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Strumenti informatici per la Protezione civile
[S. R.]

Curti Stanziati 660 euro per l'acquisto di un computer e di una stampante che saranno a disposizione dei volont
Strumenti informatici per la Protezione civil CURTÍ (sr) - II Comune ha impegnato la somma di 660 euro circa per
l'acquisto di apparecchiature informatiche per il nucleo di Protezione civile. Sono, infatti, stati acquistati un computer e
una stampante che potranno essere utilizzati dai volontari. E' noto che il responsabile dei volontari della Protezione
comunale, ha rappresentato la necessità di un personal computer formato desktop e di una stampante multifunzione
per il funzionamento del servizio di Protezione civile. Tale attività rientra nella competenza della Polizia municipale, e il
suo responsabile ha sottoscritto l'impegno di spesa per l'acquisto del pc e della stampante. L'atto è stato poi
sottoposto all'attenzione del responsabile finanziario dell'Ente per le procedure del caso. E' noto che i volontari della
Protezione civile si sono rivelati fondamentali nella collaborazione con l'amministrazione comunale nel far fronte
all'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, II Nucleo ha offerto sostegno alle fasce piii deboli della popolazione,
come ad esempio anziani e minori, o alle persone malate o che vivono sole. Lo stato di emergenza per il Coronavirus
continuerà fino al 15 ottobre prossimo in tutto il Paese. O RIPRODUZIONE RISERVATAS.M.n.Q.j.l.V.lBt Schianto
sulla variante, centaul -tit_org-

Estratto da pag. 17

4

31-07-2020
Pag. 1 di 1

Mondragone - Rifiuti in zona Triglione, Ambc e Romano temono nuovi roghi
[Redazione]

Mondragone Rifiuti in zona Triglione, Ambe e Romano temono nuovi roghi MONDRAGONE - L'associazione
'Mondragone Bene Comune' e Giovanni Romano di 'Europa verde Campania' hanno reso noto che in località Triglione
si sono nuovamente cumuli di rifiuti e si teme che possano essere dati alle fiamme, come già è avvenuto alcune
settimane fa. Ambe inoltre intende sapere come sorio stati utilizzati i soldi per il sistema di videosorveglianza sul
territorio. ss. OllMtmaHW Rendiconto e Bilancio in, sia k-tit_org- Mondragone - Rifiuti in zona Triglione, Ambc e
Romano temono nuovi roghi
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Sono stati premiati il professore Ascierto, Enzo Grella dell'Asl, la Polizia municipale, la Croce Rossa italiana e la Protezione civile

Rendiconto e Bilancio in Assise
Il Comune ha attribuito targhe di riconoscimento a quanti si sono distinti ver la lotta al Covid
[Giusi Scialla]

Sono stati premiati il professore Ascierto, Enzo Grella dell'Asl. la Polizia municipale, 1a Croce Rossa italiana e la
Protezione civile Comune ha attribuito targhe di riconoscimento a Quanti si sono distinti Der la lotta al Covid di Giusi
Scialla MONDRAGONE - II Consuntivo 2019 e il Bilancio di previsione sono stati argomento del consiglio comunale.
E' noto che il Previsionale dovrebbe essere approvato entro il 30 settembre, ma l'amministrazione ha scelto di
affrontare lo scoglio prima della scadenza: "Abbiamo deciso di affrontare 'argomento cosi da non operare pi i
dodicesimi di bilancio. Avremo a possibilità ài fare programmazione con risorse pn'i importanti '', ha commentato
brevemente il sindaco Virgilio Pacifico nella /Oto con Enzo Grella). I lavori consiliari sono iniziati con alcune
comunicazioni del primo cittadino sull'emergenza Coronavirus, su quanto è stato fatto dal mese di febbraio ad oggi,
dell'emergenza che ha interessato i palazzi Cirio. L'amministrazione ha deciso di attribuire targhe di riconoscimento a
quanti si sono distinti per l'impegno nella lotta al Covid-19, II riconoscimento è stato assegnato al professore Paolo
Antonio Ascierto, che opera presso l'ospedale Cotugno di Napoli, per aver sollecitato la ripresa del turismo a
Mondragone nei giorni della zona rossa ai palazzi Cirio; ad Enzo Creila dell'Asl di Caserta che si occupa dei casi
Covid; alla Polizia municipale coordinata dal comandante David Bonuglia per non essersi mai tirata indietro nel corso
dell'emergenza; alla Croce Rossa italiana i cui volontari sono stati vicini alla cittadinanza e non hanno fat to mai
mancare il sostegno e la solidarietà; alla Protezione civile regionale che si è attivata immediatamente per prestare
soccorso ñ oíTrirc supporto alle fasce disagiate dellapopolazione. OR1PRODU7.10NF.R1.SHRVATA ss. OllMtmaHW
Rendiconto e Bilancio in, BlIsa-?s LLj -tit_org-
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Caivano Degrado e miasmi: preoccupano gli incendi di materiale plastico nei campi agricoli e l'abbandono di ri?u-

Area Regi Lagni discarica a cielo aperto
[Achitala]

Caivano Degrado e miasmi: preoccupano gli incendi di materiale plastico nei campi agricoli e l'abbandono di rif Area
Regi Lagni discarica a cielo apert( CAIVANO (achitala) - Incendi di materiale plastico nei terreni agricoli e l'abbandono
incontrollato dei rifiuti. E' il desolante scenario che emerge nell'area a ridosso dei Regi Lagni in territorio di Caivano al
confine con il Comune di Acerra. Con l'arrivo della stagione più calda, infatti, si moltiplicano gli incendi di rifiuti tossici
che rendono l'aria irrespirabile ai tanti cittadini che seppure a distanza dal luoeo del rogo sono costretti a respirare i
fumi nocivi. Tutto ciò nonostante alcuni volontài riescano a presidiare la zona con 'ronde' diurne e notturne e
nonostante i Nuclei Comunali di Protezione Civile escano ogni sera per controllare e contrastare eventuali illeciti. Ciò
che occorre. tuttavia, è una strategia unitaria di interventi che tenga conto delle rispettive competenze ed assegni ruoli
ed incarichi precisi. Nell'area dei Regi Lagni sono presenti da mesi carcasse di auto - presumibilmente rubate - che
aumentano purtroppo il degrado. R1PRODUZIONR R1SHRVATA 1 à Clan Maxia, a pro i 'ca '-tit_org-
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Contagi nelle carceri campane Sette casi durante il lockdown
[Redazione]

o I dati In Campania, durante il lockdown, sono stati quattro i casi di detenuti che hanno contratto il coronavirus, a cui
si aggiungono tré del personale sanitario e tré tra il personale di polizia penitenziaria, Sono i dati contenuti nel report
annuale sullo stato delle carceri, illustrato dal Garante dei detenuti della regione Campania, Samuele Ciambriello. In
Campania i primi casi di positività tra le persone detenute sono stati registrati ad aprile, Attraverso l'applicazione dei
protocolli sanitari, molti alla prevenzione del contagio, il virus non si è diffuso in carcere, nonostante il tasso di
sovraffollamento nelle carceri della Campania. L'emergenza sanitaria in ambito penitenziario è stata affrontata
attraverso l'attuazione di collaborazione interistituzionali e multidisciplinari. Un episodio che rimette al centro
dell'attenzione la vicenda della sicurezza nelle carceri sopratutto dopo le proteste che sono state messe in campo dai
familiari dei detenuti e dagli stessi detenuti durante il periodo del Covid. Episodi di violenza che si sono verificati non
solo nel carcere napoletano, ma anche nelle carceri di tutta Italia, Inanti ieri è stato siglato un protocollo d'intesa tra
Regione Campania e il Dipartimento di farmacia dell'Università Federico II di Napoli per la trasformazione in gel
idroalcolico disinfettante per le mani e soluzione idroalcolica disinfettante per le superfici di 26.970 litri di alcol etilico
sequestrati dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del Comando provinciale di Caserta e consegnato alla
Protezione civile regionale. Il documento, sottoscritto ieri, consentirà di sopperire ad eventuali carenze di prodotto sul
mercato di far fronte alle richieste di strutture sanitarie pubbliche, scuole e no profit che ne avevano fatto richiesta.
L'alcol, preventivamente dissequestrato dalla Procura della Repubblica e poi consegnato alla task force regionale, è
puro al 96,2 % e, una volta diluito, permetterà di avere disponibile circa 35mila litri di disinfettante o igienizzante.
L'iniziativa è stata promossa dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta d'intesa con la Procura
della repubblica e il Tribunale Napoli Nord ed è stata curata dalla Prefettura di Caserta con il Commissario
straordinario per l'Emergenza Covid, Domenico Arcuri e il coordinatore dell'unità di crisi regionale. Italo Giulivo. @
riproduzione riservata -tit_org-
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Caos rifiuti | L'inchiesta

Rifiuti, terremoto sulla Buttol Indagati i vertici della ditta Nu = Mercato-discarica Terremoto
sulla Buttol Ci sono tre indagati
[Ciro Formisano]

Torre del Greco, mercato-discarica Rifiuti, terremoto sulla Buttoi Indagati i vertici della ditta Nu Tré avvisi di garanzia,
Formisano a pc,g. 13 un'area da oltre mille metri quadrati sequestrata e il concreto pericolo per la salute pubblica
causato dal riversamento del percolato nel suolo. Sono gli effetti dell'ennesimo scandalo giudiziario che si abbatte
sulla raccolta dei rifiuti a Torre del Greco. Dopo i video choc ripresi all'interno dell'ex mercato orto-frutticolo di viale
Sardegna e la guerra aperta tra ditta e Comune, ieri è scattato il blitz. Caos rifiuti L'inchiesta Blitz del Noe in viale
Sardegna, sigilli all'area gestita dal colosso Nu La Procura: A rischio la salute pubblica, Sotto inchiesta i vertici della
ditta Mercato-discarica Terremoto sulla Buttoi Ci sono tré indagati Ciro Formisano TORRE DEL GRECO Tré avvisi di
garanzia, un'area da oltre mille metri quadrati sequestrata e il concreto pericolo per la salute pubblica causato dal
riversamento del percolato nel suolo. Sono effetti dell'ennesimo scandalo giudiziario che si abbatte sulla raccolta dei
rifiuti a Torre del Greco. Dopo i video choc ripresi all'interno dell'ex mercato orto-frutticolo di viale Sardegna e la
guerra aperta tra ditta e Comune, ieri è scattato il blitz. I carabinieri del Noe hanno fatto irruzione nella struttura
concessa alla Buttoi - la ditta che si è aggiudicata l'appalto per la nettezza urbana nella quarta città della Campania
per la sosta temporanea degli automezzi. I militari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per reati
ambientali ed urbanistici emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torre Annunziata su richiesta
della Procura. L'area sequestrata è stata affidata in custodia giudiziale al dirigente del settore ambiente del Comune,
Claudia Sacco. Le indagini Secondo quanto accertato dalle indagini, coordinate dal procuratore Nunzio Fragliasso,
l'ex mercato ortofrutticolo veniva indebitamente utilizzato dalla Buttoi come area di parcheggio degli automezzi
aziendali. E non è tutto. Le indagini della Procura - come chiarito in una nota ufficiale - hanno documentato che il
riversamento del percolato proveniente dai rifiuti presenti sui mezzi di raccolta parcheggiati in viale Sardegna ha
determinato una compromissione significativa dell'area caduta in sequestro. Il procuratore, tra l'altro, sottolinea a
chiare lettere il conseguente pericolo per la salute pubblica determinato da questa situazione. Da qui la decisione di
sequestrare l'area per impedire la protrazione dei reati accertati e l'aggravamento delle conseguenze degli stessi
scongiurando la compromissione ulteriore dell'ambiente circostante. Gli indagati Contestualmente al sequestro sono
stati notificati anche tré avvisi di garanzia a carico dei rappresentanti della Buttoi, tutti indagati a piede libero. Si tratta
di Franco Mottola, presidente del consiglio di amministra zione e rappresentante legale dell'impresa con base a
Sarno, Luca Di Monte, responsabile della tutela ambientale per conto della Buttoi e infine Ciro Balsamo, responsabile
del cantiere Rsu nel Comune di Torre del Greco. Appalto in bilico L'indagine aperta e il sequestro rappresentano il
primo atto giudiziario di una vicenda che da settimane tiene col fiato sospeso la città. Preoccupazioni alimentate dai
video choc diffusi in rete sulle drammatiche condizioni igienico sanitarie in cui versa la struttura. Immagini finite anche
al centro del dibattito politico. Al punto che nei giorni scorsi l'amministrazione comunale ha deciso di diffidare la Buttoi
per il mancato rispetto delle ordinanze sindacali in merito proprio alla gestione dell'area parcheggio trasformata in una
pattumiera a cielo aperto. Ora la bom ba-giudiziaria. Uno scandalo, l'ennesimo, che potrebbe far vacillare il maxiappalto per la raccolta dei rifiuti, viste anche le frizioni, tra Comune e ditta, emerse nel corso degli ultimi mesi.
L'ennesimo terremoto per un settore maledetto. Solo negli ultimi 3 anni 3 diverse inchieste hanno lambit
o l'affare Nu all'ombra del Vesuvio. Dallo scandalo delle mazzette che portò all'arresto dell'ex sindaco Ciro Borriello ai
voti comprati dall'ex consigliere comunale Stefano Abilitato - eletto nelle liste a sostegno dell'attuale sindaco - dietro la
promessa di assunzioni nella ditta dei rifiuti. E ora l'ultimo atto. Con il mercato-discarica sequestrato e le nuove ombre
gettate sulla gestione del settore Nu a Torre del Greco. riproduzione riservata 1000 I dirigenti della ditta finiti sotto
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inchiesta dopo il sequestro Risultano indagati per questa vicenda Franco Mottola, presidente delCda di Buttoi, Luca Di
Monte, responsabile tutela ambiente di Buttoi e infine Ciro Balsamo, responsabile del cantiere nel comune di Torre del
Greco. I metri quadri che giudici hanno sequestrato II giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziara, su
richiesta della procura Ïà disposto ilsecjuesrro dell'intera struttura che il Comune di Torre del Greco aveva concesso
alla Buttoi per la sosta temporanea dei mezzi. Le accuse mosse dai pm a carico dell'impresa di raccolta dei rifiuti
Secondo la Procura quell'area sarebbe stata trasformata in un parcHeggio permanente per i mezzi aziendali della
ditta con tanto di percolato e oli idraulici riversati sull'asfalto della struttura. 4. L'EMERGENZA E LO SCONTRO TRA
DITTA E COMUNE Nelle ultime settimane è venuta fuori L'emergenza Legata alLe condizioni dell'ex mercato ortofrutticolo di viale Sardegna, un'area concessa dal comune aHa ditta di raccolta delLa spazzatura. Secondo La
ProcuraTorre An nunziata, però, quella zona da circa 1000 metri quadrati veniva
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Distese di rifiuti e roghi: così si vive tra i veleni nel quadrato della morte
[Giovanna Salvati]

Ambiente | La bomba ecologica Le periferie dimenticate, crociata deLLe associazioni per gli sversamenti È La
discarica deLLe ditte tessiLi di San Giuseppe, San Gennaro e Ottaviano La puzza di bruciato entra fin dentro le narici
e brucia i polmoni. Carmen indossa la mascherina e nonostante sia al settimo mese di gravidanza si fa spazio tra i
cumuli di rifiuti per mostrare le distese della vergogna che si nascondono nel quadrato della morte. Quattro città a
confine, una periferia contesa e abbandonata, all'ombra del Vesuvio tra San Gennaro, San Giuseppe Vesuviano,
Palma Campania e Ottaviano. Con lei ci sono Francesco e Michele che la scortano lungo i sentieri pattumiera. Sono
un gruppo di giovani di San Gennaro Vesuviano, un gruppo di giovani stanchi di sopportare i veleni, di respirare
Fodere di morte ogni giorno con roghi continui di cumuli di rifiuti. Per farlo si sono costituiti anche un comitato cittadino
Insieme si può perché per farsi sentire hanno subito darsi una identità sennò non ti ascolta nessuno dicono. 1 ragazzi
mostrano cumuli di rifiuti a confine tra San Giuseppe Vesuviano, San Gennaro Vesuviano, Palma Campania e
Ottaviano. Si tratta di sversamenti per la maggior parte di rifiuti tessili, scarti di opifici, ma anche cumuli di plastica,
pneumatici. Sempre più spesso dietro quelle montagne di materiali potenzialmente tossici c'è la mano della criminalità
organizzata, che grazie a imprese compiici ha violentato un territorio un tempo fertile e oggi trasformato in un campo
minato. Ogni giorno ci sono sversamenti- spiega Carmen Ciniglio - abbiamo denunciato cento volte agli organi
competenti ma senza alcuna risposta. C'è chi dice che non possono intervenire e rimuovere perche rifiuti
straordinaria, perché la competenza è contesa tra Comuni che fanno lo scaricabarile. E ancora: vengono incendiati
sempre più spesso e più si brucia e più il giorno dopo le strade libere vengono riempite di nuovo, non si tratta di
sversamenti occasionali ma di una organizzazione e va fermata non possiamo permettere che la nostra terra, la
nostra città continui ad essere avvelenata. Una crociata che Carmen presidente del Comitato insieme ai ragazzi non
vuole fermare. Non si arrende. Da quando il Comitato "Insieme si può" si è costituito a San Gennaro Vesuviano,
continua - ha cercato sempre di farsi portatore delle istanze dei cittadini per mitigare la loro presenza in Comune e
cerca, insieme alla commissione straordinaria, di trovare soluzioni ai diversi problemi ambientali che caratterizzano il
nostro territorio. Abbiamo avuto diverse riunioni presso la casa comunale con le quali siamo riusciti ad ottenere diversi
risultati. Abbiamo fatto varie segnalazioni per la necessaria pulizia delle caditoie, una battaglia per la riapertura
dell'isola ecologica, anche se oggi è di nuovo chiusa e nessuno ci dice il perché, richiesta di emissione di ordinanze
per l'applicazione di sanzioni per chi getta le mascherine in strada. L'ultima battaglia quella per il contrasto agli
sversamenti illeciti. Il nostro problema più grande è l'incessante sversamento di rifiuti in zone sensibili del paese concludono i ragazzi - via Palma San Giuseppe, che conduce all'imbocco della Statale del Vesuvio 268 e
dell'Autostrada A30 Casería- Salerno. Più volte, abbiamo sollecitato il Comune ad installare videocamere che
riprendessero questi criminali che sversano illecitamente una molteplicità di rifiuti tali da comportarne la loro naturale
(o artificiale) combustione. Vogliamo urlarlo ad alta voce: se le istituzioni non ci ascoltano, sono compiici di questi
disastri ambientali. Giovanna Salvati MICHELECARMEN INCINTA DI SETTE MESI Nonostante Le denunce,E' una
delle promotrici dell'associazione "Insieme si può", oggi è mancano i controllicampo per salvare le periferie a confine
tra quattro comuni. -tit_org-
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Covid, i contagi non si fermano e sono tutti in provincia di Lecce
[Claudio Tadicini]

Altri tré positivi in Salente: sono trenta in otto giorni Ieri a Gallipoli duemila in pista per il dj Bob Sinclair L'EPIDEMÌA
Covid, i contagi non si fermano e sono tutti in provincia di LCCC( di Claudio Tadicini LECCE II Covid-19 frena in
Puglia ma non si fermano i contagi nel Salento, dove in una settimana sono stati accertati trenta casi di positività al
nuovo Coronavirus. Gli ultimi tré nella giornata di ieri che hanno fatto salire a 557 il totale dei contagi in provincia di
Lecce dall'inizio della pandemia (4,609 in regione). Se una buona parte dei tamponi risultati positivi riguardano
persone rientrate in Italia dall'estero (Romania, Albania e Brasile) o a migranti sbarcati di recente (Pakistan) peraltro in
fuga, dall'altra i restanti casi ruotano attorno alla figura di un cardiologo di Carpignano Salentino, che avrebbe
continuato a lavorare e ad andare in giro pur in presenza di evidenti sintomi riconducibili al Covid, infettando oltre una
dozzina di persone, tra cui pure un bimbo di 3 anni. Eventuali provvedimenti saranno valutati soltanto quando il
professionista sconfiggerà il vi rus. Ieri in Puglia, come riportato dal bollettino epidemiológico della Regione e del
dipartimento di Protezione Civile, sono stati accertati solo i tré casi nel Leccese (tutti in isolamento domiciliare), che
sono gli unici risultati positivi su un totale di 2.441 test effettuati. Per ü terzo giorno consecutivo, fortunatamente, non
ci sono stati decessi. Alla luce dei tré nuovi casi e di un nuovo guarito (3.964 il totale), il numero delle persone
attualmente positive è stato aggiornato a 92, delle quali diciassette ricoverate in ospedale. Dalle colonne del Corriere
del Mezzogiorno, ieri, il presidente dei Medici di Lecce Donato De Giorgi ha lanciato un accorato appello alla
prudenza, al rispetto di quelle norme basilari che fino ad un paio di mesi fa si seguivano scrupolosamente e ad evitare
assembramenti. Ma è difficile pensare che stanotte non ce ne siano stati nell'ospitata alla Praja di Gallipoli del famoso
dj francese Bob Sinclair, sera ta autorizzata dalla Prefettura di Lecce e per la quale i biglietti vendibili erano poco più
di duemila. Eppure mille persone non potranno assistere alle serate conclusive del Concertane de La Notte della
Taranta che - pur svolgendosi in uno slargo immenso - sarà a porte chiuse, come deciso in concomitanza
all'annullamento delle diciannove tappe del festival itinerante, determinato dalla paura dei cittadini per la presenza dei
contagi in alcuni paesi che avrebbero dovuto ospitarle. Non sono preoccupato, ma bisogna stare attenti - così
commenta la ripresa dei casi nel Salente Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce nonché sindaco di
Gallipoli - l'Asl ci rassicura che sono focolai circoscritti e controllati. Dobbiamo mantenere alta l'attenzione, ma non mi
sembra di essere arrivati ai livelli d'allerta massima della scorsa primavera. Sulle discoteche esistono decreti e
decisioni della Regione: se si permette di fare turismo, si deve permettere ai locali di aprire, purché lavorino nel
rispetto delle leggi. "s RIPRODUZIONE RISERÏATa La vicenda I contagi da coro navi rus non smettono di
preoccupare. Specialmente in Salente dove ieri si sono registrati altri tré positivi. Sono trenta in otto giorni ma
secondo fonti dell'AsI si tratta di casi circoscritti ed individuati Intanto continuano le feste tanto discusse ma comunque
autorizzate nei locali della mo vid a. le ria Gallipoli erano in duemila per il dj francese Bob Sinclair. La struttura ha
avuto il via libera dalla Prefettura e questa decisione ha scatenato polemiche preoccupato, ma bisogna stare attenti Si
deve ripartire ma con cautela -tit_org-
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"Bonus per ristrutturare edilizia pubblica"
[Redazione]

SI lulío La candidata del M5S Alessandra Petrosino ha indirizzato una lettera all'Iacp di Salerno per procedere con
interventi a costo i "Bonus per ristrutturare edilizia pubblica Approfittare dei Superbonus per ristrutturare e rilanciare
l'Edilizia Pubblica Residenziale nella provincia di Salerno. E' quanto chiede la candidata al Consiglio regionale del
Movimento 5 stelle Alessandra Petrosino in una lettera indirizzata all'Acp di Salemo. "Ho personalmente chiesto
all'Istituto Autonomo Case Popolari di Salerno di mettere in campo tutti gli sforzi possibili per consentire la
ristrutturazione edilizia a costo zero, prevista grazie ai bonus fiscali del 110% previsti nel Decreto Rilancio. Abbiamo la
possibilità di garantire la riqualificazione energetica degli edifici con l'Ecobonus e Ð recupero del patrimonio edilizio
con la riduzione del rischio sismico, attraverso il Sismabonus. E' un'occasione d'oro che non possiamo farci sfuggire
praticamente senza costi per la Regione, lo Stato e anche per gli istituti autonomi delle Case Popolari della Campania
- dichiara Alessandra Petrosino - In questi giorni, metteremo in campo un'azione di monitoraggio e analisi su quelli
che sono le condizioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel nostro territorio. Una sorta di tour, in
particolare, nell'Agro Sarnese Nocerino, ma più in generale in tutta la provincia di Salerno: vogliamo che le persone ci
mostrino i disagi che si vivono quotidianamente negli alloggi popolari. D'auro canto, incentiveremo l'Iacp a procedere
con interventi grazie ai Superbonus per cambiare questa condizione a dir poco vergognosa". "L'edilizia residenziale
pubblica deve essere la leva di sviluppo di un territorio, inteso come bene co mune, e pronta risposta al fabbisogno
abitativo non solo alle fasce deboli ma anche per le giovani coppie, famiglie monoparentali o a chi ha un reddito tale
da non consentire di accedere a un'abitazione a prezzo di mercato. Oggi grazie al nostro Governo la Regione
Campania può riqualificare 70 mila alloggi pubblici avvalendosi degli incentivi fiscali con interventi di efficientamento
energetico (Ecobonus 110%), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus) e per l'installazione di impianti solari
fotovoltaici connessi alla rete elettrica (Bonus Fotovoltaico). E' un'occasione che non dobbiamo lasciarci scappare",
conclude Petrosino. -tit_org- Bonus per ristrutturare edilizia pubblica
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Partono i medici pugliesi per la missione Albania
Protezione civile e Asl Bari: supporto anti-contagi
[Redazione]

Partono i medici pugliesi perla missione Albania Protezione civile e Asl Bari: supporto anti-contagi Dalla Puglia in
Albania per fermare i contagi. Regione e Protezione civile pugliese hanno subito risposto alla richiesta di supporto da
parte delle istituzioni albanesi per limitare il più possibile la diffusione del virus. La missione anti Covid - disposta dal
Governo nazionale con la Protezione civile - è partita da Bari, dove ieri su un aereo della Guardia di Finanza diretto a
Tirana sono saliti cinque specialisti, tra cui Gaetano Di Pietro, direttore della Centrale operativa del 118 del Policlinico
di Bari e responsabile regionale delle maxi emergenze e Lorenzo Natrella, responsabile delle missioni intemazionali
per la Protezione civile pugliese, insieme ad altri colleghi provenienti da Cuneo, Lodi e Roma. L'obiettivo della
missione è fornire dispositivi di protezione individuale, fare una attività di ricognizione sulla diffusione del virus sul
territorio e dare supporto ai colleghi albanesi nel contenere i contagi, adottando giuste misure di sicurezza, a partire
dal distanziamento sociale. La Protezione civile pugliese ha predisposto la logistica per gli specialisti inviatiAlbania,
che saranno impegnatiper 15 giorni in una attività mirata di ricognizione della emergenza sanitaria in corso a supporto
dei ministeri della Salute e dell' Interno albanesi, con cui la Regione ha tenuto una video conferenza al termine della
quale sono state stabilite le modalità di intervento. Nelle scorse settimane la Puglia aveva già risposto al bisogno di
assistenza sanitaria dell'Albania, inviando gli operatori del Dipartimento di prevenzione della Asl Bari direttamente sul
posto per eseguire i tamponi e fare formazione sulle procedure di sorveglianza epidemiológica e il contact tracing.
L'allerta era scattata a seguito di un caso positivo tra i militari nel nucleo di frontiera marittima con sede a Durazzo.
L'ambasciata italiana aveva chiestoalla Regione -tramite la Protezione civile - di attivare un accordo con la ASLper
eseguire con urgenza tamponi a tutti i militari della caserma di Durazzo e ai contatti stretti del militare risultato
positivo. Così l'azienda sanitaria barese aveva incaricato un medico e due assistenti sanitari del Dipartimento di
prevenzione di recarsi in Albania per eseguire i test e nello stesso tempo fare formazione ai colleghi sul modello di
sorveglianza sanitaria, messo a punto in Puglia per l'emergenza. -tit_org-

Estratto da pag. 6

14

31-07-2020
Pag. 1 di 1

Protezione civile, tute super-pagate dalla Regione I Cinque Stelle all`attacco
[Redazione]

FORNITURE RARIO: PREZZI DI MERCATO. LARICCHIA: MACCHÉ Protezione civile, tute super-pagate dalla
Regione I Cinque Stelle ali attacco Le magliette destinate agli operatori della Protezione civile sarebbero state pagate
dalla Regione Puglia quasi il doppio rispetto al prezzo di mercato che si aggira intorno ai 30 euro. A seguito di attento
esame dei capi relativi a precedenti forniture, sie proceduto di conseguenza a scegliere una maglietta di qualità
superiore (il cui costo offerto per la soia polo era pari ad euro 36,50 a manica corta e euro 38,00 a manica lunga), cui
sono stati aggiunti i costi relativi all'apposizione di 5 Ioghi, ed una personalizzazione relativa al ruolo ricoperto
(collaboratore, funzionario, dirigente, assessore, presidente) con filo indelebile in quadricromia, passando così ad un
costo complessivo affidato pari ad euro 57,50 per la polo a manica corta e euro 59,50 per ia manica lunga. Finisce in
una lite suite maglie destinate agli operatori ia querelle tra Antonella Laricchia, candida ta presidente alla Regione
Puglia del M5S, e Roberto Lerario, responsabile regionale Protezione civile. Parliamo di 600 polo - spiega Laricchia destinate agli operatori della Protezione civile regionale, la cui produzione la scorsa estate è stata affidata in tutta
fretta dalla Regione con un atto dirigenziale e senza una ricerca di mercato. I prezzi del materiale acquisito, secondo
le valutazoni istruttorie - ribatte Lerario - risultano del tutto congrui rispetto ai prezzi di mercato, e soprattutto, ii
materiale oggetto di acquisizione è similare a quello ordinariamente utilizzato dal Dipartimento Nazionale di
Protezione Civile. Dopo le forniture di luglio, ii 3 settembre - secondo la ricostruzione fatta da Laricchia - in seguito a
ulteriori necessità per la Protezione ciivile, la stessa ditta ha fissato i nuovi prezzi in 57,50 euro e per le poto a
maniche corte e 59,50 euro per ie polo a maniche lunghe. C'era anche ia scritta "presidente" sulla maglietta con cui
Emiliano si è fatto pubblicità in lungo e in largo per la Puglia. -tit_org- Protezione civile, tute super-pagate dalla
Regione I Cinque Stelle all attacco
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Alcol sotto sequestro sarà donato a ospedali
[Redazione]

L'INIZIATIVA Quasi 27mìla litri dì alcol etìlico, sequestrati dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria del
comando provinciale di Finanza di Caserta nell'ambito di indagini della Procura di Napoli Nord, sono stati consegnati
alla task force regionale Covid-19 della Protezione civile della Campania, I 26,970 litri di alcol etilico sequestrato
saranno successivamente assegnati alle numerose strutture che hanno manifestato interesse all'acquisizione, II
prodotto alcolico verrà infatti trasformato in disinfettanti, essenziali, specie in questa fase dell'emergenza Covid-19,
alla sanificazione del personale e degli ambienti pubblici degli enti richiedenti. Il prodotto devoluto è alcool etilico puro
al 96,2% che, una volta diluito, permetterà di avere disponibile circa 35mila litri di disinfettante o igienizzante,
quantitativo che garantirà alla Protezione civile una notevole disponibilità di prodotto. L'iniziativa è promossa dal
comando provinciale Guardia di finanza di Caserta in base a un'intesa con la Procura e il Tribunale di Napoli Nord e
con il supporto della Prefettura, la quale ha coordinato l'attività con il commissario straordinario per l'emergenza Covid
e con la Protezione civile. L'ingente quantitativo di alcool etilico fu sequestrato circa due anni fa nell'ambito di
un'operazione contro il contrabbando di prodotti alcolici su scala internazionale. L'iter che ha portato alla devoluzione
del prodotto si è svolto in varie fasi: la Procura e il Tribunale dì Napoli Nord hanno consentito il dissequestro e la
destinazione alla Protezione civile. II prefetto ha disposto, poi, la requisi zione dell'alcol, incaricando la Finanza di
consegnarlo alla Protezione civile per la conseguente assegnazione a strutture sanitarie pubbliche e no profìtdella
Cam pania,
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Inferno tra Interporto e store Contro i roghi, mappa hitech
[Redazione]

MADDALONI/2 Nello stesso giorni è stata annuncia la mappatura hitech della terra dei fuochi con un sofisticato
velivolo della guardia di finanza che sorvolerà i cieli sopra la cerniera che unisce Napoli a Caserta, uno spaventoso
incendio tiene per ore sulle corde le aree di confine tra Maddaloni e Marcianise, in zona Interporto e nelle vicinanze
delle aziende e del Centro commerciale Campania. I vigili del fuoco, a causa della vastità dell'incendio che ha
interessato la fitta vegetazione ñ i rifiuti in essa sversati per un'estensione di circa 25 ettari.sono intervenuti con 3
squadre provenienti dalla sede Centrale e dal distaccamento di Marcianise a cui si è aggiunta la squadra
specializzata negli incendi rifiuti (TDF Marcianise) con vari moduli boschivi. L'azione dei vigili del fuoco ha impedito
che le fiamme si propagassero ai vicini capannoni industriali. L'intervento è andato avanti peralcune ore. Come detto,
proprio ieri, è stata annunciata la nuova operazione a tutela di un territorio che delle iniziative, tante, ambientali,
annunciate e parzialmente applicate, continua a non giovare. La mappatura hi tech consentirà, anche a un'attività di
post produzione, di individuare gli obiettivi sensibili su cui indirizzare le azioni di contrasto per combattere, in maniera
più incisiva, il fenomeno dei roghi e della gestione illegale dei rifiuti. È iniziata la mappatura aerea della cosiddetta
Terra dei fuochi con mezzi aerei dotati delle più sofisticate tecnologie, messi in campo dalla Guardia di Finanza. A
rendere noto l'awio delle operazioni è stata la Prefettura di Napoli. Si tratta, infatti, di attività coordinate dalla
Prefettura di Napoli, d'intesa con la Prefettura di Caserta e programmate dall'Incaricato per il contrastodcl
fenomenodci roghi nella Regione Campania, Filippo Romano. Il mezzo acreo impiegato è il velivolo ad ala fissa
Piaggio DPI del Gruppo Esplorazione Aeromarittima della Guardia di Finanza di Pratica di Mare, che si affianca agli
elicotteri del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli, ha avuto inizio, in questi giorni, la
mappatura aerea del territorio delle province di Napoli e Caserta. Il rilevamento aerofotografie o è realizzato grazie
all'utilizzo dello sensore ottico. Della mappatura hitech ha dato notizia anche il ministro Costa che, due giorni fa, ha
dichiarato che nella terra dei fuochi gli incendi sonodiminuiti. L'incendio divampato nella zona dei centri commerciali tit_org-
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La grande sete

Guasti a catena Senz`acqua da giorni centomila abitanti
[Francesco Romano]

La grande sete Guasti a catena Senz'acqua da giorni centomila abitanti Più che raddoppiato in 24 ore il numero delle
famiglie colpite Prima la frana a Chiaiano, poi si rompono le pompe a Maraño L'INCUBO Francesco Romano Un
incubo estivo per 95 mila abitanti. Da quattro giorni i residenti di due comuni, Mugnano e Maraño, sono alle prese con
una crisi idrica senza precedenti, Prima la falla nel quartiere Chiaiano, che ha costretti i tecnici della Regione a
lavorare giorno e notte per tré giorni di fila, poi il guasto alle pompe idriche di via San Rocco, nel territorio di Maraño,
IN TILT Due eventi ravvicinati che hanno mandato in tilt l'intero sistema idrico e creato disagi a non finire a migliaia di
famiglie. L'acqua doveva tornare nelle case alle prime luce dell'alba di ieri, almeno nella parte bassa di Maraño e nel
comune di Mugnano. Qualcosa, però, non è andata per il verso giusto e i tempi si sono dilatati. Molte famiglie sono
state raggiunte dalla fornitura soltanto nella serata di ieri, molte altre invece do vranno attendere la tarda mattinata di
oggi o al massimo nel pomeriggio. Nella zona periferica di Maraño, per giorni non interessata alla problematica sorta a
Chiaiano, si segnalano da ieri ulteriori disservizi e disagi, Via San Rocco, via Pendine-Casalanno, viaaran o-Quarto,
via San Marco affrontano da ieri la grande sete causata da un ulteriore (ennesimo) guasto all'impianto di sollevamento
idrico (CI), le cui pompe sono state a più ripresa oggetto di interventi di ripristino da parte del Comune. Le pompe di
sollevamento sono state già sostituite e ora si attende che l'acqua torni nelle case e nei negozi delle popolose frazioni
periferiche, dove risiedono almeno 20 mila persone. A Maraño, per ben due giorni di fila e a causa delle precarie
condizioni igienico-sanitarie, sono stati dichiarati off limits anche gli uffici pubblici. Il Comune ha ottenuto l'intervento
della protezione civile regionale, che ha inviato autobotti. I mezzi, presi d'assalto dalla cittadinanza, hanno sostato a
lungo all'esterno dello stadio comunale di via Falcone, al corso Mediterraneo e in via Baracca. APPELLI Luigi
Sarnataro, sindaco di Mugnano, si è invece affidato agli appelli: Ci hanno garantito che gli interventi di ripristino sono
stati completati - ha spiegato in una nota - Abbiamo retto bene nella prima fase anche grazie all'impianto di accumulo
di via Di Vittorio. Da l'altro ieri si registrano non poche difficoltà anche nel nostro territorio, per questo invito la
cittadinanza a non sprecare l'acqua..Appelli, interventi che non placano l'ira dei cittadini. Quattro giorni da incubo scrivono centinaia di utenti social - Peggio del terzo mondo. Due città, con un'emergenza Covid ancora presente,
lasciate in balìa degli eventi. Poche e confuse le notizie fornite alla cittadinanza. Qualcuno, sempre con appelli sulle
pagine dei social network, ha proposto di organizzare sit-in o di non pagare le prossime bollette. A Maraño - scrive
Luisa Rametta, volontaria e ambientalista molto nota nel territorio - la carenza idrica è di norma, soprattutto in estate.
La zona collinare e quella a ridosso con il comune di Quarto è penalizzata dalla vetustà degli impianti e dagli
innumerevoli furti d'acqua. La polizia municipale, proprio di recente, ha scoperto e sanzionato diversi coltivatori intenti
ad irrigare campi, grandi anche più di 50 mila metri quadri, con acqua potabile e allacci abusivi. Ad alimentare ulteriori
scompensi ci pensano i proprietari delle lussuose ville di Città Giardino, tutte dotate di mega piscine. Disarm onie nella
distribuzione della fornitura e malcostumi che si perdono nella notte dei tempi. Più di 5 mila famiglia, inoltre, secondo
stime comunicate dal Comune di Maraño qualche anno fa, non sono nemmeno contrattua lizzate. Ladri d'acqua,
insomma, tanti, tantissimi e una rete idrica colabrodo, da rifarepiù punti.RIPRODUZIONE RISERVATA DUE
INCIDENTI RAVVICINATI METTONO IN GINOCCHIO MARAÑO E MUGNANO CHE CHIEDONO LE AUTOBOTTI
TENSIONE Gente in fila all'autobotte fuo
ri dallo stadio. Con il caldo opprimente e l'incubo Covid le difficoltà per la popolazione aumentano di ora in ora -tit_orgGuasti a catena Senz acqua da giorni centomila abitanti
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Protezione civile quelle maglie pagate il doppio = Protezione civile , maglie d`oro "Le hanno
pagate il doppio"
[Antonello Cassano]

// caw Protezione civile quelle maglie pagate il doppio servizio a pagina 5 LA POLEMICA Protezione civile, maglie
(Ãîã< "Le hanno pagate il doppio" L'accusa arriva da Antonella Laricchia del Movimento Cinque Stelle. La replica della
Regioì "È assimilabile a una divisa e il suo rapporto qualità-prezzo risulta competitivo" di Antonello Cassano Sul
mercato costerebbero 30 euro al pezzo, la Regione le ha pagate quasi il doppio. Le magliette della Protezione civile,
quelle tanto amate dal presidente Michele Emiliano, che ne indossa una personalizzata ogni volta che si presenta
l'occasione, finiscono al centro delle polemiche. A lanciare l'accusa è la candidata presidente del Movimento 5 Stelle,
la consignera regionale Antonella Laricchia, che denuncia apertamente uno spreco di denaro pubblico: Parliamo di
600 polo destinate agli operatori della Protezione civi le regionale, la cui produzione la scorsa estate è stata affidata in
tutta fretta dalla Regione con un atto dirigenziale e senza ricerca di mercato. Sappiamo che è tutto legittimo precisa
Laricchia - ma trattandosi di soldi pubblici, si sarebbero potuti e dovuti chiedere altri preventivi e non interpellare in via
breve una sola azienda". Stando alla denuncia della consigliera 5 Stelle, l'azienda in questione, lo scorso 22 luglio ha
fatto pervenire alla Protezione civile regionale l'offerta per la fornitura di 300 polo a manica corta a un prezzo di 36,50
euro a pezzo (oltre Iva) e per le polo a manica lunga 38,50 euro cadau no. Il 3 settembre la ditta ha chiarito i nuovi
prezzi: 57,50 euro per le polo a maniche corte e 59,50 euro per le polo a maniche lunghe. Il prezzo era salito a causa
dell'aggiunta di Ioghi e nella personalizzazione delle scritte per le autorità: Ad esempio la scritta "presidente" - fa
notare nella denuncia il Movimento 5 Stelle - la maglietta con cui Emiliano si è Fatto pubblicità in lungo e in largo per
la Puglia, anche quando poco c'entrava con i suoi impegni istituzionali, è costata cara ai pugliesi. Il costo totale per la
fornituradi 600 polo è stato di 35 milaeuro. Ma secondo i 5 Stelle sul mercato si trovano le stesse magliette a metà
prezzo: Abbiamo contattato un'altra azienda. Il risultato è stato un prezzo di mercato che si aggira intorno ai 30 euro a
maglietta. La ditta in questione ci ha proposto anche una ulteriore possibilità ancora più economica con la stampa dei
Ioghi, invece dei ricami, che farebbe scendere il costo delle polo a 12 euro l'una". La replica della Regione non tarda
ad arrivare: "La maglietta è assimilabile a una divisa - fa notare il dirigente della sezione Protezione civile della
Regione, Mario Lerario - sembra appena il caso di evidenziare che l'uso quotidiano di questi indumenti richiede
lavaggi frequenti. Si corre il rischio di dover sostituire con maggiore frequenza i materiali. Le precedenti forniture
prevedevano Ioghi a stampa che si deterioravano dopo pochi lavaggi, con effetti evidenti sul decoro ma anche sui
costi complessivi. Da qui la scelta su una maglietta di qualità superiore cui sono stati aggiunti i costi relativi
all'apposizione di cinque ioghi e una personalizzazione relativa al ruolo ricoperto con filo indelebile, passando così a
un costo complessivo pari a 57,50 e 59,50 euro. Prezzi che risultano del tutto congrui rispetto ai prezzi di mercato. A
distanza di un anno dall'acquisto le divise non sono state sostituite, segno del rapporto qualità prezzo favorevole per
l'amministrazione. Il prezzo sarebbe salito a causa della richiesta di aggiungere Ioghi e scritte per personalizzare le
300 polo -tit_org- Protezione civile quelle maglie pagate il doppio Protezione civile, maglieoro Le hanno pagate il
doppio
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Si intensificano le operazioni di Protezione civile, sinergia con la Municipale

Guardie ambientali per monitorare il territorio
All'associazione una stanza al primo piano di Palazzo Maturi, definiti i compiti
[Antonio Caporaso]

Amorosi Si intensificano le operazioni di Protezione civile, sinergia con la Munidpa All'associazione una stanza al
primo piano di Palazzo Matun, definiti i compiti Antonio Caporaso La giunta di Palazzo Maturi ha dato mandato al
responsabile del settore della Polizia municipale di procedere alla costituzione di un distaccamento dell'associazione
"Guardie ambientali d'Italia". Al sodalizio sarà data la disponibilità in comodato d'uso di una stanza sita al primo piano,
nonché alla stipula di un'apposita convenzione che disciplini la regolamentazione dei rapporti. Come ci spiega lo
stesso primo cittadino Cannine Cacchillo: "Vogliamo avvalerci del gruppo volontari delle Guardie ambientali o di Prote
zione civile, al fine di garantire, all'interno del proprio territorio. oltre alle attività di loro pertinenza, anche quelle
finalizzate al controllo ñ alla prevenzione ambientale nel contesto cmcrgcnziale, tuttora in corso anche se con meno
ristrettezze, dovuto all'epidemia Covid-19, in stretta collaborazione con la Polizia municipale che ne curerà il
coordinamento". Le Guardie ambientali si impegnato nel supporto alle Forze dell'Ordine ed agli Enti Preposti, sia a
livello Locale che Istituzionale: controllo smaltimento rifiuti; controllo ñ monitoraggio delle discariche abusive; controllo
delle attività pubblicitarie ñ commerciali irregolari; controllo sul rispetto delle disposizioni per l'esercizio dell'attività
venatoria e piscatoria; controllo sul rispetto delle prescrizioni di Polizia Forestale, delle ordinanze ñ dei regolamenti
comuna li, finalizzati alla tutela dell'ambiente; tutela della fauna ñ della flora: tutela delle risorse idrichc; tutela ñ
conservazione dei beni archeologici: vigilanza sull'applicazione delle norme per la protezione della fauna selvatica;
prevenzione sull'obbligo de vincolo edilizio e paesaggistico; prevenzione e repressione degli incendi boschivi;
supporto, straordinario, nei servizi di polizia stradale, su richiesta ed in ausilio, degli organi competenti; Protezione
civile nei casi previsti dalla legge, per minaccia o grave pericolo della pubblica incolumità. -tit_org-
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Inferno di fuoco nell`azienda agricola: fiamme minacciano casa e animali. Distrutti mezzi
agricoli
Leggi le ultime notizie di cronaca di Lecce e Provincia.- Corriere Salentino
[Redazione]

PRESICCE/ACQUARICA (Lecce) Vasto incendio nel tardo pomeriggio nella periferia di Presicce-Acquarica. Il rogo si
è scatenato all interno di una masseria in cui ha sede un azienda agricola, situata in contrada Donna Vita, nelle
campagne comprese tra la strada statale 274 e la provinciale che collega Acquarica a Torremozza.Le fiamme hanno
raggiunto i depositi dove erano custoditi i mezzi agricoli, andati in fumo, e hanno minacciato anche le stalle ed i
ricoveri degli animali, mettendoli in pericolo.incendio si è rapidamente diffuso a macchiaolio, minacciando
ancheabitazione dei proprietari dell azienda che abitano all interno. Questi ultimi sono intervenuti tempestivamente
per cercare di domare le lingue di fuoco sempre più alte e minacciose, riuscendo, grazie all aiuto dei carabinieri
forestali della stazione di Tricase e agli uomini della protezione civile di Acquarica del Capo, a mettere in salvo tutti gli
animali della masseria.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase che sono riusciti a
mettere in sicurezzaabitazione, continuando a lavorare per cercare di domare il vasto incendio esteso alla
vegetazione circostante. I danni creati dal rogo sono ingenti. #tdi_28_4bb.td-doubleSlider-2.tditem1{background:url(https://www.corrieresalentino.it/wp-content/uploads/2020/07/incendio-casa-campagna-1780x60.jpg) 0 0 no-repeat}#tdi_28_4bb.td-doubleSlider-2.td-item2{background:url(https://www.corrieresalentino.it/wpcontent/uploads/2020/07/incendio-casa-campagna-16-80x60.jpg) 0 0 no-repeat}#tdi_28_4bb.td-doubleSlider-2.tditem3{background:url(https://www.corrieresalentino.it/wp-content/uploads/2020/07/incendio-casa-campagna-1580x60.jpg) 0 0 no-repeat}#tdi_28_4bb.td-doubleSlider-2.td-item4{background:url(https://www.corrieresalentino.it/wpcontent/uploads/2020/07/incendio-casa-campagna-14-80x60.jpg) 0 0 no-repeat}#tdi_28_4bb.td-doubleSlider-2.tditem5{background:url(https://www.corrieresalentino.it/wp-content/uploads/2020/07/incendio-casa-campagna-1380x60.jpg) 0 0 no-repeat}#tdi_28_4bb.td-doubleSlider-2.td-item6{background:url(https://www.corrieresalentino.it/wpcontent/uploads/2020/07/incendio-casa-campagna-12-80x60.jpg) 0 0 no-repeat}#tdi_28_4bb.td-doubleSlider-2.tditem7{background:url(https://www.corrieresalentino.it/wp-content/uploads/2020/07/incendio-casa-campagna-1180x60.jpg) 0 0 no-repeat}#tdi_28_4bb.td-doubleSlider-2.td-item8{background:url(https://www.corrieresalentino.it/wpcontent/uploads/2020/07/incendio-casa-campagna-10-80x60.jpg) 0 0 no-repeat}#tdi_28_4bb.td-doubleSlider-2.tditem9{background:url(https://www.corrieresalentino.it/wp-content/uploads/2020/07/incendio-casa-campagna-980x60.jpg) 0 0 no-repeat}#tdi_28_4bb.td-doubleSlider-2.td-item10{background:url(https://www.corrieresalentino.it/wpcontent/uploads/2020/07/incendio-casa-campagna-8-80x60.jpg) 0 0 no-repeat}#tdi_28_4bb.td-doubleSlider-2.tditem11{background:url(https://www.corrieresalentino.it/wp-content/uploads/2020/07/incendio-casa-campagna-780x60.jpg) 0 0 no-repeat}#tdi_28_4bb.td-doubleSlider-2.td-item12{background:url(https://www.corrieresalentino.it/wpcontent/uploads/2020/07/incendio-casa-campagna-6-80x60.jpg) 0 0 no-repeat}#tdi_28_4bb.td-doubleSlider-2.tditem13{background:url(https://www.corrieresalentino.it/wp-content/uploads/2020/07/incendio-casa-campagna-580x60.jpg) 0 0 no-repeat}#tdi_28_4bb.td-doubleSlider-2.td-item14{background:url(https://www.corrieresalentino.it/wpcontent/uploads/2020/07/incendio-casa-campagna-4-80x60.jpg) 0 0 no-repeat}#tdi_28_4bb.td-doubleSlider-2.tditem15{background:url(https://www.corrieresalentino.it/wp-content/uploads/2020/07/incendio-casa-campagna-280x60.jpg) 0 0 no-repeat}#tdi_28_4bb.td-doubleSlider-2.td-item16{background:url(https://www.corrieresalentino.it/wpcontent/uploads/2020/07/incendio-casa-campagna-1-80x60.jpg) 0 0 no-repeat}#tdi_28_4bb.td-doubleSlider-2.tditem17{background:url(https://www.corrieresalentino.it/wp-content/uploads/2020/07/incendio-casa-campagna-380x60.jpg) 0 0 no-repeat}1 di 17
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Coronavirus, l`Italia vola in aiuto dell`Albania: medici e materiale contro il Covid
[Redazione]

Un team sanitario italiano è in partenza per supportareAlbania nella lotta al Covid-19.operazione, che rientra nell
ambito del Meccanismo Unionale di protezione civile, è stata disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Giuseppe Conte, per il tramite del Ministero degli Affari Esteri, a seguito della richiesta di assistenza internazionale
formulata da alcuni paesi esteri per contrastare gli effetti del virus e per limitarneulteriore diffusione. Oltre al
personale, è stato predisposto un carico di mascherine e di altro materiale sanitario per le strutture ospedaliere
albanesi. APPROFONDIMENTI MONDOCoronavirus, medici dall'Albania. Il premier Rama: "Oggi... MONDOIn arrivo
da Albania 30 medici e infermieri, Edi Rama: Non... INVISTASOTTOTTOLI Edi Rama e il discorso agli italiani: "Siete
nostri...In virtù della generosità dimostrata all Italia nella fase più acuta dell emergenza, il Governo italiano sta
organizzando anche per la Serbia e perAzerbaigian team di assistenza in partenza nei prossimi giorni. I team di
professionisti, provenienti dalla sanità regionale, sono coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile e sono
composti da personale medico-sanitario che opererà in supporto al sistema sanitario locale allo scopo di potenziare la
risposta al contrasto del virus e alla cura della malattia sulla base dell esperienza maturata in Italia.Il primo gruppo di 5
specialisti nel trattamento di pazienti affetti da Covid-19 è in partenza oggi da Bari con un volo messo a disposizione
dalla Guardia di Finanza diretto a Tirana, dove sarà operativo per un periodo 15 giorni. Ultimo aggiornamento: 16:19
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Estate a Napoli, sigilli al solarium del Lido Sirena: Non è autorizzato
Sequestrata la pedana del Lido Sirena a Posillipo. I vigili urbani del nucleo di tutela ambientale - guidato dal capitano
Agostino Acconcio - da ieri mattina hanno vietato l''uso della piattaforma...
[Redazione]

Sequestrata la pedana del Lido Sirena a Posillipo. I vigili urbani del nucleo di tutela ambientale - guidato dal capitano
Agostino Acconcio - da ieri mattina hanno vietato l'uso della piattaforma di legno, montata sugli scogli, e adibita a
solarium dai titolari dello stabilimento balneare. Si tratta - come spiega il comandante della Polizia municipale, Ciro
Esposito - di un intervento messo a segno su richiesta dell'autorità giudiziaria che, già lo scorso anno, aveva
denunciato la medesima situazione di irregolarità. Una operazione alla quale hanno preso parte anche gli uomini della
Capitaneria di Porto, e quelli della Polizia, per verificare che almeno la concessione del suolo fosse in ordine. In
realtà, a mancare, erano ben tre autorizzazioni: il permesso che avrebbe dovuto rilasciare il Comune di Napoli per la
costruzione di opere stagionali, il parere della sovrintendenza, assolutamente indispensabile visto che si tratta di zone
protette dal punto di vista ambientale, e un necessario certificato che ne garantisse la tenuta sismica. Una
documentazione che sarebbe stato possibile ottenere, senza particolari problemi, se i titolari dello stabilimento
avessero seguito le procedure per mettersi in regola nei tempi giusti. D'altronde - già la scorsa estate - come
ricordano gli agenti di polizia municipale, il lido Sirena non era perfettamente a norma.L'INTERVENTOPer questioni di
ordine pubblico - visto che ieri mattina erano tanti i bagnanti che occupavano una delle due pedane a picco sul mare i vigili urbani hanno dato l'autorizzazione a utilizzarla fino alla chiusura dello stabilimento balneare: da oggi, invece,
scatta il vero e proprio sequestro. Chi vorrà potrà prendere il sole solo ed esclusivamente sulla spiaggia di pertinenza
del lido. D'altronde la sicurezza deve essere garantita: si tratta di strutture che devono reggere un peso non di poco
conto e, dunque, è necessario che vengano montate nel rispetto delle verifiche e delle autorizzazioni richieste da chi è
chiamato a vigilare sulla tutela dei bagnanti. Non si esclude che nel mirino dell'autorità giudiziaria possano esserci
anche altri stabilimenti balneari non in regola con le normative. Nei prossimi giorni i vigili urbani potrebbero tornare in
azione sul litorale di Posillipo ma non solo. Anche se - come spiega proprio il comandante Ciro Esposito - le ultime
verifiche, anche nell'area di Bagnoli, hanno dato tutte buon esito. Intanto, tornando al sequestro del solarium del
Sirena, ora bisognerà evitare gli assembramenti in spiaggia mentre cresce l'allarme Covid in Campania e - almeno a
giudicare dalla gran folla - i timori dei bagnanti sul fronte coronavirus sembrano del tutto archiviati. Se infatti la
stagione era iniziata con cautela, ombrelloni e lettini distanziati, registrazione degli ingressi e disinfettanti per le mani,
oggi lo scenario appare completamente diverso e imbattersi in una mascherina è una vera e propria rarità.I
CONTROLLIÈ probabile - come sempre accade - che il sequestro della pedana di legno montata dai gestori del lido
Sirena, e la preoccupazione per ulteriori controlli dei vigili urbani, convincano i gestori a un maggiore rigore
nell'organizzazione degli stabilimenti e, soprattutto, nel rispetto del distanziamento sociale obbligatorio - come vuole la
normativa - anche sulle spiagge. Oggi più che mai. RIPRODUZIONE RISERVATA APPROFONDIMENTILA
SFIDAConcerto abusivo del neomelodico a Napoli, intervengono polizia e...L'EMERGENZACovid, donati alla
protezione civile27mila litri di alcol etilico...L'EPIDEMIACoronavirus, in Italia ora circola di più: in due settimane...
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Hotel in fiamme, tre piani avvolti dal fuoco. Evacuato un campeggio
[Redazione]

L'Hotel Margherita a Montalto marina (Viterbo) è quasi compltamente avvolto dalle fiamme. Un violento incendio, che
a quanto sembra si sarebbe originato dal terzo piano della struttura, si è velocemente propagato al resto del
complesso. Un campeggio adiacente all'albergo è stato parzialmente evacuato per precauzione.
APPROFONDIMENTI IL ROGOL'incendio a Montalto, hotel a fuoco L'INCENDIOMaxirogo di rifiuti e sterpaglie a
ridosso del centro commerciale:...L'INCIDENTE Treno merci deraglia sul ponte:sotto sequestro il cavalcavia...Al
lavoro, sul posto, sono impegnati diversi vigili del fuoco arrivati da tutta la provincia, carabinieri e protezione civile. Al
momento non si hanno notizie di danni a persone. Le fiamme hanno avvolto anche cinque autovetture parcheggiate
nei pressi dell'albergo. Timori per la pineta che è vicinissima all'hotel.L'albergo ospita attualmente diversi villeggianti,
arrivati da più parti d'Italia. Per tutti una precipitosa fuga all'esterno appena è scattato l'allarme. Ultimo aggiornamento:
22:14 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Torre Annunziata, passato al setaccioil Quadrilatero delle carceri: trovate armi
[Redazione]

È in corso a Torre Annunziata un'operazione a largo raggio dei Carabinieri della compagnia locale e del Reggimento
Campania, del Nucleo Cinofili di Sarno e del Nucleo artificieri di Napoli, nell'ambito dei servizi di alto impatto disposti
dal Comando provinciale Carabinieri di Napoli. I militari, supportati dai Vigili del Fuoco di Napoli-Ponticelli, stanno
setacciando le strade del quartiere Quadrilatero delle carceri. Già sequestrate delle armi, sono in corso numerose
perquisizioni. APPROFONDIMENTIL'EMERGENZACovid, donati alla protezione civile27mila litri di alcol
etilico...LEGGI ANCHE Covid, donati alla protezione civile 27mila litri di alcol etilico sequestrato RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Caserta città di aviatori, la deriva ?di un aereo donato dall`Aeronautica Militare
[Redazione]

A Caserta, città di aviatori, in memoria dei suoi caduti dell'Aeronautica Militare per difendere l'Italia e i suoi cieli. È
questa la dedica che da oggi è possibile leggere sulla deriva del velivolo AMX collocata a Caserta, sulla rotonda di
Viale Carlo III, all'incrocio con Viale della Libertà. Al disvelamento del cimelio erano presenti il sindaco della città di
Caserta, Carlo Marino, e il comandante della Scuola Specialisti Nicola Gigante, con una delegazione di personale
della storica scuola casertana, oltre al Generale Elia Rubino, Presidente dell'Associazione Arma Aeronautica Sezione di Caserta con alcuni soci, e l'imprenditore Donato Zitiello, amministratore unico della Lamiere S.r.l. che ha
contribuito a titolo di gratuita collaborazione, con propri mezzi e maestranze, a collocare la deriva sulla rotonda. La
cura del cimelio è affidata all'Associazione Arma Aeronautica, che si adopererà con la passione dei suoi soci affinché
la deriva possa trasmettere a tutti gli uomini di buona volontà, un messaggio di pace, di coesione e di speranza per un
futuro migliore.APPROFONDIMENTIL'EMERGENZACovid, donati alla protezione civile27mila litri di alcol etilico...LE
FORZE ARMATE Aeronautica militare, a Grazzanise?il nuovo elicottero HH-101 L'AMBIENTE Terra dei fuochi,
mappatura hi-techper un contrasto più...La cerimonia conferma come la città di Caserta sia da sempre terra di
aviatori; oltre ad aver dato i natali al Generale Giulio Douhet, teorico del potere aereo, cui è intitolato il tratto di viale
con la Scuola Specialisti, essa ha ospitato l'Aeronautica Militare fin dalla sua costituzione, quando nel 1926 accolse nel Palazzo Reale del Vanvitelli - l'allora Regia Accademia Aeronautica, dopo appena treni anni dalla costituzione
dell'Aeronautica Militare come Forza Armata autonoma. Dopo i tragici eventi della seconda guerra mondiale, il 1ø
ottobre del 1948, venne ricostituita presso la città di Caserta, la Scuola Specialisti dell'Aeronautica Militare che ancora
oggi è un vanto per la città e i suoi cittadini ed è ospitata presso la Reggia RIPRODUZIONE RISERVATA
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Hotel in fiamme, tre piani avvolti dal fuoco. Evacuato un campeggio
[Redazione]

L'Hotel Margherita a Montalto marina (Viterbo) è quasi compltamente avvolto dalle fiamme. Un violento incendio, che
a quanto sembra si sarebbe originato dal terzo piano della struttura, si è velocemente propagato al resto del
complesso. Un campeggio adiacente all'albergo è stato parzialmente evacuato per precauzione.
APPROFONDIMENTI IL ROGOL'incendio a Montalto, hotel a fuoco L'INCENDIOMaxirogo di rifiuti e sterpaglie a
ridosso del centro commerciale:...L'INCIDENTE Treno merci deraglia sul ponte:sotto sequestro il cavalcavia...Al
lavoro, sul posto, sono impegnati diversi vigili del fuoco arrivati da tutta la provincia, carabinieri e protezione civile. Al
momento non si hanno notizie di danni a persone. Le fiamme hanno avvolto anche cinque autovetture parcheggiate
nei pressi dell'albergo. Timori per la pineta che è vicinissima all'hotel.L'albergo ospita attualmente diversi villeggianti,
arrivati da più parti d'Italia. Per tutti una precipitosa fuga all'esterno appena è scattato l'allarme. Ultimo aggiornamento:
22:14 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Coronavirus, al via da Bari la missione italiana in Albania: "Ricambiamo l`amicizia" - la
Repubblica
A Tirana un equipe medica e 500mila mascherine chirurgiche "offerte dal commissario straordinario per l''emergenza
Covid-19, Domenico Arcuri"
[Redazione]

Una mano tesa verso l'Albania per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. È partita giovedì 30 luglio la missione della
Protezione civile che a Tirana ha inviato un team di sette operatori sanitari fra medici e infermieri. Due sono pugliesi:
c'è il direttore del 118 di Bari e Bat, Gaetano Dipietro, che è anche il responsabile regionale delle maxiemergenze, e
anche Lorenzo Natrella, responsabile delle missioni internazionali per la Protezione civile pugliese (gli altri arrivano da
Cuneo, Lodi e Roma). Un Atr della Guardia di Finanza decollato dall'aeroporto Karol Wojtyla di Bari poco dopo le 12 li
ha portati sull'altra sponda dell'Adriatico, dove sono stati accolti dalla ministra della Salute albanese, Ogerta
Manastirliu, e dall'ambasciatore italiano a Tirana, Fabrizio Bucci. A bordo dell'aereo anche 500 mila mascherine
chirurgiche "offerte dal commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri", spiega una nota
dell'Ambasciata. L'equipe resterà nella capitale albanese per due settimane. Obiettivo: fornire dispositivi di protezione
individuale, fare una ricognizione sulla diffusione del virus e dare supporto ai medici albanesi nel contenere l'onda dei
contagi.Dice il governatore Michele Emiliano: "Il sistema sanitario e di Protezione civile della Regione è in grado di
offrire all'Albania tutto il supporto necessario per fronteggiare la minaccia del Covid. Così ricambiamo l'aiuto che
l'Albania ha dato alla Lombardia nei mesi scorsi. I rapporti di amicizia tra la Puglia e il popolo albanese e il premier Edi
Rama sono forti e - conclude il presidente della Regione - si rinnovano in tutti i momenti importanti. Sappiamo di poter
contare sempre gli uni sugli altri". Le tappe della missioneLa missione è stata messa a punto lunedì 27 luglio in una
video conferenza al termine della quale sono state stabilite le modalità di intervento. "Abbiamo risposto alle esigenze
del governo albanese di rafforzare i dispositivi di protezione individuale, il distanziamento e le misure di sicurezza,
oltre alle attività di formazione e alla definizione dei posti letto nei reparti di Terapia intensiva degli ospedali",
commenta il capo della Protezione civile pugliese, Antonio Mario Lerario. Ma già nelle settimane precedenti la Puglia
aveva inviato alcuni operatori del Dipartimento di prevenzione della Asl Bari per eseguire i tamponi e fare formazione
sulle procedure di sorveglianza epidemiologica e di contact tracing. L'allertaÈ scattata a seguito di un caso positivo al
Coronavirus isolato fra i militari del nucleo di polizia di frontiera a Durazzo. L'ambasciata italiana, tramite la Protezione
civile, aveva chiesto alla Regione di mettere su un accordo con la Asl per eseguire tamponi a tutti i militari della
caserma di Durazzo e ai contatti stretti del collega risultato positivo. Invito raccolto dall'azienda sanitaria barese, che
ha incaricato un medico e due assistenti sanitari del Dipartimento di prevenzione volati in Albania per eseguire i test e
nello stesso tempo fare formazione sul modello di sorveglianza sanitaria sperimentato in Puglia. "Ci siamo attivati
subito per dare un sostegno concreto al Paese, dove attualmente c'è una incidenza notevole di casi Covid-19",
assicura il direttore generale della Asl Bari, Antonio Sanguedolce. "C'è molta attenzione alla situazione epidemiologica
nei Balcani e per questo abbiamo chiesto al ministero degli Esteri una maggiore sensibilizzazione della rete
diplomatica delle ambasciate affinché ci sia un controllo stringente sulla applicazione delle misure di prevenzione per
contrastare il diffondersi dell'epidemia specie in occasione dei viaggi di rimpatrio", rimarca il capo Dipartimento
prevenzione barese, Domenico Lagravinese.
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Dalla Puglia in Albania per fermare i contagi: parte la missione anti-Covid della Regione
Partito oggi da Bari un team sanitario per limitare la diffusione del virus. Il presidente Emiliano: Ricambiamo laiuto
ricevuto in Lombardia durante il lockdown
[Redazione]

Dalla Puglia in Albania per fermare i contagi: parte la missione anti-Covidi della Regione Puglia n.c. Dalla Puglia in
Albania per fermare i contagi. Regione e Protezione civile pugliese hanno subito risposto alla richiesta di supporto da
parte delle istituzioni albanesi per limitare il più possibile la diffusione del virus. La missione anti Covid - disposta dal
Governo nazionale con la Protezione civile per rispondere alla domanda di assistenza da parte di Paesi esteri colpiti
dalla emergenza sanitaria- è partita da Bari, dove questa mattina su un aereo della Guardia di Finanza diretto a
Tirana sono saliti cinque specialisti, tra cui Gaetano Di Pietro, direttore della Centrale operativa del 118 del Policlinico
di Bari e responsabile regionale delle maxi emergenze e Lorenzo Natrella, responsabile delle missioni internazionali
per la Protezione civile pugliese, insieme ad altri colleghi provenienti da Cuneo, Lodi e Roma.obiettivo della missione
è fornire dispositivi di protezione individuale, fare una attività di ricognizione sulla diffusione del virus sul territorio e
dare supporto ai colleghi albanesi nel contenere i contagi, adottando giuste misure di sicurezza, a partire dal
distanziamento sociale. Il sistema sanitario e di protezione civile della Regione Puglia è in grado di offrire oggi all
Albania tutto il supporto necessario per fronteggiare la minaccia del Covid19, ricambiando cosìaiuto cheAlbania ha
dato alla Lombardia nei mesi scorsi ha commentato il presidente della Regione Michele Emiliano - i rapporti di
amicizia tra la Puglia e il popolo albanese e il suo premier Edi Rama sono forti e si rinnovano in tutti i momenti
importanti. Sappiamo di poter contare sempre gli uni sugli altri. La Protezione civile pugliese ha predisposto la
logistica per gli specialisti inviati in Albania, e che saranno impegnati per 15 giorni in una attività mirata di ricognizione
della emergenza sanitaria in corso a supporto dei ministeri della Salute e dell Interno albanesi, con cui lunedì scorso,
la Regione Puglia ha tenuto una video conferenza al termine della quale sono state stabilite le modalità di intervento.
Abbiamo risposto alle esigenze del Governo di rafforzare i DPI, il distanziamento, le misure di sicurezza, oltre alla
attività di formazione e alla definizione dei posti letto negli ospedali destinati alla Terapia intensiva. La Puglia è
sensibile alla Albania ha continuato Lerario - e con questa missione stiamo rafforzando gli impegni di cooperazione
già in atto con il Paese. Nelle scorse settimane la Puglia aveva già risposto al bisogno di assistenza sanitaria dell
Albania, inviando gli operatori del Dipartimento di prevenzione della ASL Bari direttamente sul posto per eseguire i
tamponi e fare formazione sulle procedure di sorveglianza epidemiologica e il contact tracing.allerta era scattata a
seguito di un caso positivo tra i militari nel nucleo di frontiera marittima con sede a Durazzo.ambasciata italiana aveva
chiesto alla Regione - tramite la Protezione civile - di attivare un accordo con la ASL per eseguire con urgenza
tamponi a tutti i militari della caserma di Durazzo e ai contatti stretti del militare risultato positivo. Cosìazienda
sanitaria barese aveva incaricato un medico e due assistenti sanitari del Dipartimento di prevenzione di recarsi in
Albania per eseguire i test e nello stesso tempo fare formazione ai colleghi sul modello di sorveglianza sanitaria,
messo a punto in Puglia peremergenza. La ASL si è attivata immediatamente per andare incontro alle richieste della
ambasciata italiana in Albania dichiara Antonio Sanguedolce, direttore generale dell azienda sanitaria di Bari e dare
un sostegno concreto al Paese dove attualmenteè una incidenza notevole di casi Covid19. Gli operatori del
Dipartimento di prevenzione si sono impegnati a recarsi fisicamente in Albania per mettere a disposizione le proprie
competenze in un momento di emergenza.è molta attenzione alla situazione epidemiologica nei Ba
lcani conferma il capo Dipartimento prevenzione della ASL, Domenico Lagravinese ed è per questo che abbiamo
chiesto, conintervento della Regione, al ministero degli Esteri una maggiore sensibilizzazione della rete diplomatica
delle ambasciate affinchè ci sia un controllo stringente sulla applicazione delle misure di prevenzione per contrastare il
diffondersi della emergenza specie in occasione dei viaggi di rimpatrio.

Estratto da pag. 1

29

31-07-2020
Pag. 1 di 1

La Puglia in missione per aiutare l`Albania a battere il covid-19: da Bari un aereo con
dispositivi di protezione e medici
[Redazione]

Durerà 15 giorni la missione della Protezione Civile pugliese e dellaRegione in Albania per supportare il Paese delle
Aquile nella lotta alcovid-19: è partita da Bari, su un'aereo della Guardia di Finanza, unadelegazione di 5 specialisti,
tra cui tra cui Gaetano Di Pietro, direttoredella Centrale operativa del 118 del Policlinico di Bari e
responsabileregionale delle maxi emergenze e Lorenzo Natrella, responsabile delle missioniinternazionali per la
Protezione civile pugliese, insieme ad altri colleghiprovenienti da Cuneo, Lodi e Roma.La missione fornirà dispositivi
di protezione individuale agli ospedalialbanesi ma anche una ricognizione sulla diffusione del virus sul territorio edare
supporto ai colleghi d'Albania nel contenere i contagi, adottando giustemisure di sicurezza, a partire dal
distanziamento sociale.Il tuo browser non può riprodurre il video.Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.SpotIl
video non può essere riprodotto: riprova più tardi.Attendi solo un istante, dopo che avrai attivato javascript...Forse
potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato javascript...Devi attivare javascript per riprodurre il video. Il sistema
sanitario e di protezione civile della Regione Puglia è in grado dioffrire oggi all Albania tutto il supporto necessario per
fronteggiare laminaccia del Covid19, ricambiando cosìaiuto cheAlbania ha dato allaLombardia nei mesi scorsi ha
commentato il presidente della Regione MicheleEmiliano - i rapporti di amicizia tra la Puglia e il popolo albanese e il
suopremier Edi Rama sono forti e si rinnovano in tutti i momenti importanti.Sappiamo di poter contare sempre gli uni
sugli altri.
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In fiamme Riserva di Monte Cofano nel Trapanese
[Redazione]

TRAPANI (ITALPRESS) Un incendio, di probabile natura dolosa, dalla notte scorsa sta interessando la Riserva di
Monte Cofano, nel Trapanese. Sul posto stanno ancora operando vigili del fuoco e personale del Corpo forestale
insieme a numerosi volontari della Protezione civile. Le fiamme hanno mandato in fumo ettari di macchia
mediterranea nel territorio di Custonaci. L'area e' sottoposta a vincolo. Il sindaco Giuseppe Morfino denuncia
"l'ennesima azione criminale consumata ai danni del patrimonio ambientale".(ITALPRESS).vbo/r30-Lug-20 08:49 /*
custom css */.td_uid_2_5f2273ce73e36_rand.td-a-rec-img { text-align: left; }.td_uid_2_5f2273ce73e36_rand.td-a-recimg img { margin: 0 auto 0 0; }
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Coronavirus, 27mila litri di alcol etilico consegnati alla Protezione civile della Campania - la
Repubblica
L''ingente quantitativo fu sequestrato circa due anni fa dal Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Caserta nei confronti
di un sodalizio criminale per
[Redazione]

Quasi 27mila litri di alcol etilico sequestrati dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria del Comando
provinciale di Finanza di Caserta nell'ambito di indagini della Procura di Napoli Nord, sono stati consegnati alla task
force regionale Covid-19 della Protezione civile della Campania. I 26.970 litri di alcol etilico sequestrato saranno
successivamente assegnati alle numerose strutture che hanno manifestato interesse all'acquisizione. Il prodotto
alcolico verrà infatti trasformato in disinfettanti, essenziali, specie in questa fase dell'emergenza Covid-19, alla
sanificazione del personale e degli ambienti pubblici degli enti richiedenti. Il prodotto devoluto è alcool etilico puro al
96,2% che, una volta diluito, permetterà di avere disponibile circa 35mila litri di disinfettante o igienizzante,
quantitativo che garantirà alla Protezione Civile una notevole disponibilità di prodotto.L'iniziativa è promossa dal
Comando provinciale Guardia di Finanza di Caserta in base a un'intesa con la Procura e il Tribunale di Napoli Nord e
con il supporto della Prefettura di Caserta, la quale ha coordinato l'attività con il commissario straordinario per
l'emergenza Covid e con la Protezione civile della Regione Campania. L'ingente quantitativo di alcool etilico fu
sequestrato circa due anni fa dal Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Caserta nei confronti di un sodalizio criminale
per l'ipotesi di associazione per delinquere dedita al contrabbando di prodotti alcolici su scala internazionale. L'iter che
ha portato alla requisizione e devoluzione del prodotto, si è svolto in varie fasi: la Procura e il Tribunale di Napoli Nord
hanno consentito il dissequestro e la destinazione alla Protezione Civile della Campania.Il Prefetto di Caserta ha
disposto, poi, la requisizione dell'alcol, incaricando il Nucleo Pef della Guardia di Finanza di consegnarlo alla
Protezione Civile Campana per la conseguente assegnazione a strutture sanitarie pubbliche e no profit della
Campania che ne avevano fatto richiesta. La Protezione civile della Regione Campania ha provveduto alla presa in
carico del prodotto e alla sua custodia presso un deposito nella sua disponibilità; provvederà poi alla consegna
frazionata alle varie strutture che ne dovranno effettuare la trasformazione in gel.
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BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA DEL 30/07/2020

BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA DEL 30/07/2020Presidenza - Catanzaro, 30/07/2020In Calabria ad oggi sono stati effettuati 117.676
tamponi.Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.262 (+7 rispetto a ieri), quelle negative sono 116.414.Territorialmente, i casi positivi
sono così distribuiti:- Catanzaro: 2 in reparto; 1 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.- Cosenza: 22 in isolamento
domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti.- Reggio Calabria: 1 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti.- Crotone: 2 in isolamento
domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.- Vibo Valentia: 2 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.Il totale dei casi di Catanzaro comprende
soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.Dei cinque casi rilevati dal Laboratorio dell Asp di Reggio
Calabria, quattro sono riconducibili allo sbarco di Roccella Jonica dell 11 luglio 2020 e uno è proveniente da Stato Estero.Il caso rilevato all AOU
Mater Domini è da screening pre ricovero per IMA, proveniente da altra regione e ricoverato in UTI per esigenze di monitoraggio della patologia
cardiaca.Il caso rilevato a Cosenza è riconducibile al focolaio noto.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 15.988.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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Riparte la Spesa SoSpesa per gli indigenti in isolamento: l`appello di Galahad
[Redazione]

Approfondimenti Covid e solidarietà, ritorna la "Spesa sospesa" a Salerno: ecco come partecipare 23 July 2020E'
ripartita, seppur in versione ridotta, la Spesa SoSpesa a Salerno,l'iniziativa lanciata dal Centro per la Legalità di
Galahad, con il patrociniodel Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno guidato dall Assessore NinoSavastano,
in collaborazione con il Nucleo Comunale della Protezione Civile diSalerno. Per aiutare le persone in isolamento
precauzionale anti-Covid chestanno attraversando un periodo di difficoltà economica, infatti, la raccoltabenefica è
stata rilanciata in due supermercati cittadini dislocati in zonediverse della città, con la possibilità, qualora la fetta di
destinatari siallargasse, di coinvolgere anche altri esercizi commerciali e market.Per il momento, dunque, presso il
Carrefour Market Salerno 2 di via Posidonia,132 e il Sigma di via Manganario 27, i cittadini generosi,
quotidianamente,potranno acquistare uno o più prodotti in più rispetto a quelli che occorronoloro, e riporli, dopo aver
effettuato i pagamenti, in un carrello o in un areadedicati alla raccolta alimentare, siti non distante dalle casse. Una
volta asettimana, dunque, i volontari della Protezione Civile di Salerno ritireranno iprodotti raccolti per consegnarli
direttamente alle persone in quarantena indifficoltà economiche che non riescono a provvedere alla spesa.L'appello di
Galahad "Facciamo appello al buon cuore dei cittadini. La Spesa SoSpesa tenuta durante i mesi del lockdown ed
immediatamente dopo la fase acuta dell'emergenza ha concesso di aiutare innumerevoli famiglie in difficoltà, grazie
alla generosità dei salernitani che hanno risposto con entusiasmo all'iniziativa. Ci auguriamo che anche in questa
occasione i cittadini generosi facciano la loro parte, dando una mano alle persone in difficoltà economiche ristrette in
isolamento precauzionale anti-Covid: sono di meno, da qui la scelta di avviare il nuovo percorso solidale solo in due
supermercati. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il 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. Ma non escludiamo, se
occorresse, di coinvolgere nuovi esercizi commerciali. Intanto, chiediamo un aiuto a tutti coloro che possono: donate e
tendete una mano a chi è in difficoltà. I gesti di cuore restano gli unici ad essere impagabili".
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Incendio sulle colline tra Agerola e Amalfi: arrivano i pompieri
[Redazione]

Approfondimenti Costiera Amalfitana, brucia la vegetazione a Furore: è caccia ai piromani 27 July 2020La Costiera
Amalfitana torna a bruciare. Oggi un incendio è divampato sullecolline tra Amalfi e Agerola: in fiamme la vegetazione
tra Tovere e San Lazzaro.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.I soccorsiAllarmati i residenti e i turisti presenti nei due comuni della Divina. Sulposto sono giunti i vigili del fuoco
con diverse autobotti e i volontari dellaProtezione Civile. Anche in questo caso il rogo potrebbe essere di
naturadolosa.
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Alcol sequestrato in Campania: protocollo tra Regione e Universit? per trasformarlo in gel
igienizzante
[Redazione]

E' stato siglato un protocollo d'intesa tra Regione Campania e DipartimentoFarmacia dell'Università Federico II di
Napoli per la trasformazione in gelidroalcolico disinfettante per le mani e soluzione idroalcolica disinfettanteper le
superfici di 26.970 litri di alcol etilico. Tale materiale era statisequestrati dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria
del Comando provincialedi Caserta e consegnato alla Protezione civile regionale- Unità di Crisi Covid-19.Lo scopoIl
documento, sottoscritto oggi, consentirà di sopperire ad eventuali carenzedi prodotto sul mercato o di far fronte alle
richieste di strutture sanitariepubbliche, scuole e no profit che ne avevano fatto richiesta. L'alcol,preventivamente
dissequestrato dalla Procura della Repubblica e poi devolutoalla task force regionale, è puro al 96,2 % e, una volta
diluito, permetterà diavere disponibile circa 35mila litri di disinfettante o igienizzante.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'iniziativaL'iniziativa è stata promossa dal Comando
Provinciale della Guardia di Finanzadi Caserta d'intesa con la Procura della repubblica e il Tribunale Napoli Norded è
stata curata dalla Prefettura di Caserta con il Commissario straordinarioper l'Emergenza Covid, Domenico Arcuri e il
coordinatore dell'Unità di Crisiregionale, Italo Giulivo.
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Riparte la Spesa SoSpesa per gli indigenti in isolamento: l`appello di Galahad
[Redazione]

Approfondimenti Covid e solidarietà, ritorna la "Spesa sospesa" a Salerno: ecco come partecipare 23 July 2020E'
ripartita, seppur in versione ridotta, la Spesa SoSpesa a Salerno,l'iniziativa lanciata dal Centro per la Legalità di
Galahad, con il patrociniodel Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno guidato dall Assessore NinoSavastano,
in collaborazione con il Nucleo Comunale della Protezione Civile diSalerno. Per aiutare le persone in isolamento
precauzionale anti-Covid chestanno attraversando un periodo di difficoltà economica, infatti, la raccoltabenefica è
stata rilanciata in due supermercati cittadini dislocati in zonediverse della città, con la possibilità, qualora la fetta di
destinatari siallargasse, di coinvolgere anche altri esercizi commerciali e market.Per il momento, dunque, presso il
Carrefour Market Salerno 2 di via Posidonia,132 e il Sigma di via Manganario 27, i cittadini generosi,
quotidianamente,potranno acquistare uno o più prodotti in più rispetto a quelli che occorronoloro, e riporli, dopo aver
effettuato i pagamenti, in un carrello o in un areadedicati alla raccolta alimentare, siti non distante dalle casse. Una
volta asettimana, dunque, i volontari della Protezione Civile di Salerno ritireranno iprodotti raccolti per consegnarli
direttamente alle persone in quarantena indifficoltà economiche che non riescono a provvedere alla spesa.L'appello di
Galahad "Facciamo appello al buon cuore dei cittadini. La Spesa SoSpesa tenuta durante i mesi del lockdown ed
immediatamente dopo la fase acuta dell'emergenza ha concesso di aiutare innumerevoli famiglie in difficoltà, grazie
alla generosità dei salernitani che hanno risposto con entusiasmo all'iniziativa. Ci auguriamo che anche in questa
occasione i cittadini generosi facciano la loro parte, dando una mano alle persone in difficoltà economiche ristrette in
isolamento precauzionale anti-Covid: sono di meno, da qui la scelta di avviare il nuovo percorso solidale solo in due
supermercati. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il 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. Ma non escludiamo, se
occorresse, di coinvolgere nuovi esercizi commerciali. Intanto, chiediamo un aiuto a tutti coloro che possono: donate e
tendete una mano a chi è in difficoltà. I gesti di cuore restano gli unici ad essere impagabili".
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Incendio sulle colline tra Agerola e Amalfi: arrivano i pompieri
[Redazione]

Approfondimenti Costiera Amalfitana, brucia la vegetazione a Furore: è caccia ai piromani 27 July 2020La Costiera
Amalfitana torna a bruciare. Oggi un incendio è divampato sullecolline tra Amalfi e Agerola: in fiamme la vegetazione
tra Tovere e San Lazzaro.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.I soccorsiAllarmati i residenti e i turisti presenti nei due comuni della Divina. Sulposto sono giunti i vigili del fuoco
con diverse autobotti e i volontari dellaProtezione Civile. Anche in questo caso il rogo potrebbe essere di
naturadolosa.
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Caldo e mascherine: un connubio scomodo ma necessario, i disagi
[Redazione]

Approfondimenti Bus saltano le fermate per il rispetto della distanza tra i passeggeri: caos a Pellezzano, interviene il
Comune 26 June 2020 Assembramenti? Mascherine obbligatorie anche all'aperto: l'ordinanza a Castellabate 17 July
2020Il caldo afoso è ormai approdato nel nostro territorio: temperature elevate,oltre la media stagionale, sono state
annunciate dalla Protezione Civile finoalle 12 di sabato 1 agosto, per il momento. Intanto, risulta necessario, maicome
ora, dato il periodo di afflusso turistico, indossare sempre la mascherinanei luoghi al chiuso, sui mezzi pubblici ed
anche all'aperto, in caso diassembramenti. In alcuni comuni, come Baronissi e Castellabate, l'obbligo dellamascherina
è stato esteso anche all'aperto, in luoghi particolarmente affollatie, dunque, rischiosi per il contagio da Covid.
Contagio i cui casi, ricordiamo,sono risaliti con l'arrivo di turisti e rientri nel territorio, nonaccompagnati da
comportamenti corretti quali, per l'appunto, l'uso deidispositivi di protezione e il distanziamento sociale, uniche
precauzionipossibili ed accertate, queste, ad oggi, insieme ad una costante igienizzazionedelle mani e, in generale,
personale e degli oggetti manipolati.I rischi e l'appelloIl pericolo, come ci segnalano alcuni lettori, si è acuito proprio a
seguitodell'incremento degli spostamenti sui mezzi pubblici: quotidiana ressa sui buse alle fermate, dove, peraltro,
vige l'obbligo di indossare correttamente lamascherina. Pena una sanzione amministrativa di 1.000 euro. Ma, ancora
unavolta, in molti casi, sembrano mancare le condizioni base per adottarecomportamenti prudenti: come chiedono a
gran voce i pendolari, è necessario, inparticolare, incrementare le corse dei bus per consentire a tutti i viaggiatoridi
poter raggiungere le proprie mete, di lavoro e non, senza accalcarsi allefermate o sui mezzi stessi, come purtroppo,
puntualmente, sta capitando.Discorso trasporti pubblici a parte, è auspicabile una presa di coscienza daparte di tutti
per evitare assembramenti incontrollati e contatti ravvicinatiprivi di protezioni, in grado di mettere a rischio,
drammaticamente, tutti.Nonostante il caldo, indossare la mascherina in situazioni a prova di contagio,risulta
assolutamente necessario.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.I consigli per le mascherine "senza danni"
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La Finanza dona 27mila litri di alcol sequestrato alla Protezione civile
[Redazione]

Circa 27mila litri di alcol etilico, sequestrati dal Nucleo di poliziaeconomico-finanziaria della guardia di finanza di
Caserta, sono staticonsegnati alla task force della Protezione civile della Campania per la lorosuccessiva
assegnazione alle numerose strutture che hanno fatto richiesta. Ilprodotto alcolico verrà trasformato in disinfettanti,
essenziali (specie inquesta fase dell'emergenza Covid-19) alla sanificazione del personale e degliambienti pubblici
degli enti richiedenti. In particolare, il prodotto devolutoè alcool etilico puro al 96,2% che, una volta diluito, permetterà
di averedisponibile circa 35mila litri di disinfettante o igienizzante, quantitativoquesto che garantirà alla Protezione
civile una notevole disponibilità diprodotto. L'iniziativa, promossa dal Comando provinciale della guardia difinanza di
Caserta d'intesa con la Procura della Repubblica e il Tribunale diNapoli Nord e con il supporto della Prefettura di
Caserta, rappresenta unesempio di una proficua collaborazione istituzionale.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'ingente quantitativo di alcool etilico fu sequestrato circa due
anni fa dalleFiamme Gialle nei confronti di un sodalizio criminale per l'ipotesi diassociazione per delinquere dedita al
contrabbando di prodotti alcolici suscala internazionale. L'iter che ha portato alla requisizione e devoluzione
delprodotto, si è svolto in varie fasi: la Procura della Repubblica e il Tribunaledi Napoli Nord hanno consentito il
dissequestro e la destinazione allaProtezione civile della Campania; il prefetto di Caserta Raffaele Ruberto
hadisposto, poi, la requisizione dell'alcol, incaricando il Nucleo di poliziaeconomico-finanziaria della guardia di finanza
di consegnarlo alla task forcedella Protezione civile della Campania per la conseguente assegnazione astrutture
sanitare pubbliche e no profit che ne avevano fatto richiesta; LaProtezione civile della Regione Campania ha
provveduto alla presa in carico delprodotto e alla sua custodia presso un deposito nella sua disponibilità;provvederà
poi alla consegna frazionata alle varie strutture che ne dovrannoeffettuare la trasformazione in gel.
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- - - - - - - Attualit? - - / - - San Severo - - - - - - - Antonio, il vicecomandante dei
carabinieri e clown dottore `uragano` dal cuor
[Redazione]

[citynews-f] FoggiaToday30 luglio 2020 19:20 CondivisioniI più letti di oggi 1 Il virus non è mai andato via, "la
circolazione è elevata" e in Puglia arriva da fuori 2 La circolazione del Covid-19 favorita da fattori locali. Lopalco: "Il
virus viaggia in aereo, non sui barconi" 3 "Qua è già tutto morto". Il ritorno del PD tra la gente del centro storico.
Negozianti e abitanti: "Rivogliamo il mercato" 4 Un premio per i laureati durante il lockdown: l'iniziativa della Regione
per i neo-dottori pugliesiVideo del giornoIl 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. Antonio Pistillo e Francesco MiglioUn attestato di stima e riconoscenza, inciso su una targa. È
quanto il sindacoeamministrazione comunale di San Severo, a nome di tutta la comunità, hannovoluto conferire ad
Antonio Pistillo, baritono e volontario dell associazionedi clownterapia Il Cuore Foggia. Filantropo nel proprio lavoro e
nella vita sociale si legge nellemotivazioni del riconoscimento svolti con professionalità, capacità elodevole
disponibilità, al fine di aiutare le persone in difficoltà e dialleviare i sofferenti con il sorriso e tanta armonia.Antonio
Pistillo attualmente, di cui è riconosciuta preparazione, lealtà esenso del dovere, da oltre sei anni punto di riferimento
per la cittadinanzalucerina e non solo - è stato premiato come privato cittadino, esempio per legiovani
generazioni.Svolge, infatti, attività di volontariato da molti anni, anche all estero, conmissioni in Palestina e Israele,
Lourdes e Vaticano oltre ad essere un donatoreAvis. Scelte solidali compiute con grande generosità e spirito di
abnegazione,come ha sottolineato il consigliere Francesco Sderlenga, nel corso dellacerimonia del 29 luglio a
Palazzo Celestini. Questa attenzione al sociale,alle persone bisognose ha detto il consigliere per noi è motivo di
orgoglioe incoraggiamento, perché ci sono persone come te che svolgono un opera davveroimportante e lodevole.
Grazie per tutto ciò che fai e continua così.Molto emozionato, il volontario ha ringraziato, tra gli
applausi,amministrazione comunale e gli amici presenti. Lanciando, poi, un appello a tutti affinché scelgano la strada
del volontariato. Non sono un angelo, néun eroe o una persona speciale: chiunque può fare ciò che faccio io e
dedicareun po di tempo a chi soffre o si trova in una condizione di fragilità e habisogno di un sorriso o di una mano
amica. Impegniamoci tutti.L associazione Il Cuore Foggia, di cui fa parte Antonio Pistillo, èun associazione di
volontariato di clownterapia con oltre 200 clown dottoriformati a Foggia e provincia, fondatrice del Nucleo Speciale
Pospe - iscrittoalla Protezione Civile come supporto psicologico e sanitario in caso di maxiemergenza e calamità - e
ha numerose delegazioni in tutto il territorio diCapitanata.associazione opera nei contesti di disagio e sofferenza,
dallestrutture socio-sanitarie e ospedali, al carcere e all educativa di strada,fino alle missioni all estero.premiazione32Il tuo browser non può riprodurre il video.Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.SpotIl video non può essere
riprodotto: riprova più tardi.Attendi solo un istante, dopo che avrai attivato javascript...Forse potrebbe interessarti,
dopo che avrai attivato javascript...Devi attivare javascript per riprodurre il video.
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Covid, un`altra vittima a Giugliano: è la quinta. I positivi attuali sono 24
[Antonio Mangione]

Covid, un'altra vittima a Giugliano: è la quinta. I positivi attuali sono 24 /* custom css */.tdi_37_128.td-a-rec{ text-align:
center; }.tdi_37_128.td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_37_128.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_37_128.td-a-rec-img
img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) {.tdi_37_128.td-a-rec-img { text-align: center; } }Giugliano
piange un altra vittima da coronavirus. Si è spento nelle scorse ore al Cotugno Antonio, 45enne residente nella terza
città della Campania. Come riportato in anteprima da TeleClubItalia, il 45enne era ricoverato al Cotugno insieme alla
moglie, anche lei positiva al Covid. Lascia due figli.Asl Napoli 2 nord sta eseguendo accertamenti per risalire al link di
contagio.ultimo bollettino medico dello scorso 24 luglio diramato dalla Protezione Civile di Giugliano riporta questi
numeri:/* custom css */.tdi_36_fff.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_36_fff.td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_36_fff.td-arec-img{ text-align: left; }.tdi_36_fff.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) {.tdi_36_fff.td-arec-img { text-align: center; } }81 positivi segnalati dall asl4 decessi (5 con quello di oggi)53 guariti24 attualmente
positiviIl prossimo bollettino verrà diramato venerdì 31 luglio.Covid, un morto a Napoli: è il primo decesso dopo
aumento dei casiIl Covid a Napoli miete una nuova vittima. Si tratta di un uomo di 85 anni affetto da numerose
patologie e ricoverato per il virus:anziano scrive Repubblica Napoli è morto questa notte all ospedale Cotugno.Nel
pomeriggio scomparirà, dunque, lo zero, nel bollettino quotidiano dell Unità di Crisi della Regione Campania,ultima
volta era accaduta 12 giorni.Il bilancio delle vittime dall inizio della pandemia sale dunque a 435, mentreè un
incremento dei guariti, che salgono a 4.132, per altri 4 pazienti dichiarati ristabilito nelle ultime 24 ore.Sul piano
clinicoè da registrare una riduzione dei pazienti in terapia intensiva e un aumento degli isolamenti fiduciari. Nel
frattempo, è stato confermato lo stato di emergenza nazionale fino al 15 ottobre.La situazione in CampaniaUn dato
che deve far riflettere se lo si associa anche al numero dei contagi, in grande crescita questa settimana. Dopo i 29
casi di martedì, nella giornata di ieri sono stati 19 i positivi al Covid. A Napoli positiva una famiglia brasiliana (4 casi).
Un positivo è a Frattamaggiore, un altro a Caserta. Numeri allarmanti, infine, in costiera sorrentina e Cilento.Per
seguire tutte le notizie collegati al nostro sito oppure vai sulla nostra pagina Facebook. /* custom css */.tdi_38_ff1.tda-rec{ text-align: center; }.tdi_38_ff1.td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_38_ff1.td-a-rec-img{ text-align: left;
}.tdi_38_ff1.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) {.tdi_38_ff1.td-a-rec-img { text-align:
center; } }Seguici Sui Nostri Canali SocialRimani Aggiornato Sulle Notizie Di Oggi
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Termoli: Coronavirus in Italia: picco di contagi (+386) e 3 morti nelle ultime 24 ore
[Redazione]

Bollettino coronavirus in Italia 30 luglio TermoliOnLine ROMA. Il bollettino odierno della Protezione Civile e del
ministero della Salute non promette nulla di buono: nelle ultime 24 ore sono aumentati i contagi (+386) contro i 289
della giornata di ieri, tornando a sfiorare quota quattrocento. Sono diminuiti i decessi che, nelle ultime 24 ore, sono 3:
un numero più basso rispetto a ieri quando se ne sono contati 7. Il numero totale dei contagi sale a 247mila158,
mentre le vittime sono 35mila132 dall inizio della pandemia. Sfiora, invece, quota 200mila il numero delle persone
guarite (sono 199mila796) di cui 765 nelle ultime 24 ore. Coloro che risultano positivi, ad oggi, sono 12mila230 (386 in
meno rispetto a ieri). Tra i pazienti ricoverati ce ne sono 748 che presentano sintomi non gravi, 47 in terapia intensiva
e 11mila435 in isolamento domiciliare. Numeri che ricalcano i tamponi analizzati (61mila858) nelle ultime ore su un
totale di 6milioni752mila169. Totale casi e positivi per Regioni Lombardia: 96.142 (6.035) Piemonte: 31.646 (790)
Emilia-Romagna: 29.634 (1.471) Veneto: 20.003 (891) Toscana: 10.469 (389) Liguria: 10.210 (196) Lazio: 8.629
(937) Marche: 6.863 (130) Campania: 4.990 (399) P.A. Trento: 4.973 (101) Puglia: 4.609 (94) Friuli Venezia Giulia:
3.391 (122) Abruzzo: 3.377 (106) Sicilia: 3.272 (259) P.A. Bolzano: 2.702 (92) Umbria: 1.465 (17) Sardegna: 1.394
(23) Calabria: 1.262 (93) Valle d'Aosta: 1.208 (12) Molise: 470 (26) Basilicata: 449 (47)
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Termoli: Servizi sociali, il Molise è quella che riceve meno
[Redazione]

Welfare alla molisana http://www.project4life.it CAMPOBASSO. Partiamo da un esempio recente, e vediamo come
sono stati spesi i 400 milioni resi disponibili per i buoni-spesa dopo il coronavirus. Quindici milioni a Roma, 7,6 a
Napoli, 7,2 a Milano, 5,1 a Palermo, 4,6 a Torino, 3 a Genova. Fino ai micro-stanziamenti da 600 euro a testa per una
quarantina di Comuni-minimi dal punto di vista demografico. Angelo Borrelli, Capo della protezione civile, ha
riequilibrato i fondi sulla base al reddito medio dei residenti, non dimenticando i centri con poche decine di abitanti.
Poi i Servizi sociali dei Comuni italiani hanno stabilito come distribuire i fondi attribuiti. Il fatto è che la spesa già
presentava grandi differenze da una Regione all altra. In effetti si passa dai 423 euro pro-capite del Trentino Alto
Adige ai 22 della Calabria. Questa la differenza abissale! - tra la prima eultima regione nella classifica della spesa per
i servizi sociali dei Comuni. L'Emilia-Romagna spende sette volte più della Calabria, che fa registrare anche il valore
più basso di tutta l'Italia per le spese di istruzione. Questo dicono i dati elaborati dalla Sose allo scopo di aggiornare il
report sulla Ricognizione dei livelli delle prestazioni che le Regioni a Statuto ordinario effettivamente garantiscono e
dei relativi costi. Dal 2017 questo organismo svolge (con la collaborazione dell'Istat e delle Regioni) una ricognizione
delle prestazioni effettivamente erogate da tutti i governi locali e dei relativi costi sostenuti per i servizi sociali e dei
servizi complementari di istruzione. Il lavoro riporta i risultati relativi al monitoraggio della spesa e dei servizi erogati
dai diversi enti territoriali nell'ambito dei settori di Istruzione pubblica, dei servizi sociali e degli asili-nido. Lo screening
è stato svolto avvalendosi dei dati utilizzati da Sose nell'attività di stima dei fabbisogni-standard dei Comuni, delle
Province e delle Città metropolitane. Le principali evidenze emerse disegnano, per tutti i settori analizzati, un Paese
molto diversificato a livello territoriale, sia dal punto di vista della spesa sia da quello dei servizi offerti. In alcuni
territori regionali, situati principalmente al nord, si riscontra una spesa in rapporto all'utenza di riferimento più elevata
rispetto alla media nazionale e una corrispondente offerta di servizi più ampia. Per quanto riguarda i costi di fornitura
è stato possibile stimare valori di natura-standard per istruzione e per asili-nido, traendo direttamente i risultati dai
modelli di costo definiti per i comuni fabbisogni locali. Nel settore istruzione è emerso che il servizio più costoso in
termini unitari risulta essere quello per il trasporto e perassistenza degli alunni con disabilità, con un valore pari a
4.139 euro per ciascun alunno con disabilità servito. Il secondo servizio più costoso, sempre in termini unitari, risulta
essere quello della refezione, con un ammontare pari a circa 688 euro per ciascun utente servito dalla mensa
scolastica. In merito al servizio di asili-nido sono state stimate le differenze, in termini di costo medio per utente,
ascrivibili all'intensità del servizio offerto. In particolare, per un bambino servito direttamente a tempo pieno si stima un
costo medio - su base nazionale - pari a 9.626 euro che scende, ad esempio, a 5.278 euro nel caso in cui il servizio
risulti esternalizzato ed a tempo parziale. Anche in merito ai costi di fornitura emergono forti disomogeneità territoriali
sia rispetto ai costi per tipologia di utenti serviti, sia rispetto ai costi per macro-intervento di servizi offerti. Per fare un
esempio il costo di un utente appartenente alla categoria famiglia e minori varia tra 377,64 euro della Calabria e
1.019,92 euro della Liguria, con un valore medio nazionale pari a 651,52 euro. In termini di tipologia di servizi offerti
invece si riscontra, ad esempio, una variabilità del costo per utente servito per il macro-intervento strutture che oscilla
tra 534,04 e
uro della Puglia e 2.128,31 euro della Basilicata. La spesa di cui beneficia mediamente un abitante in un anno è pari a
119 euro a livello nazionale, con differenze territoriali molto ampie. La spesa sociale del Sud rimane molto inferiore
rispetto al resto dell Italia: 58 euro contro valori che superano i 115 annui in tutte le altre ripartizioni, toccando il
massimo nel Nord-est (con 172 euro). A fronte di un incremento complessivo del 2,5% rispetto al 2016, pari a circa
179 milioni di euro, al Centro si registraincremento percentuale più alto (+9%) nella spesa, cui ha contribuito
principalmenteaumento registrato nel Lazio (+13,8%). Seguono Toscana, Umbria e Marche. Un incremento del 7,1%
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si registra al Sud, conaumento maggiore in Campania (12,6%); variazioni di segno positivo, anche se più contenute,
si riscontrano in Abruzzo, Basilicata, Puglia e Molise mentre la Calabria èunica regione del Sud ad avere un calo
rispetto al 2016 (-4%). Le Isole aumentano complessivamente dello 0,7% rispetto al 2016, ma mentre la Sicilia
registra una crescita del 3,9%, in Sardegna si ha un calo del 2,5%. Claudio de Luca
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Termoli: La prova del 9: tanti gli spettacoli al Teatro verde
[Redazione]

La conferenza sul Teatro verde Termolionline.it TERMOLI. Presentati dall assessore alla Cultura, Sport eTurismo
Michele Barile gli appuntamenti della stagione teatrale estiva chevedrà come assoluto protagonista il Teatro Verde
che si trova all interno delparco comunale Girolamo La Penna. La conferenza stampa si è tenuta invideoconferenza
con Giandomenico Sale, di Frentana Teatri, che organizza tuttigli eventi in programma in collaborazione con la Casa
del Libro e altreassociazioni che operano sul territorio. Contestualmente è stata illustrataanche la web app ideata da
Daniele Bucci che permetterà di verificare giornoper giorno gli eventi in programma.indirizzo Internet per consultarla
èwww.estatetermolese.com. Non solo, sarà possibile visionareapp condispositivi mobili tramite un qr code che verrà
distribuito e affisso indiverse zone della città, attività commerciali, stabilimenti balneari, bar eristoranti.assessore Barile
ha voluto ringraziare Bucci periniziativa, laweb app sarà utilizzata anche il futuro peraggiornamento di tutte le
iniziativeorganizzate dall amministrazione comunale. Quest anno sarà sicuramenteun estate termolese anomala a
causa delle prescrizioni volute per affrontarel emergenza Covid e proprio per questo che il Teatro Verde assumerà un
ruoloimportante in quanto potrà garantire il distanziamento sociale e i posti asedere che dagli effettivi 1500 saranno
portati a un massimo di 500. Per ogniposto occupato ne saranno lasciati due liberi. Per garantire la maggiorefruizione
del Teatro Verde saranno presenti i volontari delle associazioni diProtezione Civile. Visto il momento, molte
compagnie teatrali hanno deciso dinon presentare nessuno spettacolo. Per questo il direttore artisticoGiandomenico
Sale ha pensato a un cartellone misto che oltre al teatro proponeanche musica, cabaret e altre iniziative. Al vaglio ci
sono ancora altreipotesi come quella del drive in che potrebbe essere organizzato a Piazza PapaGiovanni Paolo II.
Per quest anno, in occasione della ricorrenza di San Basso,anche le giostre torneranno a Piazza Papa. Per quanto
riguarda lemanifestazioni teatrali il cartellone è molto ampio, tutti gli spettacoliinizieranno alle 21,30. Di seguito tutta la
programmazione: 7 agosto: Novelleper un anno di Luigi Pirandello, di Andrea Ortis, musiche con Maria
CarmenLafigliola, Francesco Cipullo, Isidoro Grasso, Marco Molino e AntonelloCapuano. Ingresso 15 euro. 9 agosto:
Ma ssere ce parle termolese, serata dipoesie in vernacolo termolese recitate da Pina Cupone, Roberto Cappella,
LuciaMarinaro, Carmela Mugnano, Saverio Metere. Presenta Antonella Salvatore.Ingresso gratuito. 10 agosto: Magia
e cabaret sotto le stelle, con ilcabarettista Tony Russi. Ingresso 10 euro. 12 agosto: Cronaca di Famiglia, diS.
Aksakov regia di Ugo Ciarfeo con Annamaria Graziani e Rocco Mangifesta.Ingresso 5 euro. 14 agosto: VenereItalia,
finale regionale con concertotributo a Ennio Morricone. Con orchestra di fiati Apulia. Ingresso 15 euro. 16 agosto:
Musica neomelodica, di Nino Esposito con la partecipazione di TonyMira. Ingresso 10 euro. 17 agosto: Chorando
Brazil, concerto musica Choro conVittorio Sabelli (Clarinetto) e Marco Molino (Marimba e Pendeiro). Ingresso 10euro.
18 agosto: Vincenzo Cuoco,uomo del futuro. Arte, Cinema e Teatro.Regia di SimoneAngelo con Andrea Ortis e con
Franco Valente. Ingresso 10euro. 19 agosto: Cantico dei cantici, regia di Ugo Ciarfeo. Con AntonellaFinocchi.
Ingresso 5 euro. 28 agosto: Passo a due, con Nathalie Caldonazzo eFrancesco Branchetti. In
gresso 15 euro. Prevendite per tutti gli spettacoli incalendario: Ciaotickets, info-point Borgo Antico via Federico II di
Svevia 61(dopo il faro), Teatro Verde c/o Parco Comunale Girolamo La Penna via delMolinello. Info al 348.6055778.
Direzione artistica: Giandomenico Sale.
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Termoli: Coronavirus in Italia: picco di contagi (+386) e 3 morti nelle ultime 24 ore
[Redazione]

Bollettino coronavirus in Italia 30 luglio TermoliOnLine ROMA. Il bollettino odierno della Protezione Civile e del
ministero della Salute non promette nulla di buono: nelle ultime 24 ore sono aumentati i contagi (+386) contro i 289
della giornata di ieri, tornando a sfiorare quota quattrocento. Sono diminuiti i decessi che, nelle ultime 24 ore, sono 3:
un numero più basso rispetto a ieri quando se ne sono contati 7. Il numero totale dei contagi sale a 247mila158,
mentre le vittime sono 35mila132 dall inizio della pandemia. Sfiora, invece, quota 200mila il numero delle persone
guarite (sono 199mila796) di cui 765 nelle ultime 24 ore. Coloro che risultano positivi, ad oggi, sono 12mila230 (386 in
meno rispetto a ieri). Tra i pazienti ricoverati ce ne sono 748 che presentano sintomi non gravi, 47 in terapia intensiva
e 11mila435 in isolamento domiciliare. Numeri che ricalcano i tamponi analizzati (61mila858) nelle ultime ore su un
totale di 6milioni752mila169. Totale casi e positivi per Regioni Lombardia: 96.142 (6.035) Piemonte: 31.646 (790)
Emilia-Romagna: 29.634 (1.471) Veneto: 20.003 (891) Toscana: 10.469 (389) Liguria: 10.210 (196) Lazio: 8.629
(937) Marche: 6.863 (130) Campania: 4.990 (399) P.A. Trento: 4.973 (101) Puglia: 4.609 (94) Friuli Venezia Giulia:
3.391 (122) Abruzzo: 3.377 (106) Sicilia: 3.272 (259) P.A. Bolzano: 2.702 (92) Umbria: 1.465 (17) Sardegna: 1.394
(23) Calabria: 1.262 (93) Valle d'Aosta: 1.208 (12) Molise: 470 (26) Basilicata: 449 (47)
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Termoli: Coronavirus: in 7 giorni +23% nuovi casi, stop a posizioni estreme che
disorientano cittadini Le foto
[Redazione]

Covid-19 IlSannioQuotidiano BOLOGNA. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana
22-28 luglio, rispetto alla precedente, un incremento del 23,3% dei nuovi casi (1.736 vs 1.408), a fronte di un lieve
aumento del numero di tamponi diagnostici. Relativamente ai dati ospedalieri, se i pazienti in terapia intensiva
diminuiscono (40 vs 49), quelli ricoverati con sintomi sono in lieve aumento (749 vs 732). In dettaglio:Decessi: 50
(+0,1%)Terapia intensiva: -9 (-18,4%)Ricoverati con sintomi: +17 (+2,3%)Nuovi casi totali: +1.736 (+0,7%)Tamponi
diagnostici: +17.859 (+10,4%)Tamponi totali: +28.080 (+9,3%) Nell ultima settimana afferma Nino Cartabellotta,
Presidente della Fondazione Gimbe due spie rosse confermano la necessità di mantenere alta la guardia, senza
allarmismi ma con senso di grande responsabilità individuale e collettiva. Infatti, oltre al netto aumento dei nuovi casi
(+ 23,3% rispetto alla settimana precedente), per la prima volta si registra un inversione di tendenza nel trend dei
pazienti ospedalizzati con sintomi, che era in costante discesa da inizio aprile. Una ragione in più per rendere
disponibile il numero dei nuovi pazienti ricoverati e dimessi dall ospedale e dalle terapie intensive quotidianamente,
visto che i dati si riferiscono solo al saldo, ovvero al numero dei posti letto occupati, quale indice del sovraccarico
ospedaliero.Nel quadro di un netto incremento dei nuovi casi nella settimana 22-28 luglio rispetto alla precedente
(+328) si rilevano notevoli variazioni regionali: solo in 6 Regioni i casi sono in riduzione, mentre in 15 sono in
aumento. Incremento moderato in Emilia-Romagna (+70), Prov. Aut. Trento (+65) e Campania (+56), netta riduzione
in Veneto (-73). Parametrando i nuovi casi alla popolazione residente, tra le Regioni che fanno registrare il maggior
incremento per 100.000 abitanti, svetta la Provincia Autonoma di Trento (13,86), seguita da ValleAosta (7,96), EmiliaRomagna (7,56), Molise (7,53) e Basilicata (7,28) (tabella). Quale indicatore della diffusione del contagio spiega
Cartabellotta abbiamo rivalutato la distribuzione geografica dei 12.609 casi attivi al 28 luglio, i cosiddetti casi
attualmente positivi secondo la denominazione della Protezione Civile, aumentati di 361 unità rispetto alla settimana
precedente. Il 53% si concentra in Lombardia (6.678); un ulteriore 37,4% si distribuisce tra Emilia-Romagna (1.459),
Lazio (942), Piemonte (801), Veneto (754), Campania (393), Toscana (363); i rimanenti 1.219 casi (9,6%) in 14
Regioni e Province autonome (figura).In generale, i dati confermano sia il quadro epidemiologico di circolazione
endemica del virus, sia il trend in aumento dei nuovi casi dopo due settimane di relativa stabilità, siano essi legati a
nuovi focolai o a casi di importazione dall estero. Davanti a numeri in rialzo rispetto alle settimane precedenti conclude
il Presidente la comunicazione della politica e delle Istituzioni deve essere oggettiva, equilibrata e coerente. La
pandemia è ancora in corso, il virus è vivo e vegeto e vanno mantenuti tutti i comportamenti individuali raccomandati
da mesi, oltre che le misure di sorveglianza epidemiologica. Non è più accettabile disorientare i cittadini
strumentalizzando la pandemia per fini esclusivamente politici, contrapponendo posizioni estreme: da un lato
negazionismo, minimizzazioni del fenomeno e deplorevoli comportamenti individuali, dall altro la proroga dello stato di
emergenza nazionale.Il monitoraggio GIMBE dell'epidemia di COVID-19 è disponibile a: https://coronavirus.gimbe.org
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Termoli: Servizi sociali, il Molise è quella che riceve meno
[Redazione]

Welfare alla molisana http://www.project4life.it CAMPOBASSO. Partiamo da un esempio recente, e vediamo come
sono stati spesi i 400 milioni resi disponibili per i buoni-spesa dopo il coronavirus. Quindici milioni a Roma, 7,6 a
Napoli, 7,2 a Milano, 5,1 a Palermo, 4,6 a Torino, 3 a Genova. Fino ai micro-stanziamenti da 600 euro a testa per una
quarantina di Comuni-minimi dal punto di vista demografico. Angelo Borrelli, Capo della protezione civile, ha
riequilibrato i fondi sulla base al reddito medio dei residenti, non dimenticando i centri con poche decine di abitanti.
Poi i Servizi sociali dei Comuni italiani hanno stabilito come distribuire i fondi attribuiti. Il fatto è che la spesa già
presentava grandi differenze da una Regione all altra. In effetti si passa dai 423 euro pro-capite del Trentino Alto
Adige ai 22 della Calabria. Questa la differenza abissale! - tra la prima eultima regione nella classifica della spesa per
i servizi sociali dei Comuni. L'Emilia-Romagna spende sette volte più della Calabria, che fa registrare anche il valore
più basso di tutta l'Italia per le spese di istruzione. Questo dicono i dati elaborati dalla Sose allo scopo di aggiornare il
report sulla Ricognizione dei livelli delle prestazioni che le Regioni a Statuto ordinario effettivamente garantiscono e
dei relativi costi. Dal 2017 questo organismo svolge (con la collaborazione dell'Istat e delle Regioni) una ricognizione
delle prestazioni effettivamente erogate da tutti i governi locali e dei relativi costi sostenuti per i servizi sociali e dei
servizi complementari di istruzione. Il lavoro riporta i risultati relativi al monitoraggio della spesa e dei servizi erogati
dai diversi enti territoriali nell'ambito dei settori di Istruzione pubblica, dei servizi sociali e degli asili-nido. Lo screening
è stato svolto avvalendosi dei dati utilizzati da Sose nell'attività di stima dei fabbisogni-standard dei Comuni, delle
Province e delle Città metropolitane. Le principali evidenze emerse disegnano, per tutti i settori analizzati, un Paese
molto diversificato a livello territoriale, sia dal punto di vista della spesa sia da quello dei servizi offerti. In alcuni
territori regionali, situati principalmente al nord, si riscontra una spesa in rapporto all'utenza di riferimento più elevata
rispetto alla media nazionale e una corrispondente offerta di servizi più ampia. Per quanto riguarda i costi di fornitura
è stato possibile stimare valori di natura-standard per istruzione e per asili-nido, traendo direttamente i risultati dai
modelli di costo definiti per i comuni fabbisogni locali. Nel settore istruzione è emerso che il servizio più costoso in
termini unitari risulta essere quello per il trasporto e perassistenza degli alunni con disabilità, con un valore pari a
4.139 euro per ciascun alunno con disabilità servito. Il secondo servizio più costoso, sempre in termini unitari, risulta
essere quello della refezione, con un ammontare pari a circa 688 euro per ciascun utente servito dalla mensa
scolastica. In merito al servizio di asili-nido sono state stimate le differenze, in termini di costo medio per utente,
ascrivibili all'intensità del servizio offerto. In particolare, per un bambino servito direttamente a tempo pieno si stima un
costo medio - su base nazionale - pari a 9.626 euro che scende, ad esempio, a 5.278 euro nel caso in cui il servizio
risulti esternalizzato ed a tempo parziale. Anche in merito ai costi di fornitura emergono forti disomogeneità territoriali
sia rispetto ai costi per tipologia di utenti serviti, sia rispetto ai costi per macro-intervento di servizi offerti. Per fare un
esempio il costo di un utente appartenente alla categoria famiglia e minori varia tra 377,64 euro della Calabria e
1.019,92 euro della Liguria, con un valore medio nazionale pari a 651,52 euro. In termini di tipologia di servizi offerti
invece si riscontra, ad esempio, una variabilità del costo per utente servito per il macro-intervento strutture che oscilla
tra 534,04 e
uro della Puglia e 2.128,31 euro della Basilicata. La spesa di cui beneficia mediamente un abitante in un anno è pari a
119 euro a livello nazionale, con differenze territoriali molto ampie. La spesa sociale del Sud rimane molto inferiore
rispetto al resto dell Italia: 58 euro contro valori che superano i 115 annui in tutte le altre ripartizioni, toccando il
massimo nel Nord-est (con 172 euro). A fronte di un incremento complessivo del 2,5% rispetto al 2016, pari a circa
179 milioni di euro, al Centro si registraincremento percentuale più alto (+9%) nella spesa, cui ha contribuito
principalmenteaumento registrato nel Lazio (+13,8%). Seguono Toscana, Umbria e Marche. Un incremento del 7,1%
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si registra al Sud, conaumento maggiore in Campania (12,6%); variazioni di segno positivo, anche se più contenute,
si riscontrano in Abruzzo, Basilicata, Puglia e Molise mentre la Calabria èunica regione del Sud ad avere un calo
rispetto al 2016 (-4%). Le Isole aumentano complessivamente dello 0,7% rispetto al 2016, ma mentre la Sicilia
registra una crescita del 3,9%, in Sardegna si ha un calo del 2,5%. Claudio de Luca
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Terremoto: funerali solenni ad Ascoli Piceno. Le vittime sono salite a 290 morti e 387 feriti
[Redazione]

Dalle immagini rilevate dai satelliti si è verificato un abbassamento del suolodi 20 centimetri nel comune di
Accumolifunerali AscoliAscoli Piceno, 27 agosto Funerali solenni nel Duomo di AscoliPiceno per le vittime del
terremoto che ha sconvolto il Centro Italia si sonosvolti stamane alla presenza delle più alte cariche dello Stato e del
Governo,dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai presidenti di Camera eSenato, Pietro Grasso e Laura
Boldrini. Presente anche il capo del GovernoMatteo Renzi. A conclusione dei funerali il presidente Mattarella
haabbracciato i familiari delle vittime, cercando di rincuorarli. Non abbiate paura di gridare la vostra sofferenza, ma
non perdete coraggio.Insieme ricostruiremo le nostre case e chiese; insieme soprattutto ridaremovita alle nostre
comunità, a partire proprio dalle nostre tradizioni e dallemacerie della morte. Insieme!, così nell omelia il vescovo di
Ascoli PicenoGiovanniErcole. Le vittime marchigiane del terremoto, al termine deifunerali, torneranno ad Aquata del
Tronto, nei cimiteri delle frazioni diPescara e Capodacqua. Mercoledì 31 agosto alle 18 ad Amatrice vi sarà
unacelebrazione religiosa ad Amatrice.Il presidente Mattarella ha visitato i centri colpiti duramente dal terremoto
eparlando con gli operatori della Croce Rossa Italiana giunti dal Piemonte adAmatrice, li ha ringraziati: Vi ringrazio per
quello che fate ha detto. E il nostro dovere, presidente, è stata la risposta degli operatori.Ad Accumoli, agli sfollati, ha
espresso la sua vicinanza: Non vi lasceremosoli. Non vi preoccupate, faremo tutto il possibile per starvi vicino.Intanto
il bilancio delle vittime è salito a 290 morti, ed è putroppo sempre undato provvisorio. I feriti sono 387 ma anche qui il
dato è ancora daverificare. Tanti estratti vivi da sotto le macerie, al momento si contano 238salvataggi: 215 dai Vigili
del Fuoco, 23 tratti in salvo dal Soccorso Alpino.L Istituto Nazionale di Grofisica e Vulcanologia (Ingv), il Consiglio
Nazionaledelle Ricerche ed il Dipartimento della Protezione civile hanno reso note leimmagini rilevate dai satelliti da
cui si è verificato un abbassamento delsuolo di 20 centimetri nel comune di Accumoli.FOTO: tratta da
ansa.itCondividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su
Facebook (Si apre in una nuova finestra) Mi piace:Mi piace Caricamento...Leggi anche: Share on Facebook Share0
Share on TwitterTweet Share on Pinterest Share0 Share on LinkedIn Share Share on Digg Share
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Cetara, maltempo dello scorso dicembre: comunicazione dei danni subito entro il 15
settembre
[Redazione]

[WhatsApp-Image-2019-12-22-at-08]Il Comune di Cetara rende noto che tutti coloro che hanno subito danni
inconseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e22 dicembre 2019 possono trasmettere
gli eventuali danni subiti entro il 15settembre 2020 quale termine ultimo.Possono presentare domanda tutti i soggetti
interessati, privati cittadini,persone fisiche e giuridiche, titolari di attività economiche e produttive.Si precisa che le
segnalazioni dovranno essere distinte tra danni subiti alpatrimonio privato scheda B1 e danni alle attività economicheproduttive scheda C1, mediante la compilazione delle stesse allegate all OCDPC n. 649/2020nonché al Decreto del
Commissario delegato n. 2 del 23/07/2020 reperibilipressoufficio Protocollo di questo Comune o scaricabili da questo
link,anche in formato editabile.[116019529_2649494755]Covid a Cava de Tirreni: 4 le persone attualmente positive in
cittàCava Dei Tirreni Redazione Campania - 23 Lug 2020Continuano a crescere in maniera anche abbastanza
preoccupante i casi dipositività al Covid-19 in provincia di Salerno.Asl ha segnalato ben 12 nuovicasi emersi questa
mattina...Si evidenzia, inoltre, che i contributi di cui al presente avviso sonoriconosciuti solo nella parte eventualmente
non coperta da polizzeassicurative.Di seguitoavviso del comune:Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile n. 649 del 11 marzo2020 recante Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza deglieccezionali
eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019nel territorio della Regione Campania Ricognizione
dei fabbisogniconcernenti il patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive dicui all art. 3 dell OCDPC
649/2020IL SINDACOPREMESSO CHE:? ai sensi dell articolo 1, comma 1, dell OCDPC n. 649 del 11 marzo 2020,
ilDirettore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania,è stato nominato Commissario
delegato perambito territoriale di propriacompetenza;? ai sensi dell articolo 3, comma 1, dell OCDPC n. 649 del 11
marzo 2020, ilCommissario delegato deve identificare, entro sessanta giorni dall approvazionedel piano degli
interventi di cui all art. 1 comma 3 della medesima ordinanza,traaltro, gli interventi più urgenti di cui al comma 2,
lettere c) d) ed e)dell art. 25 comma 2 del D.lgs n. 1 del 2 gennaio 2018, ai fini dellavalutazione dell impatto effettivo
degli eventi calamitosi in rassegna;? con Decreto del Commissario delegato n. 2 del 23/07/2020 sono stati approvatii
criteri tecnici amministrativi da seguire per la ricognizione di talifabbisogni;? alla ricognizione dei fabbisogni relativi al
Patrimonio Privato e delleAttività Economiche e produttive dovranno provvedere le AmministrazioniComunali
individuate Soggetti Attuatori perespletamento delle attività diricognizione con il sopra citato Decreto;? le Schede B1 e
C1 trasmesse al Comune, unitamente alle Tabelle B1 e C1riepilogative che dovranno redigere gli uffici preposti del
Comune dovranno,dopo il richiesto controllo, essere trasmesse entro e non oltre il 30 settembre2020, al Commissario
Delegato di cui all OCDPC 649/2020;
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Da Agerola a Scala per sentieri: percorso di avvicinamento al volontariato per 23 ragazzi
[Redazione]

[62ea1acc-1d23-4ee4-8963-db41c408dc66-696x348]Mercoledi 29, si è tenuto il secondo appuntamento, del percorso
diavvicinamento al mondo del Volontariato, dedicato a giovani dai 9 ai 17 anni,promosso dal CSV Sodalis Salerno.23
ragazzi, trasferiti nel rispetto dei protocolli covid-19, in fuoristrada,presso la località imbarrata ad Agerola, hanno
vissuto, importanti momentiformativi, grazie alla disponibilità dei Carabinieri Forestali del RepartoBiodiversità di
Caserta, guidato dal Colonello Capasso Michele, che haprontamente dato pieno supporto all attività.Giunti alla
Riserva Orientata, il comandante del Nucleo di Agerola Alessio Lopaunitamente all App. Torre Salvatore insieme al
Personale OTI in servizio pressola Rno Valle delle Ferriere hanno effettuato una lezione di EducazioneAmbientale
affrontando temi importanti quali Dissesto idrogeologico eAntincendio Boschivo.[coronavirus_tamponi_]Coronavirus
Italia: calano i malati in terapia intensiva ma salgono i ricoveriordinariCronaca Redazione Campania - 25 Lug
2020Anche oggi puntuali come sempre alle 18.00 sono arrivati i dati divulgati dallaProtezione Civile riguardo la
situazione di Coronavirus in Italia.Come riportail...[wAAACwAAAAAAQABAEACAkQBADs][5e2229e4-372a-4bcfbb3a-504daf87c575]La giornataformativa, è proseguita, raggiungendo lo SPETTACOLARE Rifugio di SANTA
MARIADEI MONTI, dove il Gruppo è stato accolto da Antonio Bonaventura, che ha messoa disposizione tempo,
capacità e tanta disponibilità, anche raccontando aigiovani volontari, la propria esperienza nel Soccorso Alpino e le
peculiaritàdel Servizio svolto dallo Stesso Corpo Nazionale.Il Patrocinio del Comune di Scala, e la consueta vicinanza
del Sindaco LuigiMansi, hanno consentito di vivere una giornata a contatto con la natura, che siè conclusa con la
discesa ( A piedi) verso Scala![wAAACwAAAAAAQABAEACAkQBADs][742c4b5e-f93b-4f6a-9ecd-16a3d1474317]I
Volontariimpiegati, capitanati da Miriam Oleandro, sono stati 10, tra trasferimenti,accompagnamento e supporto
formativo e logistico.Un grazie particolare a Silvio Imperati ( Salumificio Cardone) e PasqualeAmatruda (DALIDA) per
le squisite sponsorizzazioni, e alle mamme per leprelibatezze che hanno preparato, il tutto ha permesso un piacevole
e cospicuo rifornimento truppe.Credere nelle future generazioni, trasferire loro lo spirito di squadra, ilseme della
solidarietà

e

del

servizio,

per

avvicinarli

al

Mondo

delVolontariato,

resta

uno

degli[wAAACwAAAAAAQABAEACAkQBADs][df2a10b8-ccba-48d3-9edd-dff574c09dfb]OBBIETTIVIPRINCIPALI, che
la Pubblica Assistenza Millenium CostaAmalfi odv, si pone dasempre, per una CONTAMINAZIONE POSITIVA DI
VALORI!Una giornata, dunque all insegna di grandi contenuti e di forti emozioni, chesiamo certi, resterà impressa nel
cuore e nella coscienza, di tutti ipartecipanti.Stanchi ma felici, i Volontari ringraziano i genitori e le Istituzioni per
lacollaborazione e la FIDUCIA da sempre accordata!
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Ambiente campano da valorizzare sia prima che dopo l`elezioni regionali.
[Redazione]

FacebookTwitter(di Giuseppe PACE) Non mi stancherò mai di ribadire che per Ambiente bisogna intendere non solo
quello naturale, ma anche quello culturale, sociale e politico. Ambiente come sistema di Natura e Cultura
dunque.ambiente del territorio campano è vario e diversificato per almeno due delle sue parti principali. Vi èambiente
naturale montuoso di buona parte del territorio beneventano, avellinese e casertano doveeconomia è più tradizionale,
bassa è la densità demografica e alto è il tassoemigrazione soprattutto giovanile e professionalizzato, di cui molti
laureati. Di complementare vi è un ambiente pianeggiante e costiero ricco di risorse naturali, ma economicamente e
socialmente non bene organizzato e ad elevata densità demografica. In area metropolitana NA-SA-CE i problemi
sociali sono inficiati anche dall amplificatore della malavita organizzata più di altre parti dell ambiente campano
periferico.endemico problema del riciclaggio e dello smaltimento dei rifiuti resta irrisolto al di là se al governo regionale
vi siano persone di centrodestra che di centrosinistra. La malavita organizzata è come una ragnatela con i propri fili
sottesi in tutte le maglie della distribuzione merceologica per accrescere il capitale camorristico e in non pochi uffici
pubblici dove usa mazzette ed intimidazioni come arma di persuasione. Ogni regione ha un suo ambiente? Ma allora
ci sono 20 ambienti in Italia? Perché no anche se non cosi nettamente distinti come appaiono poiché vi sono valori,
consuetudini e linguaggi nazionali da oltre un secolo e mezzo, ancora poco tempo per ridurre le tipicità anche
negative. I media locali di questo periodo di campagna elettorale regionale guardano ai fondi europei per la pandemia
da covid-19 come ad una sorta di panacea di molto sviluppo mancato in Campania. Altri segnalano fatti positivi reali
come La Campania è la seconda regione italiana, dopo il Lazio, per nuove aziende guidate da donne. E quanto
emerge dal IV Rapporto sull imprenditoria femminile, realizzato da Unioncamere, presieduta in Campania da Ciro
Fiola. Sono Lazio (+7,1%), Campania (+5,4%), Calabria (+5,3%), Trentino (+5%), Sicilia (+4,9%), Lombardia (+4%) e
Sardegna (+3,8%) le regioni in cui le aziende rosa aumentano oltre la media. In termini di incidenza territoriale, sul
totale delle imprese, al vertice della classifica si incontrano invece le tre regioni del Mezzogiorno più piccole (Molise,
Basilicata e Abruzzo), seguite dall Umbria, dalla Sicilia e dalla ValAosta. Di fronte al Covid, però, in tutto il Paese
molte aspiranti imprenditrici devono aver ritenuto opportuno fermarsi e attendere un momento più propizio. Tra aprile
e giugno, infatti, le iscrizioni di nuove aziende guidate da donne sono oltre 10mila in meno rispetto allo stesso
trimestre del 2019. Questo calo, pari al -42,3%, è superiore a quello registrato dalle attività maschili (-35,2%). Dal
media casertano su cui scrivo spesso leggiamo: Nonostante il passo indietro da presidente di Legambiente Matese in
vista della candidatura alle prossime regionali, il dirigente scolastico Bernarda De Girolamo non arretra di un solo
passo nell organizzazione dell edizione 2020 di Galetta dei Laghi. Parte il countdown perevento che farà tappa
proprio nello scorcio del bacino matesino, sabato primo agosto dalle ore 10 alle ore 13. Anche per effetto di questo
rallentamento delle iscrizioni, sul quale ha inciso il lockdown, a fine giugnouniverso delle imprese femminili conta
quasi 5mila unità in meno rispetto allo scorso anno. Il dato dell incremento di imprese femminili in Campania ci
incoraggia e ci fa ben sperare per il futuro commenta Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli e
presidente di Unioncamere Campania stiamo lavorando senza sosta per superare il più rapidamente possibile la crisi
da Covid che ha danneggiato il nostro territorio e le nostre imprese. Camera di Commercio e Unioncamere sono
concretamente al fianco delle forze produttive. In questo senso lo stanziamento di 40 milioni di euro previ
sto dalla Camera di Commercio rappresenta un segnale strategico a cui ne seguiranno presto anche altri.ambiente
campano ha un sistema trasportistico sperequato con grandi assi autostradali nord-sud e poche strade veloci estovest e transmatesine ad esempio. Da decenni propongo la galleria del Matese tra Guardiaregia-Cusano Mutri-Gioia
S., ma, a parte gli indigeni, il governo regionale resta sordo verso feudi elettorali poco ricchi di consensi come quelli
dei circa 66 paesi sopra e intorno al Matese, sistema montuoso esteso oltre 1500kmq e comprendente lembi
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territoriali di 4 province: CE, BN, IS e CB.. La Dirigente scolastica, di un scuola piedimontese, si è data da fare a
scuola (soprattutto nel promuovereuso del digitale che ho condiviso molto) ed ora si candida alle regionali con
attenzione speciale alla tutela dell ambiente naturale matesino:associazione Legambiente circolo del Matese, ha
effettuato in data 9 luglio le analisi microbiologiche delle acque e presenterà, nel corso dell evento, i risultati rilevati.
Nelle battute iniziali, intorno alle 7, i legambientini matesini, insieme ad alcuni giovanissimi neo soci del Liceo
Scientifico di Piedimonte Matese, provvederanno ad erigere, sulle sponde del Lago Matese, un architettura vegetale
galleggiante fatta di rami intrecciati, una sfera gigante che simboleggerà la Terra e che farà navigare la bandiera di
Goletta sul lago.installazione, ideata dall architetto Sara Montoro, sarà denominata Floating Earth a dimostrazione del
fatto che è la Terra a galleggiare nell acqua, nei mari, nei laghi e negli oceani, e nonacqua ad essere presente sulla
Terra. In tarda mattinata sarà illustrata ai presenti la relazione sul monitoraggio idrico e peroccasione saranno previsti
gli interventi di Sara Montoro di Legambiente Matese e Francesca Ferro di Legambiente Campania. Sarà un
occasione per trascorrere qualche ora insieme a giovani e bambini all insegna dell educazione civica ed ambientale,
del divertimento e dello sport in natura, mediante attività all aria aperta nei pressi del Lago del Matese che si
svolgeranno in collaborazione di alcune associazioni del territorio quali Matese Adventures, Matese Bike, Matese
Jungle, Polisportiva Matese. Hanno dichiarato gli organizzatori. In tempoelezioniassociazionismo acquista nuovo
vigore e slancio fattivo. Ma sono i miliardi europei che fanno gola ai politici vecchi e nuovi e il classico meridionalismo
si risveglia di brutto. Più soldi al Sud per svilupparci! Ma sarà vero che uno sviluppo assistito sia la strada migliore? Io
non credo. Con le misure del Recovery plan annunciate da Giuseppe Conte e con un Governo regionale a guida 5
Stelle, la Campania e il Sud torneranno finalmente in primo piano. Ora che gli investimenti statali saranno
proporzionati alla popolazione di riferimento, al Sud sarà destinata una quota di almeno il 34% sul totale delle risorse,
così da poter finalmente programmare investimenti nella direzione di un vero sviluppo. In sinergia con il nostro
Governo stiamo lavorando per annullare, una volta per tutte, il divario Nord-Sud e far ripartire il Paese con la spinta
forte delle enormi potenzialità e risorse della Campania e delle regioni del Mezzogiorno. Come candidato presidente
di questa Regione sto per inviare al presidente Conte una lettera conappello a fissare con urgenza i livelli essenziali di
prestazione, perché ai cittadini della mia terra possano venire garantiti finalmente servizi dignitosi e si rivedano i criteri
della spesa storica che da sempre ci penalizzano. Lo ha annunciato la candidata del Movimento 5 Stelle alla
presidenza della Regione Campania. In 20 anni ci sono stati sottratti 455 miliardi a vantaggio del Nord. Soldi che
dovevano servire a realizzare le infrastrutture che mancano, a creare sviluppo nella nostra regione, a far nascere posti
di lavoro. Dobbiamo recuperare questo divario frutto di scelte politiche che negli ultimi 20 anni ci hanno penalizzato.
Faremo ripartire la sanità prosegue la candidata, investiremo nella digitalizzazione e nell innovazione delle nostre
imprese e nella sostenibilità ambientale, faremo della Campania la regione più greenEuropa, realizzeremo gli a asili
nido di cui quasi nonè traccia nella nostra regione. Per troppi anni il Sud è stato penalizzato da una ripartizione
assolutamente iniqua delle risorse statali. Anni nei quali a livello nazionale siamo stati rappresentati anche da finti
paladini del Sud come Vincenzo De Luca, nella sua veste di sottosegretario alle Infrastrutture non ha fatto partire un
solo progetto per la sua regione, e dall ex ministro berlusconiano Stefano Caldoro, oggi utile soltanto a Matteo Salvini
per fargli da cavallo di Troia per entrare in Consiglio regionale. Personaggi che, da governatori, hanno venduto al
Nord le nostre eccellenze industriali, come per lo spostamento della sede legale di Alenia da Pomigliano a Varese, e
hanno rappresentato la nostra regione in maniera pessima in Conferenza Stato Regioni. E il riparto del fondo sanitario
nazionale sempre a sfavore della Campania, che riceve ogni anno 300 milioni in meno, ne è la prova più
emblematica. Oggi abbiamoopportunità di invertire finalmente una tendenza, grazie alla prima forza politica e a un
presidente del Consiglio del Sud che hanno realmente a cuore il destino delle regioni del Mezzogiorno. Il linguaggio
dei 5Stelle, sembra più ricco di promesse dei candidati tradizionali, dunque conoscono meglioarte della retorica
greca? Uno dei disastri più grandi della Campania è il sistema dei trasporti regionale. Occorre un sistema ferroviario
che consenta ai cittadini di muoversi liberamente in Campania. Per questo il nostro programma prevede la
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realizzazione di una metropolitana regionale. La Campania deve diventare un modello nazionale per il trasporto
pubblico. Arriveranno tantissimi fondi dal Recovery fund, noi li impiegheremo per collegare ogni provincia della
Campania conarea metropolitana, così da dire basta ai viaggi della speranza per fare solo 50 chilometri. I nostri figli
che arrivano da Benevento, da Avellino e dalle aree interne del Cilento per studiare in città devono poter viaggiare in
sicurezza e in tempi rapidi. Lo ha dichiarato la candidata del Movimento 5 Stelle alla Presidenza della Regione
Campania per 5Stelle, nel corso di un intervista realizzata per il Tgr Campania. La Campania ha sottolineato ancora la
candidata deve ripartire ora o mai più. Arriveranno tantissime risorse e neppure un euro dovrà essere sprecato. Serve
lavoro subito e per farlo abbiamo in mente un piano lavoro vero, con 50mila nuove assunzioni nella Pubblica
amministrazione regionale. Puntiamo a 20mila ingressi di operatori della saniteà nei nostri ospedali, che oggi vengono
chiusi con la scusa che nonè personale per farli funzionare. Eppure abbiamo graduatorie già pronte da scorrere e
tanti nostri medici e infermieri che lavorano fuori regione da far rientrare. Un altro tema scomparso dall agenda politica
è quello dell emergenza abitativa. Eppure ci sono tanti cittadini che aspettano una casa da anni e 10mila nuove
famiglie che si stima perderanno la casa nei prossimi mesi per via dell emergenza sanitaria. Nel patrimonio dell
edilizia residenziale pubblica una casa su cinque non è utilizzabile, perché è mancata anche la manutenzione minima.
Noi conclude la candidata alla presidenza della Regione puntiamo a un intervento massiccio di riqualificazione del
patrimonio immobiliare, restituendo 20mila nuovi alloggi ad altrettante famiglie della Campania e facendo lavorare il
settore dell edilizia senza bisogno di consumare altro suolo. Il caso degli ospedali prefabbricati anti-Covid di Caserta e
Salerno, pagati profumatamente ma mai entrati in funzione perché ancora senza i necessari collaudi, sono la
preoccupante fotografia di quello che appare un ennesimo spreco di risorse pubbliche, un incapacità complessiva del
governo regionale di dare risposte serie e concrete ai cittadini. Lo affermaex senatore Nello Di Nardo, responsabile
del dipartimento di Protezione Civile di Forza Italia Campania. Perex viceministro dell Interno il dato politico è che
ancora una volta emerge a chiare lettere la differenza che passa tra il buon governo, quello del fare concretamente gli
interessi dei cittadini e il governo del dire, delle chiacchiere a buon mercato, dell affidarsi alla facile propaganda
politica per curare interessi di parte. Certo è che ogni politico sembra parlare solo per autodifesa dell sua parte e
contro le altre parti in causa nella politica di conquista di più feudi elettorali. Raro è sempre più leggere sui media
politici che parlano da superpartes. Forse è il destino della Democrazia fatta di partiti che promuovono istanze di parte
e tutti concorrono ad esprimerle tutte nei ruoli di maggioranza che governa e di opposizione che stimola e controlla il
potere esecutivo a Roma come negli Enti Locali: comuni, città metropolitane, province, regioni. Un caso, peraltro,
questo degli ospedali fantasma conclude Di Nardo, doppiamente preoccupante se si considera che a fronte di questo
che si preannuncia come un ennesimo e costoso fallimento fa da contraltare un sistema sanitario regionale sempre di
più in difficoltà e una vera e propria fuga di massa verso gli ospedali di altre regioni che ci costa oltre un miliardo e
mezzo di euro all anno. Elezioni che passano elezioni che ritornano, maambiente campano è ancora uno dei più ricchi
del sud nostrano e mal governati italiani, peccato che il cittadino sia spesso suddito di una realtà viva, dinamica e
plastica.
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27mila litri di alcol etilico sequestrato, donato alla Protezione Civile CasertaCE
[Redazione]

AVERSA Quasi 27mila litri di alcol etilico, sequestrati dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di
Finanza di Caserta, sono stati consegnati alla task force della Protezione Civile della Campania che provvedera ad
assegnarlo alle strutture che ne faranno richiesta. Una volta diluito,alcol, che ha una purezza del 96,2%, consentira di
produrre 35mila litri di igienizzante da impiegare per contrastare la diffusione del coronavirus.iniziativa e stata
promossa dalla Guardia di Finanza di Casertaintesa con la Procura (coordinata dal procuratore Francesco Greco) e il
Tribunale di Napoli Nord, che ha sede ad Aversa.alcol venne sequestrato circa due anni fa, a una organizzazione
criminale che contrabbandava alcol su scala.
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TUTTI I NUMERI DEL CORONAVIRUS. CAMPANIA. Peggiora la condizione dei malati covid.
DATO NAZIONALE. Si urlerà al panico con i 386 positivi, ma il rapporto del contagio non fa
paura. LEGGI LA TABELLA CasertaCE
[Redazione]

Numeri, confronti e cifre su tutti i dati disponibili rilasciati dalla Protezione Civile per la Campania eItaliaCASERTA E di
399, -9 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 di 2.076. Il totale regionale dei test è pari a 329.863. Il dato delle persone
sottoposte a tampone almeno una volta nella nostra regione è pari a 169.546, +1.248 nel giro di 24 ore.Nella giornata
di ieri sono stati registrati 16 contagi dall Unità di Crisi della Campania. Il rapporto del contagio scende di poco, fino a
toccare0,91% (ieri 1,12%). Sarebbe necessario che la Regione ritornasse a fare una pubblicazione più precisa, così
da specificare se i contagi sono figli di un focolaio, oppure casi isolati che aumentano esponenzialmente, con dati che
ricordano quelli del mese di maggio.Cresce il dato relativo ai ricoverati nei reparti covid-19 ordinari: sono 49 (+23). Più
5 pazienti nei reparti terapia intensiva delle strutture della nostra regione, con un totale di 6.Meno 37 unità registra il
numero dei contagiati da coronavirus che si trovano in quarantena domiciliare, per un totale di 344. Dall inizio dell
epidemia, sono 434 i decessi (=), mentre i guariti sono 4.157 (+25).IL DATO NAZIONALEI 386 nuovi positivi di oggi e
i 61.858 tamponi effettuati in un giorno portano il rapporto del contagio allo 0,62%, in lieve aumento tra ieri e oggi (ieri,
0,52%). Come è spesso avvenuto, i giornali lanceranno titoli roboanti sui 380 e passa nuovi positivi, speriamo che si
capisca una volta per tutte che è il rapporto del contagio a mostrareandamento, che è ancora
tranquillizzante.Complessivamente, dall inizio dell emergenza, sono risultate positive 247.158 persone, con 6.752.169
tamponi analizzati. Attualmente risultano positivi e sono curati dal Servizio sanitario 12.230 (-386) pazienti. I guariti
sono 199.796, cioè ben 765 in più rispetto a ieri. I deceduti nelle ultime 24 ore sono stati 3, le vittime ora sono
35.132.Passiamo alle colonne grigie, cioè nelle varie categorie dei positivi assistiti: i ricoverati nei reparti covid ordinari
sono complessivamente 748 (+8). Nove posti letto si sono occupati nelle Terapie Intensive in Italia ieri. Dunque, si
attestano a 47 i malati da covid in Rianimazione.In quarantena domiciliare si trovano 11.435 positivi, -412 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 33.396, per un totale di italiani testati pari a 4.031.981. CLICCA SULLA TABELLA PER INGRANDIRLA
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Coronavirus, i dati di oggi 29 luglio: 19 positivi in Campania, Sannio sempre covid free
Numeri in crescita in regione ma non nella nostra provincia: superano i 400 i casi ancora positivi, vicino il muro dei
5mila contagi registrati da febbraio
[Redazione]

Numeri in crescita in regione ma non nella nostra provincia: superano i 400 i casi ancora positivi, vicino il muro dei
5mila contagi registrati da febbraioNella giornata di oggi in Campania sono risultate positive 19 (-10) persone al
coronavirus: è questoesito odierno dei tamponi comunicato dalla task force regionale. 143 in più i test esaminati
rispetto a ieri, 1689 complessivamente.In totale gli screening sono 327.787, mentre salgono a 168.298 i casi testati:
sono 4974, e si avvicina al muro dei 5mila, il dato complessivo dei contagi dal mese di febbraio. Registrati nelle ultime
24 ore 4 guariti, 4132 le negativizzazioni totali. Nessun nuovo decesso, 434 le vittime conteggiate.In virtù di ciò,
stando al bollettino odierno della Protezione civile, gli attualmente positivi superano le 400 unità e salgono a 408 (+15)
e 381 contagiati si trovano in isolamento domiciliare (+19). Un dimesso nell ultimo giorno, i pazienti ospedalizzati sono
26 e in 3 hanno lasciato la terapia intensiva, occupata da un solo malato.Dati in crescita nella regione ma non nel
Sannio, che si conferma anche oggi covid free: al San Pio processati in data odierna 67 tamponi, tutti risultati negativi.
Si attendono a breve gli esiti degli screening sierologici effettuati tra giovedì e venerdì.
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In fiamme Riserva di Monte Cofano nel Trapanese
[Redazione]

/* custom css */.tdi_109_f7f.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_109_f7f.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }TRAPANI
(ITALPRESS) Un incendio, di probabile natura dolosa, dalla notte scorsa sta interessando la Riserva di Monte
Cofano, nel Trapanese. Sul posto stanno ancora operando vigili del fuoco e personale del Corpo forestale insieme a
numerosi volontari della Protezione civile. Le fiamme hanno mandato in fumo ettari di macchia mediterranea nel
territorio di Custonaci.area è sottoposta a vincolo. Il sindaco Giuseppe Morfino denunciaennesima azione criminale
consumata ai danni del patrimonio ambientale.(ITALPRESS)./* custom css */.tdi_108_277.td-a-rec-img{ text-align: left;
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Coronavirus: 7 nuovi contagi in Calabria
[Redazione]

Tweetgrafica bollettino regione calabria 1In Calabria ad oggi sono stati effettuati117.676 tamponi.Le persone risultate
positive al Coronavirus sono 1.262 (+7 rispetto a ieri),quelle negative sono 116.414.Territorialmente, i casi positivi
sono così distribuiti:- Catanzaro: 2 in reparto; 1 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare; 183guariti; 33 deceduti.Cosenza: 22 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti.- Reggio Calabria: 1 in reparto; 18 in isolamento
domiciliare; 260 guariti; 19deceduti.- Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.- Vibo Valentia: 2 in
isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da
altrestrutture e province che nel tempo sono stati dimessi.Dei cinque casi rilevati dal Laboratorio dell'Asp di Reggio
Calabria, quattrosono riconducibili allo sbarco di Roccella Jonica dell'11 luglio 2020 e uno èproveniente da Stato
Estero.Il caso rilevato all'AOU Mater Domini è da screening pre ricovero per IMA,proveniente da altra regione e
ricoverato in UTI per esigenze di monitoraggiodella patologia cardiaca.Il caso rilevato a Cosenza è riconducibile al
focolaio noto.Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale dellaRegione Calabria per
comunicare la loro presenza sul territorio regionale sonoin totale 15.988.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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Hotel in fiamme a Montalto Marina, nessun ferito
[Redazione]

MONTALTO MARINA. Hotel divorato dalle fiamme a Montalto Marina, sul litorale laziale in provincia di Viterbo. Il
vasto rogo è divampato nella parte alta della struttura e poi si è ampliato all'intero stabile. La struttura, il Margherita
Hotel, è stata immediatamente evacuata, per fortuna non ci sono stati feriti. Nessuno è rimasto intossicato. Immediato
l'intervento dei vigili del fuoco che sono intervenuti con due autocisterne, sul posto anche i carabinieri, la polizia
locale, il 118 e la Protezione civile.
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Alcol etilico sequestrato e consegnato alla task force regionale Covid-19
Alcol etilico sequestrato e consegnato alla task force regionale Covid-19
[Redazione]

Quasi 27mila litri di alcol etilico sequestrati dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria del Comando
provinciale di Finanza di Caserta nell ambito di indagini della Procura di Napoli Nord, sono stati consegnati alla task
force regionale Covid-19 della Protezione civile della Campania. I 26.970 litri di alcol etilico sequestrato saranno
successivamente assegnati alle numerose strutture che hanno manifestato interesse all acquisizione. Il prodotto
alcolico verrà infatti trasformato in disinfettanti, essenziali, specie in questa fase dell emergenza Covid-19, alla
sanificazione del personale e degli ambienti pubblici degli enti richiedenti. Il prodotto devoluto è alcool etilico puro al
96,2% che, una volta diluito, permetterà di avere disponibile circa 35mila litri di disinfettante o igienizzante,
quantitativo che garantirà alla Protezione Civile una notevole disponibilità di prodotto.iniziativa è promossa dal
Comando provinciale Guardia di Finanza di Caserta in base a un intesa con la Procura e il Tribunale di Napoli Nord e
con il supporto della Prefettura di Caserta, la quale ha coordinatoattività con il commissario straordinario
peremergenza Covid e con la Protezione civile della Regione Campania.ingente quantitativo di alcool etilico fu
sequestrato circa due anni fa dal Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Caserta nei confronti di un sodalizio criminale
peripotesi di associazione per delinquere dedita al contrabbando di prodotti alcolici su scala internazionale. Metti un
like alla nostra Fanpage Riproduzione riservatawww.ladomenicasettimanale.it 0 0 Condividi Facebook Twitter
Pinterest LinkedIn Email 0 0 % Happy 0 0 % Sad 0 0 % Excited 0 0 % Angry 0 0 % Surprise
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Covid-19, il bollettino regionale: 16 nuovi contagi
[Redazione]

L Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale ha diramato il bollettino sanitario, aggiornato alle 23.59 di ieri sera,
relativo alla diffusione del Covid-19 in Campania: sono stati registrati 16 casi positivi. Resta vuota, fortunatamente, la
casella dei decessi.Di seguito, tutti i dati:Positivi del giorno: 16Tamponi del giorno: 2.076 Totale positivi: 4.990Totale
tamponi: 329.863?Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 434Guariti del giorno: 25 Totale guariti: 4.157
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Campania, alcol sequestrato sarà trasformato in gel disinfettante per le mani
[Redazione]

Un protocollointesa tra Regione Campania e Dipartimento Farmacia dell Università Federico II di Napoli per la
trasformazione in gel idroalcolico disinfettante per le mani e soluzione idroalcolica disinfettante per le superfici di
26.970 litri di alcol etilico sequestrati dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del Comando provinciale di Caserta
e consegnato alla Protezione civile regionale- Unità di Crisi Covid -19. Il documento, sottoscritto oggi, consentirà di
sopperire ad eventuali carenze di prodotto sul mercato o di far fronte alle richieste di strutture sanitarie pubbliche,
scuole e no profit che ne avevano fatto richiesta.alcol, preventivamente dissequestrato dalla Procura della Repubblica
e poi devoluto alla task force regionale, è puro al 96,2 % e, una volta diluito, permetterà di avere disponibile circa
35mila litri di disinfettante o igienizzante.iniziativa è stata promossa dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza
di Casertaintesa con la Procura della repubblica e il Tribunale Napoli Nord ed è stata curata dalla Prefettura di
Caserta con il Commissario straordinario perEmergenza Covid, Domenico Arcuri e il coordinatore dell Unità di Crisi
regionale, Italo Giulivo.
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Discesa dei contagi, zero decessi
Ieri sono stati registrati tre casi positivi nella provincia di Lecce , effettuati 2.441 test
[Redazione]

GORONAVIRUS Una missione della Protezione civile si è recata ad aiutare l'Alban Discesa dei contagi, zero decess
Ieri sono stati registrati tré casi positivi nella provincia di Lecce, effettuati 2.441 îc BARI - È sceso ieri in Puglia ü
numero di nuovi casi di positivi tàal Covid19. Sonotre, tutti in provincia di Lecce, rispetto ai 10 di mercoledì. Cala
anche il numero di test: dai 8772 di mercoledìsièpassatiai2441 diieri, I dati vengono evidenziati nel bollettino
epidemiológico quotidiano sul coronavirus reso noto dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del
dipartimento Promozione della Salate Vito Montanaro. Per il terzo giorno consecutivo non si registrano decessi,
Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 238,148 test. Sono 3964 i pazienti guariti e 94 i casi attualmente positivi
dei quali 17 ricoverati (dato stabile) e nessuno in terapia intensiva. I decessi rimangono complessivamente 551. Ð
totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4609 così suddivisi: 1.503 nella provincia di Bari; 382 nella provincia di Bat;
67lnellaprovincia di Brindi si; 1185nellaprovincia di Foggia; 557 nella provincia di Lecce; 281 nella provincia di
Taranto; 30 attribuiti a residenti fuori regione. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure
per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. La Regione
Puglia e la Protezione civile regionale hanno risposto alla richiesta di supporto da parte delle istituzioni albanesi per
limitare il più possibile la diffusione del Coronavirus. La missione anti Covid disposta dal Governo nazionale con la
Protezione civile per rispondere alla domanda di assistenza da parte di Paesi esteri colpiti dalla emergenza sanitaria informa una nota della Regione - è partita ieri da Bari con un aereo della Guardia di Finanza diretto a Tirana.
L'obiettivo è fornire dispositivi di protezione individuale, fare una attività di ricognizione sulla diffusione del virus sul
territorioe dare supporto ai colleghi albanesi nel contenere i contagi, adottando giuste misure di sicurezza, a partire
dal distanziamento sociale. Ð sistema sanitario e di protezione civile della Regione Puglia - sottolinea il governatore,
Michele Emiliano - è in grado di offrire oggi all'Albania tutto il supporto necessario per fronteggiare la minaccia del
Covid-19, ricambiando così l'aiuto che l'Albania ha dato alla Lombardia nei mesi scorsi. I rapporti di amicizia tra la
Puglia e il popolo albanese e il suo premier Edi Rama sono forti e si rinnovano in tutti i momenti importanti. Sappiamo
di poter contare sempre gli uni sugli altri. Un reparto Covid Àì ÿÌ ÿà concima ad inwstiis -tit_org-
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Coronavirus. 7 nuovi casi positivi in Calabria
Coronavirus. 7 nuovi casi positivi in Calabria
[Redazione Reggiotv]

ATTUALITA' 5 rilevati dall'Asp di Reggio Calabria In Calabria ad oggi sono stati effettuati 117.676 tamponi. Le
persone risultate positive al Coronavirus sono 1.262 (+7 rispetto a ieri), quelle negative sono 116.414.Territorialmente,
i casi positivi sono così distribuiti:- Catanzaro: 2 in reparto; 1 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti;
33 deceduti.- Cosenza: 22 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti.- Reggio Calabria: 1 in reparto; 18 in
isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti.- Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.- Vibo
Valentia: 2 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti
provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.Dei cinque casi rilevati dal Laboratorio dell
Asp di Reggio Calabria, quattro sono riconducibili allo sbarco di Roccella Jonica dell 11 luglio 2020 e uno è
proveniente da Stato Estero.Il caso rilevato all AOU Mater Domini è da screening pre ricovero per IMA, proveniente
da altra regione e ricoverato in UTI per esigenze di monitoraggio della patologia cardiaca.Il caso rilevato a Cosenza è
riconducibile al focolaio noto.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 15.988.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. 30-07-2020 17:19 Condividi NOTIZIE CORRELATE
30-07-2020 - ATTUALITA' Poste italiane 'da incubo': Giunta (SLP CISL) replica duramente ad un attacco che "scredita
tutta la categoria" "Prima di scrivere ed additare lavoratori, uffici e responsabilità varie, sarebbe opportuno
documentarsi bene" 30-07-2020 - ATTUALITA' Reggio Calabria. Pubblicati i calendari della raccolta differenziata
porta a porta per il mese di Agosto Ulteriori informazioni possono essere richieste all'indirizzo e-mail
igiene.reggio@avrgroup.it 30-07-2020 - ATTUALITA' Buoni alimentari: prorogati al 15 ottobre i termini di utilizzo A
promuovere e coordinare l'iniziativa, l'Assessorato regionale al Welfare, guidato da Gianluca Gallo 30-07-2020 ATTUALITA' SP21 Lazzaro-Motta, Ancadic: "Esaustiva risposta della Città Metropolitana" La nota 30-07-2020 ATTUALITA' Scuola. È ufficiale: si parte il 14 settembre. Anief: "Impegno complesso ma da centrare" L'importante è
che si arrivi al meglio all'appuntamento con investimenti adeguati
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Coronavirus, il bollettino di oggi: +386 nuovi contagi, calano 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 61.858 tamponi e individuati 386
nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 12.230. Nell'ultimo giorno sono morte 3 persone affette da
Coronavirus per un totale di 35.132 decessi dall'inizio dell'epidemia.Attualmente positivi: 12.230Deceduti: 35.132 (+3,
+0,01%)Dimessi/Guariti: 199.796 (+765, +0,38%)Ricoverati in Terapia Intensiva: 47 (+9)Tamponi: 6.752.169
(+61.858)Totale casi: 247.158 (+386, +0,15%)

Estratto da pag. 1

68

