghi dellasanità duranteemergenza Covid e lo
siete sempre nel quotidiano. Ci sonostate giornate durissime. E anche quandoè da spegnere un incendio si va enon si
sa quello che succederà. Noi cercheremo in tutte le maniere di prevenirequesti fatti e investiremo sempre di più nelle
tecnologie spaziali per iltelerilevamento. Abbiamo una capacità operativa di mettere insieme Stato,Regioni, Comuni,
Forze dell ordine, Parchi, enti come se si trattasse diun unica organizzazio
ne, questa è una capacità della Repubblica italiana edella protezione civile per garantire la massima sicurezza
possibile. LaRegione ha anche investito moltissimo nelle opere contro il dissestoidrogeologico, fondamentali per
evitare che cittadini e operatori rischino lavita in caso di catastrofe. Ci mettiamo energia, volontà e coraggio: le
personeche si occupano di emergenza stanno sotto il sole, sottoacqua, sotto laneve, ed è veramente un orgoglio, da
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pugliese, lavorare con tutti voi."Il 90% degli incendi non nasce da combustioni spontanee" Lo scorso anno ci sono
stati circa 4200 incendi su tutto il territorioregionale. In genere il 90% circa non ha origine da combustioni spontanee.
Dal15 giugno al 15 settembreè una emergenza di Protezione Civile che vienedichiarata dal Capo della Protezione
civile regionale cioè dal PresidenteEmiliano. Il ruolo della Protezione Civile ha sottolineato Mario Lerario,dirigente
della Protezione civile regionale - è quello di mettere insieme lediverse componenti, quello di sensibilizzare le
popolazioni all attenzioneverso il territorio, è quello di prevenire e gestireemergenza per fare inmodo che venga
preservato non solo il patrimonio boschivo ma anche ambientale equesto riguarda tutta la cittadinanza. Un patrimonio
significativo perché metteinsieme tanti settori.antincendio in qualche modo costituisce una grandeesperienza, un
grande bagaglio culturale per la regione Puglia. Mette insiemeVigili del Fuoco, Carabinieri forestali, Arif e tutte le
componenti delvolontariato.Il tuo browser non può riprodurre il video.Devi disattivare ad-block per riprodurre il
video.SpotIl video non può essere riprodotto: riprova più tardi.Attendi solo un istante, dopo che avrai attivato
javascript...Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato javascript...Devi attivare javascript per riprodurre il
video.L'impegno di Arif e il piano del Parco dell'Alta Murgia Durante la campagna AibArif lavora in stretta
collaborazione con laProtezione civile. La nostra attività è anche propedeutica alle attività diantincendio vero e proprio
e si sviluppano neele attività di prevenzione,fondamentale per cercare di contenere il numero degli incendi.Arif ha
incampo 671 uomini e 81 mezzi, ha commentato il Commissario straordinariodell Arif, Gennaro Ranieri. Il Parco
Nazionale dell Alta Murgia è uno dei 13parchi su 24 considerati più critici per gli incendi per le particolaricondizioni
climatiche estive tipiche dell ambiente mediterraneo. Lo scorsoanno nel parco Nazionale dell Alta Murgia ci sono stati
44 incendi di cui 14hanno distrutto 87 ettari di bosco e 30 incendi hanno mandato in fumo 1250ettari di pascolo. Il
Parco sta attivando il piano AIB 2020 aggiornato e stiamosollecitando i sindaci del parco ad aggiornare il catasto delle
aree percorsedal fuoco. Con Arif stretta collaborazione con convenzione a 360 gradi per laprevenzione incendi e il
contenimento della fauna, oltre al miglioramento delleattività di avvistamento nel parco, zona nord ovest con la
presenza di 6postazioni di telerilevamento, ha detto il presidente del Parco dell AltaMurgia Francesco Tarantini.
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Attivo il servizio del nuovo Pronto Intervento Sociale
Riguarda l''Ambito Territoriale di Trani Bisceglie
[Redazione]

Palazzo di città BisceglieLive.it E attivo, dal 18 giugno u.s., il nuovo Servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS) dell
Ambito Territoriale di Trani Bisceglie.Il servizio, finanziato attraverso il Piano di Contrasto alla Povertà, risulta
completamente rinnovato nella sua gestione. Oltre ad assolvere alla funzione propria del Servizio Sociale
professionale che lo coordina, attraverso il trattamento delle emergenze/urgenze sociali, oggi dispone di numerosi ed
innovativi interventi, utili a garantire assistenza primaria alle persone in condizioni di bisogno sociale.Il Pronto
Intervento Sociale è stato affidato per un anno alla RTI composta dalla Società Cooperativa Sociale Promozione
Sociale e Solidarietà - ONLUS di Trani e dalla Società Cooperativa Sociale Trani Sos ONLUS e vedrà coinvolta un
ampia rete territoriale peraccoglienza notturna, per prestazioni mediche specialistiche, reperimento di farmaci,
trasporti assistiti e sorveglianza attiva di soggetti fragili.Il Dirigente dell Ufficio di Piano, dott. Alessandro Attolico
chiarisce che le emergenze saranno gestite attraverso un sistema di intervento coordinato dal Servizio Sociale
Professionale di Trani e Bisceglie che prevede, altresì, il coinvolgimento di soggetti direttamente operativi negli
interventi, di volta in volta attivati, e di partner coinvolti nelle azioni di promozione e prevenzione che saranno
realizzate sul territorio.Destinatari degli interventi del PIS sono tutte le persone residenti, anche temporaneamente nel
territorio, anziani, minori non accompagnati, disabili, adulti in difficoltà sociale e psico-sociale, famiglie, stranieri, senza
fissa dimora, per cui il Servizio Sociale Professionale valuterà le condizioni di bisogno.Servizio, in presenza di
specifiche condizioni di emergenza, potrà interagire con la Protezione Civile, con il Centro Emergenza Comunale
CEC, con il Centro Operativo Comunale COC e con le differenti Istituzioni del territorio. Il PIS è attivo 24 ore su 24,
per tutti i giorni dell anno.La novità più rilevante, fortemente voluta dal Sindaco di Trani Amedeo Bottaro e dal Sindaco
di Bisceglie Angelantonio Angarano, è il nuovo set di interventi che permette di intervenire nelle urgenze con
maggiore appropriatezza e tempestività.Numerose sono le azioni che il servizio potrà garantire:SUPPORTO
ABITATIVO: accoglienza di soggetti in emergenza sociale presso dormitori, struttureaccoglienza e B&B;INTERVENTI
OPERATIVI in favore di persone sole e anziani, in condizioni di fragilità, come telesoccorso, interventi peremergenza
caldo eemergenza freddo e interventi straordinari di sanificazione degli ambienti domestici;SUPPORTO AL
BENESSERE E ALLA SALUTE con il convenzionamento per visite mediche specialistiche o reperimento di
farmaci/parafarmaci, trasporti sanitari assistiti in caso di emergenze sociali, consulenze veterinarie.A questi interventi,
se ne aggiungono due innovativi per questo territorio, fortemente voluti dagli assessori alle politiche sociali, Patrizia
Cormio di Trani e Roberta Rigante di Bisceglie, ovvero:-Un esperienza pilota di co-housing sociale; -Percorsi di
tutoraggio con il sostegno socio-educativo domiciliare per adulti. MODALITA DI ACCESSO E FRUIZIONE DEL
SERVIZIO:-direttamente rivolgendosi al Servizio Sociale Professionale del Comune di Trani e di Bisceglie durante gli
orari di apertura al pubblico degli uffici (previo appuntamento telefonico nel periodo di emergenza Covid-19)reperibilità telefonica: sarà attiva 24h su 24h con il numero disponibile 3898759367. In relazione al tipo di chiamata e
alla portata dell emergenza sarà attivata la relativa èquipe di intervento;-attività di front office a Trani - dal lunedì al
venerdì (tranne i giorni festivi) dalle 16.00 alle 19.00 presso la sede in Via G. Di Vittorio n. 60 76125 Trani (BT)-attività
di front office a Bisceglie - ogni mercoledì (tranne i giorni festivi) dalle 16.00 alle 19.00 presso la sede in Via P.
Napoletano n. 13 76011 Bisceglie (BT) la sede sarà attiva a partire dal 17 luglio 2020 DAL 13 LUGLIO AL 31
AGOSTO SARA ATTIVO IL PIANO EMERGENZA CALDO, previsto nelle attività del PIS, attraversoattivazione delle
seguenti azioni:-mappatura degli anziani/persone sole/nuclei a rischio presenti sul territorio;-"sorveglianza attiva" dei
suddetti nuclei, attraverso il monitoraggio telefonico e/o domiciliare, su segnalazione dei servizi sociali dell'Ambito;mappatura delle persone senza fissa dimora- attività di supporto materiale e di monitoraggio in favore delle persone
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senza fissa dimora-la distribuzione di n. 20 kit refrigeratori/ventilatori (10 nella città di Trani e 10 nella Città di
Bisceglie), nelle abitazioni segnalate dal Servizio Sociale Professionale, in presenza di particolari situazioni di fragilità.
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Anche droni ed elicottero: `80enne scomparso, si batte un`ampia zona
[Redazione]

COPERTINO La bicicletta con il cestello appoggiata su un tronco di ulivo, inmezzo alla terra rossa. Il corpo, adagiato
poco più in là, non lontano da unacostruzione rurale. Donato Conte,anziano di Copertino di cui non si eranoavute più
notizie fin dalla tarda mattinata di ieri, purtroppo è stato trovatosenza vita in una zona di campagna lontana dal centro
abitato. Un luogo che siraggiunge addentrandosi da una traversa nei pressi della provinciale checollega Leverano a
Nardò. Subito sul luogo si sono recati vigili del fuoco,squadre di protezione civile, carabinieri. Inutile, dunque, si è
rilevato il dispiegamento di forze messo in atto, condroni e un elicottero. Per tutta la mattinata e fino al momento del
tragicoritrovamento dell 80enne, si sono battute le campagne con il nucleo cinofilo econ gruppi di ricerca ai quali si
sono unite numerose associazioni divolontariato. E si sono sondate le celle telefoniche, mappando il territorio,nella
speranza cheattività desse buoni frutti.Uscito attorno alle 10,30 per una passeggiata in bicicletta, arrivato in unazona
di campagna, all improvviso Conte si era accorto di non riuscire più aorientarsi. Ha parlato con la figlia, per telefono,
cercando il modo dirientrare. Poi, però, la batteriaè scaricata e da quel momento non si èavuta più alcuna notizia. Già
ieri, dopo la denuncia di scomparsa presso latenenza dei carabinieri, erano iniziate le prime attività di ricerca, convigili
del fuoco e protezione civile in prima linea.WhatsApp Image 2020-07-08 at 17.02.21-2Oggi, sempre con il
coordinamento del comando provinciale di Lecce dei vigilidel fuoco, le operazioni erano ricominciate in maniera
massiccia, potendocontare sulla luce del sole e, quindi, giovarsi anche di mezzi aerei. I vigilidel fuoco avevano
allestitounità di comando locale, con il presidio di dueuomini del servizio Tas (Topografia applicata al soccorso), per
gestire le areeda perlustrare, mappando le zone nel corso delle ricerche. E, in ausilio dialtre squadre, erano
intervenuti anche i vigili del fuoco del nucleo cinofilo equelli del Sapr (Sistemi aeromobili e pilotaggio remoto) che, con
i droni indotazione, hanno perlustratointera zona. Alle operazioni ha partecipatoanche un elicottero Ab 412 del reparto
volo dei vigili del fuoco di Salerno.Le ricerche si erano concentrate nel raggio di 3 chilometri dall ultima cellatelefonica
che il cellulare dell anziano scomparso aveva agganciato, prima chenon si sapesse più nulla di lui. Ma è probabile
anche che abbia continuato acamminare, nella speranza di trovare il modo di ritrovare una strada, qualcheelemento a
lui noto. Purtroppo, però, fra il panico, il caldo feroce e gliacciacchi dell età, deve essere sopraggiunto un malore
cheha stroncato.WhatsApp Image 2020-07-08 at 17.12.26-2Il 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.Gallery 07cec6ed-dfc1-4a25-929a-b0f9b130320c-2 30ee03fc-e2cb-44a1-88b5-a900d2dad4a12 77cda65d-9b2f-4807-bc65-0c5a2c45fe0e-2 881fbd76-e0c9-40a3-bd8d-eecbf1dc1cfc-2
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BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA DEL 08/07/2020
BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA DEL 08/07/2020
[Redazione]

Presidenza - Catanzaro, 08/07/2020 In Calabria ad oggi sono stati effettuati 99.608 tamponi.Le persone risultate
positive al Coronavirus sono 1.185 (+1 rispetto a ieri), quelle negative sono 98.423. 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.Il positivo di oggi dell'Asp di Reggio Calabria è un paziente asintomatico
con sierologia previa positiva. 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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TUTTI I DATI DEL CORONAVIRUS. CAMPANIA. Pochi nuovi positivi ma soprattutto pochi
tamponi. DATO NAZIONALE. Cresce leggermente il rapporto del contagio CasertaCE
[Redazione]

Numeri, confronti e cifre su tutti i dati disponibili rilasciati dalla Protezione Civile per la Campania eItaliaCASERTA E di
228, +2 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 1.918. la regione non riesce ormai ad superare quota 2 mila di tamponi analizzati
giornalmente da una settimana. Il totale regionale è pari a 296.630. Nella giornata di ieri, contabilizzato oggi, è stato
registrato tre soli contagi dall Unità di Crisi della Campania.Scende di 12 il dato relativo ai ricoverati nei reparti covid19 ordinari, che ora sono 36. Nonè nessun paziente nei reparti terapia intensiva delle strutture della nostra regione.
Più 14 unità registra il numero dei contagiati da coronavirus che si trovano in quarantena domiciliare, per un totale di
192. Dall inizio dell epidemia, sono 432 i decessi, dato uguale rispetto al report di ieri, mentre i guariti sono 4.090 (+1).
Il dato delle persone sottoposte a tampone almeno una volta nella nostra regione è pari a 146.632, +1.094 nel giro di
24 ore. Questa cifra è importante perché ci dimostra quanto sia mappato il virus.IL DATO NAZIONALEI 193 nuovi
positivi di oggi e i 50.443 tamponi effettuati in un giorno portano il rapporto del contagio allo 0,38%, in leggero
aumento dopo lo 0,32% di ieri.Complessivamente, dall inizio dell emergenza, sono risultate positive 242.149 persone,
con 5.754.116 tamponi analizzati. Attualmente risultano positivi e sono curati dal Servizio sanitario 13.595 (+607)
pazienti. I guariti sono 193.640, cioè 825 in più rispetto a ieri. I deceduti nelle ultime 24 ore sono stati 15.Passiamo
alle colonne grigie, cioè nelle varie categorie dei positivi assistiti: i ricoverati nei reparti covid ordinari sono
complessivamente 899 (-41). Un posto letto si è occupato nelle Terapie Intensive in Italia ieri. Dunque, si attestano a
71 i malati da covid in Rianimazione.In quarantena domiciliare si trovano 12.625 positivi, -607 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 28.679, per un totale di italiani testati pari a 3.463.179. Dei 193 tamponi positivi rilevati oggi, 71 provengono dalla
regione Lombardia. Il 37% dei nuovi positivi italiani provengono da questa regione. Quello di oggi è stato un dato
sicuramente positivo, poiché il rapporto del contagio si attesta al 0,66% su 10.675 tamponi analizzati, praticamente tre
volte quelli relativi ai dati di ieri.
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Partite al Viviani, interrogazione dei consiglieri Angela Blasi e Vincenzo Telesca
[Redazione]

8.07.2020 ore 15,40: Interrogazione urgente presentata ai sensi dell art 28/30 del vigente regolamento del Consiglio
comunale in merito allo svolgimento delle partite di campionato che si terranno presso lo Stadio Alfredo Viviani dai
consiglieri Angela Blasi e Vincenzo Telesca: Premesso cheLa Federazione Italiana Giuoco Calcio ha fin dall inizio
basatoanalisi degli scenari della ripresa dell attività agonistica sul presupposto dell esigenza della tutela della salute e
della sicurezza dei calciatori, degli staff, degli arbitri e degli addetti ai lavori.La modalità di disputa delle gare a porte
chiuse presuppone una differente consapevolezza dell organizzazione delle gare, rispetto a quanto precedentemente
in vigore, collegata da un lato allo scenario di emergenza epidemiologica da Covid-19 e, dall altro, alla finalità di
garantire il completamento della stagione sportiva, riducendo quanto più possibile i rischi connessi.L attenzione dell
opinione pubblica sul calcio professionistico, sulle squadre e sugli altri attori presenti allo Stadio durante la situazione
attuale sarà massima. Un comportamento esemplare per quanto riguarda le misure igieniche e di isolamento al di
fuori del terreno di gioco risulterà decisivo.Considerato cheesistono dei riferimenti legati al DPCM 26 aprile 2020 e
DPCM 15 maggio 2020; Linee Guida Ufficio per lo Sport ai sensi dell art.1, lettereedel DPCM 26 aprile 2020; Linee
Guida per gli allenamenti degli sport di squadra e lo sport ai sensi dell art. 1, lett. e) del DPCM 17 maggio 2020 con
successivo aggiornamento del 22 giugno 2020; Indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico Dipartimento della
Protezione Civile; Indicazioni per la ripresa delle Squadre di Calcio Professionistiche e degli Arbitri, redatto dalla
Commissione Medico Scientifica della FIGC (aggiornato sulla base delle indicazioni fornite dal CTS).Il modello di
organizzazione e svolgimento delle gare in modalità a porte chiuse qui si seguito sviluppato presuppone la
suddivisione dello Stadio (impianto sportivo) in 3 zone: 1. Interno Stadio zona Tecnico/Sportiva 2. Tribune Area
Media/Tribuna Stampa 3. Esterno Stadio TV Compound/ParcheggiIl numero massimo di persone ammesse allo
Stadio è stabilito in 450 unità per il Campionato di Serie A (proporzionalmente inferiore per le gare di Seriee Serie C),
suddiviso per le diverse attività. Il numero di persone autorizzate deve essere ridotto alle figure strettamente
necessarie per rispettare i parametri di sicurezza e garantire i servizi connessi all organizzazione. Il Gruppo Squadra
della società ospite non deve in ogni caso superare le 60 unità per il Campionato di Serie A (proporzionalmente
inferiore per le gare di Seriee Serie C). Il numero massimo di persone ammesse potrà subire aggiustamenti
solamente per specifiche indicazioni provenienti dalle Autorità di Sicurezza per le specifiche competenze (es. Forze
dell Ordine; presidi Medico-Sanitari; Vigili del Fuoco; steward).All interno di ciascuna zona dello Stadio non è
consentita la presenza in contemporanea di un numero di persone superiore a 180 unità per il Campionato di Serie A
(proporzionalmente inferiore per le gare di Seriee Serie C)Tanto premesso si chiedele valutazioni fatte per stabilire il
numero massimo di persone ammesse all interno dello Stadio.la definizione dei soggetti autorizzati all ingresso
pressoimpianto sportivo, oltre il cosiddetto Gruppo Squadrail numero delle persone che hanno fatto ingresso nell
impianto sportivo in data 5 luglio 2020.
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Coronavirus, un nuovo positivo in Calabria
[Redazione]

Tweetcoronavirusmedico2In Calabria ad oggi sono stati effettuati 99.608 tamponi.Le persone risultate positive al
Coronavirus sono 1.185 (+1 rispetto a ieri),quelle negative sono 98.423.Territorialmente, i casi positivi sono così
distribuiti:- 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.Il caso positivo di oggi dell'Asp di Reggio Calabria è stato intercettatograzie allo
screeningn pre-ricovero.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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Nicola De Marco: dopo il volontariato, ora mi sento pi? ricco come persona
[Redazione]

8/07/2020[newsnicodemarc]Nel mese di maggio vi avevamo raccontato della sceltacoraggiosa del santarcangiolese
Nicola De Marco, infermiere che presta lavoro aRoma, di partire come volontario per Genova, in soccorso delle
strutture indifficolt, causa Covid-19. A distanza di due mesi, siamo riusciti adincontrare il ragazzo e, seduti su una
panchina della piazza, in pieno centrostorico di Sant'Arcangelo, abbiamo fatto una bella chiacchierata che quest'oggivi
riportiamo, dalla quale si evince un gran senso di dedizione verso ilproprio lavoro e la comunit sociale in
generale.Nicola, sei da poco tornato da Genova e finalmente ritrovi la tuaSant'Arcangelo.Si, dire finalmente il termine
giusto. E' una sensazione strana ma bella,rivivo un po' di tranquillit anche se so fin troppo bene che il virus non
passato del tutto. Certo per che dopo l'emergenza vissuta fino a poco tempofa, ora ritrovarsi qui in piazza a
chiacchierare in mezzo a tanti amici, da unbel senso di calma e rilassatezza.Com' stata questa esperienza vissuta a
fianco della protezione civile?Sono stati 27 giorni intensi e non facili da affrontare. I miei turni miimpegnavo di mattina
e pomeriggio e la situazione quando siamo arrivati noi eramolto critica. Per fortuna grazie all'addestramento affrontato
a Roma prima dipartire e all'esperienza dei giorni precedenti acquisita sul posto di lavoro,siamo riusciti a dare un
grande contributo a strutture che dire che erano ingrandi difficolt dir poco.Ora invece, com' la situazione?Nel momento
in cui stavo per fare ritorno a Roma la situazione era miglioratadi molto. L'area Covid si stava svuotando e il personale
stava man mano facendorientro.Erano molti quelli del personale ospedaliero ad aver contratto il virus?In realt quando
siamo arrivati a noi ci siamo resi conto che il problemamaggiore era l'organizzazione, dove non tutte le procedure
messe in atto eranoquelle corrette. Da questo dipeso il fatto che molti del personale hannocontratto il virus.Hai
definito la tua scelta spontanea.Si spontanea e senza ragionarci su. Appena sono venuto a conoscenza del bandoper
poter partire come volontario, ho sentito un bisogno dentro di me di doverandare. Molto probabilmente anche
l'adrenalina venuta fuori durante il periododi emergenza vissuto a Roma era talmente tale che andava sfruttata e
nondispersa. Il pensiero di dover andare in soccorso di colleghi in difficolt stato troppo forte.[demarcoiunfer]I tuoi
familiari come hanno vissuti questi mesi?Sono stati momenti duri e pesanti anche per loro. Ma non soltanto quando
sonopartito per Genova, anche quando ero a Roma non potevano stare per nullatranquilli e soprattutto si sentivano
inermi dal fatto che non potevanointervenire per far una qualsiasi cosa. Pensate che i primi giorni di marzo,quando
ancora non si aveva ben idea di quello che sarebbe successo nei giornisuccessivi, loro dovevano venire a trovarmi a
Roma. La sera prima di partireper, alle 20.00, sono stato convocato presso la mia struttura e qui, micomunicano che il
giorno precedente sono stato a contatto con dei pazienti chesono stati accertati positivi al Covid-19. Non ho potuto
fare altro chechiamare mio padre e dirgli di non partire pi la mattina perch potevo essereinfetto anch'io. Da quel
giorno, prima l'attesa per il tampone che poi risultato negativo e poi la constatazione che vivevo a stretto contatto con
unvirus letale, non hanno che potuto far vivere i miei genitori e la miafamiglia, con la paura che prima o poi potesse
toccare anche a me.Sei molto legato alla tua terra, per per via del lavoro vivi a Roma. Vorrestiun giorno fare ritorno,
anche lavorativamente parlando, o non se ne parla?La Basilicata la mia casa. Questa mattina sono andato a Tricarico
(MT) alcentro distaccato della Fondazione Don Gnocchi, dove io lavoro a Roma, dato chesono RLS (rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza ) per firmare deidocumenti arretrati con la dirigenza e, non vi nascondo che una volta
arrivatoli tra me e me il pensiero di restarci non mi affatto dispiaciuto.Quindi puntiamo a un ritorno a t
utti gli effetti?Diciamo che il mio sogno quello di prestare servizio per le ambulanze. Hointrapreso questo mestiere con
questo obbiettivo chiaro in mente. Una volta checi sar riuscito, chiaro che la Basilicata sar la mia meta preferita, per
spero prima di tutto di riuscire a raggiungere l'obiettivo che mi sono prepostosin dall'inizio.Conosci le realt del sud, del
centro e nord Italia. Credi ci siano moltedifferenze per quanto riguarda la sanit locale?Devo dire la verit, credo proprio
di no. Si parla tanto di differenze tra norde sud o centro che sia, ma in realt ognuno ha i suoi lati positivi o
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negativi.Sono a conoscenza di centri di eccellenza al sud e di centri mal organizzati alnord e viceversa, quindi non
vedo distinzioni. Per esempio ho sentito moltecritiche rivolte ai colleghi del San Carlo di Potenza, dove si messo
inrisalto solo la parte negativa e non quella positiva. Purtroppo nessunoriconosce che tutti, da Potenza a Roma a
Milano e via dicendo, ci siamoritrovati ad affrontare un virus che tutt'ora ancora non si riusciti a capireper certo da
dove derivi e quali reali conseguenza possa portare.A tal proposito, la figura degli infermieri e degli operatori sanitari
ingenerale, stata rivalutata nei mesi di emergenza. Ora che pian piano sembrane stiamo venendo fuori, cos' cambiato
per voi?La realt che passata l'emergenza che ci ha coinvolti nei primi mesi, dove leistituzioni ci hanno riempito di
elogi, nulla cambiato. La gente, quella si,ci apprezza, ma per quanto riguarda la nostra figura, dove sono
dellaconvinzione che dovremmo essere valutati maggiormente dalle istituzioni, nulla cambiato e per questo sono state
intraprese delle lotte a tal proposito.Ora, dopo un breve riposo fai ritorno a Roma.S, far ritorno al Don Gnocchi anche
se sono risultato idoneo ad un concorsoall'ospedale Sant'Andrea di Roma e sono in attesa di questo
nuovotrasferimento. L'obiettivo quello detto in precedenza, continuare a fare benee provare a vincere altri concorsi, in
modo tale da acquisire sempre maggioreesperienza e passare al 118.Un obiettivo onorevole soprattutto se sentito
dire da un ragazzo giovane.Io, soprattutto dopo quest'ultima esperienza a Genova, so di essere tornatomolto pi ricco,
ma non soltanto dal punto di vista lavorativo, ma personale.Ho preso coscienza dell'impegno e dell'aiuto che ho
dedicato agli altri equesto mi rende felice. Per questo il messaggio che voglio dare ai tantiragazzi/e che non sanno
come impegnarsi e magari si riversano nell'uso delledroghe o della noia, quello di dedicarsi al sociale perch una cosa
cheoltre ad essere di aiuto per gli altri, fa sentire bene te stesso.Carlino La Grotta
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Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile di oggi 8 Luglio - Minformo
Minformo.com. Quotidiano d''informazione online: Cronaca, sport, politica, calcio e televisione.
[Redazione]

Visualizzazioni 605 Anche oggi, Mercoledì 8 Luglio è stato diramato il bollettino covid aggiornato alla data odierna
della Protezione Civile.I nuovi dati vedono un aumento dei contagi di 193 unità in 24 ore. I casi positivi dall inizio della
pandemia ad oggi nel nostro paese salgono così a 242.149.Sono 15 le vittime di giornata del coronavirus. In totale
sono morte 34.914 persone.La regione più colpita risulta essere ancora la Lombardia. Da registrare un nuovo focolaio
nel parmense: sono 33 i positivi per ora.
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Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 8 luglio: bollettino ufficiale
[Redazione]

C'è soltanto un nuovo caso di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, su 1.344 tamponi analizzati: è quanto
rende noto l'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale nell'ultimo bollettino diramato. Sul territorio regionale,
dall'inizio dell'epidemia, sono dunque 4.747 i casi di Coronavirus accertati, su 294.712 tamponi analizzati
complessivamente. Nelle ultime 24 ore, inoltre, come si evince ancora dall'aggiornamento dell'Unità di Crisi, si
registrano due persone guarite: il totale sale dunque a 4.089, di cui 4.088 totalmente guariti e uno clinicamente
guarito. Fermo ancora, per fortuna, il computo totale dei decessi, che si attesta a 432 dall'inizio della
pandemia.L'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Campania, come dimostrano i numeri dei contagi, sembra
sotto controllo. Nei giorni scorsi ha preoccupato non poco il focolaio scoppiato a Mondragone, nella provincia di
Caserta, nei palazzi ex Cirio: 75 persone sono risultate positive al Coronavirus. Sono stati controllati e sottoposti a
tampone tutti gli abitanti dei cinque edifici dell'area e, a screening completato, il governatore campano Vincenzo De
Luca ha dichiarato spento il focolaio disponendo, a partire proprio da oggi, 8 luglio, la conclusione della zona rossa
individuata proprio nei palazzi ex Cirio. Resta, in tutta la città, l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto.
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Terremoto: scossa nel pomeriggio a Monte Sant`Angelo - Noi Notizie.
[Redazione]

Terremoto: scossa nel pomeriggio a Monte Sant Angelo Magnitudo 2,6 alle 17,428 Luglio 2020IMG 20200708
212857Liece scossa, tendente a media, nel foggiano. Terremoto di magnitudo 2,6 conepicentro nel Gargano a otto
chilometri da Monte Sant Angelo e undici daMattinata. Scossa registrata alle 17,42.(immagine: fonte
ingv.it)[INS::INS][audicentrale][vendesi-masse]allegro italia
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Coronavirus. Un nuovo caso positivo in Calabria [IL BOLLETTINO REGIONALE]
Coronavirus. Un nuovo caso positivo in Calabria [IL BOLLETTINO REGIONALE]
[Redazione Reggiotv]

ATTUALITA' Il caso positivo di oggi dell'Asp di Reggio Calabria è stato intercettato grazie allo screening pre-ricovero
Coronavirus. Un nuovo caso positivo in Calabria IL BOLLETTINO REGIONALE In Calabria ad oggi sono stati
effettuati 99.608 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.185 (+1 rispetto a ieri), quelle negative
sono 98.423.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.Il caso positivo di oggi dell Asp di
Reggio Calabria è stato intercettato grazie allo screening pre-ricovero.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. 08-07-2020 16:41
Condividi NOTIZIE CORRELATE 08-07-2020 - ATTUALITA' Coronavirus. 1 caso positivo in provincia di Reggio
Calabria IL BOLLETTINO DELL'ASP 287 i tamponi effettuati nella sola giornata di martedì 08-07-2020 - ATTUALITA'
Reggio. La parrocchia del Sacro Cuore saluta le suore Francescane Elisabettine Il gruppo di religiose era presente in
città dal 1996 08-07-2020 - ATTUALITA' Reggio Calabria. "Morti aspettando la cassa integrazione", necrologi shock di
CasaPound davanti alle sedi INPS In decine di città italiane 08-07-2020 - ATTUALITA' Elezioni Comunali. Klaus Davi:
"A Reggio una scuola di moda intitolata a Gianni Versace, chiesto incontro a Capasa" "Cosa ha fatto il sindaco
Giuseppe Falcomatà? Cosa hanno fatto i 30 deputati e senatori calabresi eletti?" 08-07-2020 - ATTUALITA' 500
scatole di Lego donate all'Italia attraverso l'UNICEF a sostegno dei bambini più vulnerabili I primi kit sono stati
distribuiti in Calabria e in Sicilia
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Campagna Antincendio boschivo 2020, incontro con Emiliano in Protezione Civile
[Redazione]

A poco più di 20 giorni dall inizio della campagna Antincendio boschivo 2020, si è tenuto questa mattina un incontro,
organizzato dall Arif, presso la Protezione Civile regionale, presieduto dal governatore della Regione Puglia Michele
Emiliano. Un momento di confronto e di riflessione fra i maggiori attori che, ogni giorno, tutelano il territorio pugliese,
difendendolo dalla piaga degli incendi boschivi e non solo. Il motivo per il quale siamo riusciti in questi anni a
salvaguardare il nostro patrimonio boschivo è nella nostra capacità di agire rapidamente e in modo coordinato. La
sala operativa è interforze perché lo spegnimento di un incendio non dipende da un solo soggetto ma da un insieme
di soggetti che consente di avviare la strategia: prevenzione, segnalazione e reazione. Questo processo viene
coordinato dalla Regione Puglia e dalla Protezione civile ha dichiarato il presidente Emiliano. La nostra capacità di
azione si fonda sulla professionalità ha aggiunto il presidente Sono onorato ogni volta che indosso questa maglietta
della protezione civile esattamente come quando indossavo la toga o la fascia da sindaco. Voglio dire a tutti questi
lavoratori: bravi! Siete stati una sicurezza assieme ai vostri colleghi della sanità duranteemergenza Covid e lo siete
sempre nel quotidiano. Ci sono state giornate durissime. E anche quandoè da spegnere un incendio si va e non si sa
quello che succederà. Noi cercheremo in tutte le maniere di prevenire questi fatti e investiremo sempre di più nelle
tecnologie spaziali per il telerilevamento. Abbiamo una capacità operativa di mettere insieme Stato, Regioni, Comuni,
Forze dell ordine, Parchi, enti come se si trattasse di un unica organizzazione, questa è una capacità della
Repubblica italiana e della protezione civile per garantire la massima sicurezza possibile. La Regione ha anche
investito moltissimo nelle opere contro il dissesto idrogeologico, fondamentali per evitare che cittadini e operatori
rischino la vita in caso di catastrofe. Ci mettiamo energia, volontà e coraggio: le persone che si occupano di
emergenza stanno sotto il sole, sottoacqua, sotto la neve, ed è veramente un orgoglio, da pugliese, lavorare con tutti
voi. Lo scorso anno ci sono stati circa 4200 incendi su tutto il territorio regionale. In genere il 90% circa non ha origine
da combustioni spontanee. Dal 15 giugno al 15 settembreè una emergenza di Protezione Civile che viene dichiarata
dal Capo della Protezione civile regionale cioè dal Presidente Emiliano. Il ruolo della Protezione Civile ha sottolineato
Mario Lerario, dirigente della Protezione civile regionale è quello di mettere insieme le diverse componenti, quello di
sensibilizzare le popolazioni all attenzione verso il territorio, è quello di prevenire e gestireemergenza per fare in modo
che venga preservato non solo il patrimonio boschivo ma anche ambientale e questo riguarda tutta la cittadinanza. Un
patrimonio significativo perché mette insieme tanti settori.antincendio in qualche modo costituisce una grande
esperienza, un grande bagaglio culturale per la regione Puglia. Mette insieme Vigili del Fuoco, Carabinieri forestali,
Arif e tutte le componenti del volontariato.Sulla stessa lineaonda il Commissario straordinario dell Arif, Gennaro
Ranieri. Durante la campagna AibArif lavora in stretta collaborazione con la Protezione civile. La nostra attività è
anche propedeutica alle attività di antincendio vero e proprio e si sviluppano neele attività di prevenzione,
fondamentale per cercare di contenere il numero degli incendi.Arif ha in campo 671 uomini e 81 mezzi.Prima uscita
pubblica per il presidente del Parco dell Alta Murgia Francesco Tarantini. Il Parco Nazionale dell Alta Murgia è uno dei
13 parchi su 24 considerati più critici per gli incendi per le particolari condizioni climatiche estive tipiche dell ambiente
mediterraneo. Lo scorso anno nel parco Nazionale dell Alta Murgia ci sono stati 44 incendi di cui 14 hanno distrutto 87
ettari di bosco e 30 incendi hanno mandato in fumo 1250 ettari di pascolo. Il Parco sta attivando il piano AIB 2020
aggiornato e stiamo sollecitando i sindaci del parco ad aggiornare il catasto delle aree percorse dal fuoco. Con Arif
stretta collaborazione con convenzione a 360 gradi per la prevenzione incendi e il contenimento della fauna, oltre al
miglioramento delle attività di avvistamento nel parco, zona nord ovest con la presenza di 6 postazioni di
telerilevamento. Il Piano di Antincendio boschivo del Parco del Gargano ha detto il presidente Pasquale Pazienza, è
confluito in quello regionale che andrà a scadenza quest anno e ci stiamo muovendo peraggiornamento. Punterà su 3
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punti: creazione di linee tagliafuoco, realizzazione di piazzole di sosta per uomini e mezzi, approvvigionamento e
riserve idriche.Il colonnello Giovanni Misceo, della Regione Forestale Carabinieri di Bari, ha sottolineato che i
Carabinieri forestali sono mobilitati sul tema della prevenzione. Abbiamo individuato 13 aree particolarmente sensibili
al fenomeno. Stiamo affinando attività investigative con sistemi sul territorio che ci permettano di ricostruire eventuali
fenomeni criminosi. Poi ci occupiamo di aree percorse già dal fuoco, dando supporto ai Comuni peraggiornamento del
catasto di queste aree.Al termine dell incontro il presidente della Regione Emiliano, accompagnato da Lerario e
Ranieri, ha visitato la Sala Operativa Unificata, centro di coordinamento di tutte le operazioni antincendio sull intero
territorio pugliese.Condividi:Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su
Facebook (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)Fai clic
per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una
nuova finestra)Mi piace:Mi piace Caricamento...
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Coronavirus, il bollettino di oggi: +193 nuovi casi, in calo i decessi rispetto a ieri
LaProtezione Civileha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore
[Redazione]

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 50.443 tamponi e individuati 193
nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 13.595, 647 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono
morte 15 persone affette da Coronavirus per un totale di 34.914 decessi dall'inizio dell'epidemia. In basso i
dati.Attualmente positivi: 13.595Deceduti: 34.914 (+15) Dimessi/Guariti: 193.640 (+825, +0,4%)Ricoverati in Terapia
Intensiva: 71 (+1, +1,4%)Tamponi: 5.754.116 (+50.443)Totale casi: 242.149 (+193, +0,08%)
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