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Clima, così la Sicilia diventerà inabitabile = Siccità, temperature bollenti e incendi boschivi
Continuando così l`Isola diventerà inabitabile
[Antonio Leo]

Ispra: lo scorso anno l'Isola è stata la regione più rovente d'Italia con picchi di 4 A Catania superati i 300 giorni senza
piogge. II riscaldamento "locale" è già in at Clima^ così la Sicilia diventerà inabitabiL Incendi, siccità, caldo estremo.
Puntare su mobilità sostenibile e zero consumo di suo PALERMO A Catania lo scorso anno non è piovuto un goccio
d'acqua per ben 318 giorni, un record che non ha eguali in nessuna altra parte d'Italia. La temperatura più alla del
Paese ñ stata registrata ad Augusta, in provincia di Siracusa, dove il termometro ha raggiunto la vetta bollente dei 44
C. In generale l'estate 2019 è stata la più calda di sempre in Sicilia. 1 numeri contenuti nell'ultimo rapporto sul clima di
Ispra fotografano un'Isola dove non si può più parlare semplicemente di "rischio siccità" o di "pericolo riscaldamento",
perch si tratta di fenomeni già ampiamente in atto ñ rispetto ai quali poco o nulla ñ stalo fatto. Questo nonostante le
cause siano note: le emissioni di gas serra prodotte da industrie pesanti ñ auto inquinanti, il consumo di suolo che
determina la perdita di servizi ecosistemici, il cattivo smaltimento dei rifiuti, gli incendi boschivi che anche questa
estate sono tornati a flagellare la regione. Inchiesta a ðàä. 7 Siccità, temperature bollenti e incendi boschh
Continuando così risola diventerà inabitabili Ispra l'Isola regione più rovente d'Italia con picchi di 44 C. Puntare su
mobilità sostenibile e zero consumo di sue PALERMO - A Catania lo scorso anno non ñ piovuto un goccio d'acqua
per ben 318 giorni, un record che non ha eguali in nessuna altra parte d'Italia. La temperatura più alta del Paese è
stata registrata ad Augusta, in provincia di Siracusa, dove il termometro ha raggiunto la vetta bollente dei 44 C. In
generale l'cstatc 2019 ñ stata la più calda di sempre in Sicilia. I numeri contenuti nell'ultimo rapporto sul clima di Ispra,
l'Istituto nazionale per la protezione dell'ambiente, fotografano un'Isola dove non si può più parlare semplicemente di
"rischio siccità" o di "pericolo riscaldamento", perché si tratta di fenomeni già ampiamente in alio e rispetto ai quali
poco o nulla è stato fatto. Questo nonostante le cause siano note: le emissioni di gas serra prodotte da industrie
pesanti e auto inquinanti, il consumo di suolo che determina la perdita di servizi ccosistcmici (in primis la capacità
degli alberi di catturare ñ trattenere l'anidride carbonica), il cattivo smaltimento dei rifiuti, gli incendi boschivi che
anche questa estate sono tornati a flagellare la regione. Dal 15 giugno ci sono già stati 2ÛÛÛ interventi dei Vigili del
fuoco nell'Isola, il maggior numero del Paese, quanto Puglia ñ Lazio insieme. Gli ultimi roghi sono divampati la scorsa
domenica in provincia di Palermo, dove hanno aistrutto diversi ettari del bosco Balata a Borgetto e altri sul Monte San
Calogero, nei pressi di Termini Iñ res e. SICILIA ASSETATA Quello della siccità rischia di diventare il problema più
grave dell'Isola. Quest'anno, come reso noto dal Dipartimento regionale delle acque, i mesi di gennaio ñ febbraio sono
stati i più asciutti degli ultimi cento anni. Si rischia di superare il "record" del 2019 quando ci sono stati 97 giorni secchi
consecutivi (cioè precipitazioni giornaliere inferiori o uguali a 1 mm). Una tendenza che aggrava l'allarme lanciato lo
scorso anno dal Cnr sul rischio desertificazione dell'Isola: in pericolo il 70% territorio, con oltre il 50% in condizioni già
critiche. MOBILITÀ INSOSTENIBILE Seppure il surriscaldamento del Pianeta è un fenomeno globale, pesano eccome
le politiche locali. Cartina di tornale ñ stato il lockdown che ha costretto milioni di cittadini a casa per fermare la
diffusione del contagio da coronavirus. Come hanno dimostrato i dati delPArpa siciliana, tra marzo e aprile, in piena
pandemia, si è osservata una netta riduzione dei veleni presenti nell'aria, con un abbattimento delle cocontrazioni di
ossidi di azoto (Nox) ñ di benzene addirittura superiori al 6U%, in particolar modo nelle grandi città c
ome Palermo e Catania. Questo perché si tratta di sostanze nocive prodotte dai gas di scarico di auto e òîþ. A tal
proposito è sufficiente ricordare che, a livello nazionale, secondo numeri Ispra riportati nell'annuario 2019. un quinto
delle emissioni di gas serra ñ "merito" dei trasporti. Un dato che preoccupa maggiormente in una regione come la
Sicilia che ospita fette importanti, rispetto al parco veicoli complessivo, di auto con gli standard emissivi più elevati. I
numeri, infatti, dicono che un'auto su tré in Sicilia rientra tra l'Euro O ñ l'Euro 2, gli standard di ''vecchia generazione"
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che determinano emissioni maggiori rispetto al resto del parco autovetture. L'Euro O, inoltre, incide ancora più del
10% sul totale del parco regionale - riescono a fare peggio solo Campania ñ Calabria ñ addirittura supera il 30% per
quanto riguarda i veicoli industriali, I tecnici dell'Ispra spiegano che le differenti tipologie di auto determinano
"un'elevata variabilità sia delle emissioni per chilometro percorso, sia della percentuale di abbattimento delle emissioni
(monossido di carbonio, ossidi di azoto, composti organici volatili ñ particolato) che aumenta man mano che si sale
nella classe 'Euro'". In questo contesto "l'ecobonus" per la rottamazionc auto potrebbe sostenere il necessario
ricambio delle vetture, ma la misura - dopo un balletto durato per mesi e con le concessionarie che stanno risentendo
di questo clima di "sospensione" - non ñ ancora definitiva. La Camera ha approvato il decreto Rilancio con gli
emendamenti che includono gli incentivi, ora la palla passa al Senato dove il testo approderà proprio oggi. Mancano
quattro giorni: se Palazzo Madama non lo licenzierà entro il 18 luglio, il beneficio decadrà. E in ogni caso non basterà.
Per "tornare" ai livelli di aria pulita respirata nel corso del lockdown, servira uno sforzo decisivo anche sul trasporto
pubblico locale. Passi avanti sono stati fatti a Catania, con bus meno inquinanti ñ l'ampliamento della metropolitana,
ma ancora manca una vera strategia ñ spostarsi all'interno dell'Isola in treno spessosi trasforma in un incubo. Basta
un solo esempio: per andare da Trapani a Siracusa ci vogliono 11 ore e mezzo (più di un Catania-Roma che
attraversa lo Stretto!). CONSUMO DI SUOLO 11 cemento non sottrae soltanto porzioni di territorio, ma comporta tutta
una scric di danni collaterali all'ambiente: dal mancato stoccaggio e sequestro del carbonio alla perdita di qualità negli
habitat, da una minore produzione agricola e legnosa fino alla riduzione dell'impollinazione, dalla regolazione del
microclima fino alla rimozione dei veleni dell ' aria, comeartico lato ñ ozono. Il fenomeno nell ' Isola non si è mai
arrestato, tanto che negli ultimi anni la percentuale di territorio "impermeabilizzato" è cresciuta:-0,16% tra 2017 e 2018
secondo l'ultimo aggiornamento Ispra. Una percentuale apparentemente piccola ma che significa 300 ettari di
territorio in meno in un anno, una superficie grande quasi quanto il Parco della Favorita a Palermo o quanto 50 volte
la Villa Bellini di Catania. À livello nazionale si parla di 2 mq "sbranati" ogni secondo. Nonostante la Sicilia sia in linea
rispetto alla media nazionale, la crescita del consumo di suolo appare eccessiva se paramctrata al Pii regionale ñ al
numero di lavoratori. Un'analisi di Arpa Sicilia ha evidenziato che l'indice di suolo consumato (ettaro/min di euro di pii)
vale 2,12 in Sicilia, 1,34 in Italia, mentre il dato relativo al rapporto con gli addetti nelle costruzioni (ettari/addetto alle
costruzioni) vale 1, 12 contro lo 0,43 del dato nazionale. E i danni non sono soltanto ambientali, ma anche economici.
Secondo Ispra è possibile quantificare ogni ettaro di suolo consumato in una cifra compresa tra 30 ñ 44 mila curo
circa. È stato stimato che nel quadriennio 2012-2016, il cemento ñ costato un occhio della testa all'Isola: tra 40 e 70
milioni di euro. SMART WORKING, PRO E CONTRO Un'altra soluzione, sperimentata nei mesi più duri dell '
epidemia Covid-19 per fermare il conta
gio, ñ quella del cosiddetto "lavoro agile. Una misura che indirettamente ha determinato anche un beneficio
ambientale, grazie al minor numero di spostamenti. Uno sondaggio su 10.480 dipendenti di Ispra ñ di tutte le Agenzie
ambientali regionali ñ provinciali - a cui hanno risposto quasi 4.000 lavoratori - ha permesso di stimare, tra l'I marzo ñ
il 31 maggio, il taglio di 1.884 tonnellate di C02 (un italiano in media ne consuma 7,1 tonnellate all'anno), la stessa
che avrebbero risparmiato "269 dipendenti se avessero deciso di vivere completamente a emissioni zero oppure "se
tutti i 10.480 dipendenti del Snpa avessero piantato 18 alberi a testa, o mangiato 31,400 Kg di came in meno, o
ancora percorso 16 milioni di Km in meno con la propria auto". Dall'Isola hanno risposto 265 persone sui 333
dipendenti (circa 1'80% del totale) da 13 diverse sedi. Secondo la graduatoria stilata, in termini di emissioni ridotte per
agenzia (tonnel- late di C02), la Sicilia si collocherebbe al quarto posto, dopo Ispra, Veneto ñ Lombardia. 11 dato
risulta discretamente diverso nella graduatoria più realistica che misura [e riduzioni di emissioni per dipendente: qui la
Sicilia è al primo posto con quasi 500 kg di emissioni di C02 in meno prò capite. E questo dipende soprattutto dal tipo
di mobilita pili diffusa nell'Isola: qui i dipendenti preferiscono di gran lunga i mezzi privati per muoversi (sono scelti dal
79% dei lavoratori contro il restante 21% che dichiara di spostarsi con vetture pubbliche). Considerando che 265
persone hanno risposto al questionario dcll'Arpa, facendo registrare un risparmio di circa 170 tonnellate di C02, ñ
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verosimile stimare che un telelavoro ragionato sui circa 14 mila dipendenti regionali avrebbe potuto portare - con tutte
le particolarita del caso - a un taglio di circa 9 mila tonnellate di C02, pari ai consumi di circa 1.200 persone
(mediamente un cittadino consuma 7,1 tonnellate di C02 all'anno). Moltiplicando questo risparmio per tutto l'anno - nel
caso di una misura stabile intrapresa dalla Regione - i risparmi sarebbero pari a circa 36 mila tonnellate di anidride
carbonica. LI ð taglio tutto sommato modesto rispetto alle notevoli ripercussioni che Io smart working ha avuto
soprattutto sulla piccola economia locale. Fatta principalmente di ristoranti, bar e altre botteghe su strada.
Probabilmente la soluzione migliore ñ quella di investire sempre di più in trasporti pubblici, incentivando i dipendenti a
spostarsi con essi per recarsi a lavoro. Testi di Antonio Leo e Rosario Battiate Durante il lockdown i livelli di benzene
e ossidi di azoto nell'aria ridotti del 60% Con lo smart working si potrebbero tagliare 36 mila tonn. di C02 l'anno nella
Pa isolana Un quinto delle emissioni di gas serra merito dei trasporti: in Sicilia le auto più vecchie Nell'Isola in un anno
"sbranati" 300 ettari di suolo, quanto 50 volte la Villa Bellini -tit_org- Clima, così la Sicilia diventerà inabitabile Siccità,
temperature bollenti e incendi boschivi Continuando cosìIsola diventerà inabitabile
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Sinergia per la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi
[Stefania Zaccaria]

Il prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza ha incontrato Vigili del fuoco, Comuni e protezione civil A questo scopo sono
fondamentali i piani comunali e l'aggiornamento del catas RAGUSA - Prevenire e contrastare gli incendi boschivi. E
questo l'obicttivo di una riunione che si ñ svolta in prefettura qualche giorno fa. È stato il prefetto di Ragusa Filippina
Cocuzza a richiamare tutti gli addetti ai lavori del sistema di protezione civile: Io scopo è la sensibilizzazione
sull'attività di previsione, prevenzione, controllo, intervento, coordinamento ñ soccorso da porre in essere in caso di
incendi boschivi. Il prefetto ha sottolineato l'importanza dell'aggiornamento dei piani comunali di protezione civile da
parte di tutti i Comuni ñ' integrazione degli stessi con la pianificazione rischio incendio, se non ancora adottata, con il
contestuale ñ tempestivo aggiornamento in riferimento alle modifiche dello stato dei luoghi. Lo stesso richiamo ñ stato
fatto alle Amministrazioni comunali in merito "al puntuale ed immediato aggiornamento del Catasto delle percorse dal
fuoco con l'apposizione dei conscguenti vincoli di legge, adempimento che costituisce anche un efficace deterrente
per l'attuazione di azioni illecite di natura dolosa". A tal proposito si è preso atto della disponibilità manifestata, ancora
una volta, dal dirigente dell'Ispettorato Ripartimentale Foreste a supportare tale attività ribadendo che attraverso
l'accesso diretto alla piattaforma informatica risulla agevole per i Comuni attualizzare il Catasto Incendi. Punto chiave
della riunione ñ stata "la fondamentale importanza che riveste l'attività di prevenzione ñ Io stesso prefetto ha
sollecitato "l'immediata rimozione e la mitigazione delle situazioni di pericolo che potrebbero favorire l'innesco e la
propagazione degli incendi soprattutto in prossimità delle aree antropizzate, delle infrastruiturc, delta rete viaria ñ delle
arce boschive e di pregio ambientale, con particolare riferimento alla scerbatura dei margini delle strade, dei viali
parafuoco, delle fasce di rispetto, delle linee ctctirichc ñ delle private, verificando nel contempo l'osservanza delle
ordinanze sindacali già adottate in materia ñ sottolineando l'importanza dell'intervento sostitutivo da parte dei Comuni
con esecuzione in danno dei privati nei casi di inottemperanza degli stessi, da accompagnarsi con l'irrogazionc delle
sanzioni di legge. II dirigente dell'Ispettorato ripartimentale delle Foreste ha presentato il piano operativo provinciale
antincendio 2020 garantendo, oltre al consueto impiego di uomini e mezzi, anche l'attivazione di ulteriori mezzi che
svolgeranno servizio di pattugliamento ñ pronto intervento. Ha, inoltre, illustrato i presidi attivi con il dispicgamento di
forze sia per il pattugliamento che per l'avvistamento e lo schieramento di canadairedi elicotteri attivabili nei casi
previsti. Sinergia degli interventi ñ il concetto ribadito più volte durante la riunione, al fine di evitare quanti più problemi
possibili durante tutta la stagione. Stefania Zaccaria - -,... -. SS -tit_org-
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Incendio di sterpaglie sulla statale 186
[Redazione]

ÇÎßÎÅÒÒÎ Sterpaglie e fuoco la notte scorsa lungo la strada statale 186 che collega Partinico a Borgeno. Per cause
in via di accertamento il rogo si è sviluppato ai bordi della strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del
distaccamento di Partinico che hanno dapprima circoscritto le fiamme e subito dopo messo tutto in sicurezza.
Nessuna disagi si è verificato per la viabilità della 20na.("MIGI ) -tit_org-
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Incendio alla periferia di Nuoro, spente fiamme vicino case
[Redazione]

DaAnsa News-13 Luglio 2020quartucciu-maxi-incendio-sulla-554-fiamme-altissime-nel-deposito-di-auto-foto-video Un
incendio, scoppiato intorno alle 14.30 alle periferia di Nuoro sopra lagalleria di Mughina, ha rischiato di lambire le case
del quartiere.Il pericolo è stato sventato grazie all intervento tempestivo di un elicotterodel Corpo Forestale della base
di Farcana e agli uomini a terra del CorpoForestale, dell Agenzia Forestas e della Protezione civile, che dopo un
oradopo sono riusciti a domare le fiamme.L elicottero e le squadre a terra della Protezione civile sono ancora sul
postoper la bonifica completa dei luoghi dell incendio.
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Allerta incendi in Sardegna: ancora bollino arancione in parte dell`Isola
[Redazione]

DaRedazione Cagliaripad-13 Luglio 2020[41] Ancora un allerta incendi in Sardegna: la Protezione Civile sarda ha
emanato unnuovo bollettino di previsione di pericolo incendio. Per la giornata di martedì14 luglio è prevista un allerta
arancione nella parte nord-ovest della regione,gialla nelle altre zone per pericolosità media. Unica area di colore verde
èstata individuata nel centro Sardegna[Screenshot-2020-07-13T181444]Per evitare un incendio si ricorda di adottare
le seguenti precauzioni: non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, possonoincendiareerba secca;
non accendere fuochi nel bosco. Usare solo le aree attrezzate. Nonabbandonare mai il fuoco e prima di andare via
accertarsi che sia completamentespento; se si deve parcheggiareauto, accertarsi che la marmitta non sia a
contattoconerba secca. La marmitta calda potrebbe incendiare facilmenteerba; non abbandonare i rifiuti nei boschi e
nelle discariche abusive. Sono unpericoloso combustibile; non bruciare, senza le dovute misure di sicurezza, le
stoppie, la paglia oaltri residui agricoli, in pochi minuti potrebbe sfuggire il controllo delfuoco.Quandoincendio è in
corso: se si avvistano delle fiamme o anche solo del fumo telefonare al numero disoccorso 115 del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco o al numero dedicato1515. Non pensare che altriabbiano già fatto. Occorre inoltre fornire
leindicazioni necessarie per localizzareincendio; cercare una via di fuga sicura: una strada o un corsoacqua. Non
fermarsiin luoghi verso i quali soffia il vento, si potrebbe rimanere imprigionati trale fiamme e non avere più una via di
fuga; stendersi a terra in un luogo dove nonè vegetazione incendiabile. Il fumotende a salire e in questo modo si evita
di respirarlo; se non si ha altra scelta, cercare di attraversare il fuoco dove è menointenso per passare dalla parte già
bruciata. Ci si porterà così in un luogosicuro;incendio non è uno spettacolo, non sostare lungo le strade,
siintralcerebbero i soccorsi e le comunicazioni necessarie per gestirel emergenza.
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Coronavirus, la Calabria torna "Triplo Zero": oggi 0 morti, 0 nuovi casi e 0 ricoverati in
terapia intensiva [DATI]
[Redazione]

13 Luglio 2020 17:18Coronavirus: il bollettino della Regione Calabria aggiornato ad oggi 13 luglioLa Calabria torna a
Triplo Zero: oggi non abbiamo avuto ne morti (per il 46 giorno consecutivo) ne nuovi casi positivi al Coronavirus su
281 personesottoposte a tampone, e resta azzerato anche il numero dei ricoverati interapia intensiva. Il numero dei
positivi attivi nella Regione è di 57, di cui26 sono gli immigrati pakistani giunti nei giorni scorsi a Roccella eattualmente
in isolamento nello stesso centro jonico reggino, ad Amantea e aBova in apposite strutture individuate dalla
Prefettura.Il numero dei casi in Calabria dall inizio della pandemia è di 1.216 persone su103.281 soggetti sottoposti a
test. La percentuale dei positivi sui controllatiè dell 1,1% ed è di gran lunga la più bassaItalia. In Calabria sono
statesottoposte a tampone addirittura 84,9 persone per ogni positivo. E il dato piùimportante che testimonia il numero
di tamponi effettuati rispetto alla realediffusione della pandemia, ed è il numero più alto di tutt Italia, a confermadell
elevatissimo numero di tamponi effettuato nel territorio calabrese.Il riepilogo Regionale calabrese aggiornato alle 17 di
oggi (dati ufficiali): Totale casi: 1.216 Morti: 97 Guariti: 1.062 Attualmente ammalati: 57 Ricoverati nei reparti: 4 In
isolamento domiciliare: 53I 1.216 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione: Cosenza 468
casi: 34 morti, 434 guariti, 1 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria 296 casi: 19 morti, 256 guariti, 3 in reparto, 19
in isolamento domiciliare. Catanzaro 218 casi: 33 morti, 183 guariti, 1 in reparto, 1 in isolamento domiciliare. Crotone
121 casi: 6 morti, 112 guariti, 3 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 85 casi: 5 morti, 77 guariti, 3 in isolamento
domiciliareEcco il grafico conandamento dei nuovi casi di contagio giornaliero inCalabria:[coronavirus-grafico-calabria13-luglio-1024x670]Note: Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altrestrutture e province
che nel tempo sono stati dimessi. Si precisa che alPoliclinico di Germaneto sono stati ricoverati due pazienti
provenienti daaltre province. Le persone decedute vengono indicate nella provincia diprovenienza e non in quella in
cui è avvenuto il decesso. Nel conteggio sonocompresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre
nonsono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei datialla Protezione Civile Nazionale.
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Cosenza: al via gli interventi di manutenzione all`impalcato del viadotto Gangarello
[Redazione]

13 Luglio 2020 10:46Da martedì 14 luglio, al via gli interventi di manutenzione all impalcato delviadotto Gangarello,
lungo la ss107 Silana crotonese, in provincia di CosenzaPer gli interventi di manutenzione programmata sul Viadotto
Gangarello, apartire da martedì 14 luglio, sarà in vigore la chiusura al transito, lungo lastrada statale 107 Silana
Crotonese (SGC Paola-Crotone), in provincia diCosenza.intervento, urgente ed indifferibile sull intera carreggiata
dellacampata n. 4, si rende indispensabile per consentire il ripristino dellafunzionalità delle travi di bordo e consentirà
la riapertura al transito, asenso unico alternato mediante impianto semaforico, dei veicoli di massacomplessiva non
superiore a 23 tonnellate. Nel dettaglio, per consentire ilavori, a partire da domani e fino al 4 agosto 2020, sarà in
vigore lachiusura al traffico della SS107 dal km 56,800 al km 58,400. Il trafficoveicolare sarà deviato lungo i percorsi
alternativi concordati in sede di COV(Comitato Operativo Viabilità) presso la Prefettura di Cosenza.PER VEICOLI
CON MASSA COMPLESSIVA FINO A 35 QUINTALI PROVENIENTI DA PAOLA/A2/COSENZA E DIRETTI NELLA
PRESILA, SILA, CROTONE:uscita obbligatoria allo svincolo della SS107 di Pianette di Rovito al km37,500 direzione
Rovito, ex SS107 Direzione Sila con rientro in SS107 allosvincolo di Celico, SS107 sino allo svincolo di Spezzano
della Sila/Casali delManco con uscita obbligatoria ed innesto sulla 3 / 8 SP 256 (EX SS648)direzione Sila/Crotone
sino all innesto con asta di raccordo EX SS107DIR/A DiFago del Soldato direzione Crotone, con rientro in ss107 al
km 60,000 Svincolodi Fago del Soldato.PER VEICOLI CON MASSA COMPLESSIVA FINO A 35 QUINTALI
PROVENIENTI DA CROTONESILA E DIRETTI A COSENZA/A2/PAOLA:uscita obbligatoria allo svincolo di Fago del
Soldato della SS107 (al km 6,000)asta di raccordo ex ss107 DIR/A, SP 256 direzione Cosenza: Per Casali del
Mancoe Cosenza Centro Storico: rampa di svincolo SS107 Spezzano della Sila, manovrain rotatoria ed
indirizzamento sul SP 225 (Valle Cupo) Direzione Cosenza PerCelico-Rovito Cosenza Centro/A2/Paola: rampa di
svincolo SS107 Spezzano dellaSila, manovra in rotatoria e rientro in ss107 direzione Celico/Cosenza,
uscitaobbligatoria allo svincolo di celico della ss107 al km 42+500 e deviazione suex ss107 direzione Rovito con
rientro in ss107 allo svincolo di Pianette diRovito al km 37+500. 2)SPOSTAMENTI LOCALI DEI VEICOLI CON
MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 35 QUINTALII veicoli provenienti da Paola/A2/Cosenza e diretti in SilaCrotone dovrannopercorrereA2 Autostrada del Mediterraneo in direzione Reggio Calabria conuscita ad Altilia
Grimaldi, continuando lungo la SS 616 di Pedivigliano, SS108 bis direzione San Lorica/San Giovanni in Fiore e rientro
in ss107 localitàBivio Garga al km 83+300; percorso inverso per i veicoli provenienti dalladirettrice opposta CrotoneSila e diretti a Cosenza/A2/Paola. I veicoliadibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e/o di emergenza (118,Vigili
del fuoco, Protezione Civile, ANAS, Provincia di Cosenza, etc.) e/o chetrasportano materiali ed attrezzi a tal fine
occorrenti e/o che in base adadeguata documentazione, dimostrinoesigenza di carico e scarico nei Comunidi Casali
del Manco, Celico e Spezzano della Sila uscita allo svincolo SS107Cosenza Centro Storico (km 34+200), in direzione
Casali del Manco-Sila (innestoStrade Provinciali SP217-SP221-SP225-SP256), asta di raccordo ex SS107 dir/acon
rientro sulla SS 107 allo svincolo di Fago del Soldato al km 60+000;percorso inverso per i veicoli provenienti dalla
direttrice opposta.SPOSTAMENTI DI LUNGA PERCORRENZA DEI VEICOLI CON MASSA COMPLESSIVA
SUPERIORE A35 QUINTALII veicoli provenienti da Sicilia/Reggio Calabria/Vibo V. e diretti in Sila-Crotone dovranno
percorrere la A2 Autostrada del Mediterraneo in direzioneSalerno prendereuscita Lamezia Terme, continuando a
percorrere la SS 280 deiDue Mari, la SS. 280 dir, la SS. 106 Var A in direzione Sellia Marina, la SS.106 Jonica in
direzione Taranto; percorso inverso per i veicoli provenienti daSila-Crotone e diretti in A2/Vibo V./Reggio
Calabria/Sicilia. da Campania/Basilicata e diretti in Sila- Crotone dovranno percorrere la A2 Autostrada
delMediterraneo in direzione Reggio Calabria con uscita a Firmo, continuandolungo la SS 534 di Cammarata degli
Stombi, la SS. 106 Jonica in direzioneCrotone percorso inverso per i veicoli provenienti da Sila-Crotone e diretti inA2/
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Basilicata/Campania. 3. Il solo traffico locale (Leggero e pesante) traCosenza e Rovito (e viceversa) e tra Spezzano
della Sila e Celico potràcontinuare ad utilizzare il tratto di SS 107 tra gli svincoli di Cosenza CentroStorico Cosenza
CimiteroPianette di Rovito Rovito e tra Spezzano della Silae Celico.Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che
quando guidi, Guida e Basta!No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri(guidaebasta.it).
Per una mobilità informataevoluzione della situazione deltraffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli
smartphone e itablet, grazie all applicazione VAI di Anas, disponibile gratuitamente in App store e in Play store. Il
servizio clienti Pronto Anas èraggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.
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Coronavirus, il governo invia l`Esercito in Calabria: tensioni ad Amantea per l`arrivo di 13
immigrati positivi, cittadini annunciano nuove azioni di protesta [DETTAGLI]
[Redazione]

13 Luglio 2020 10:43Coronavirus, Esercito ad Amantea dopo il blocco stradaleL Esercito presidia la struttura di
Amantea (Cs) nella quale sono ospitatialcuni dei migranti risultati positivi al Covid-19 dopo lo sbarco avvenuto
aRoccella Jonica. Una decisione assunta dopo una riunione tenuta ieri sera nellaPrefettura di Cosenza che ha fatto il
punto sulle criticita emerse anche acausa della forte protesta di ieri da parte della popolazione. Tensioni che nonsi
sono ancora placate e per le quali i cittadini di Amantea hanno annunciatoulteriori azioni, probabilmente gia in
mattinata con un presidio davanti alComune. Complessivamente, secondo i dati ufficiali della Protezione civile,sono
26 le persone risultate positive dopo i controlli e, di queste, 13 sonostate accolte ad Amantea, 8 a Bova Marina (RC) e
5 a Roccella Jonica (RC).Tutte strutture dedicate che sono state individuate dalla Prefettura di ReggioCalabria. Ma la
reazione di Amantea e stata particolarmente dura. Nellapopolazionee preoccupazione per la presenza dei migranti ee
il timoreche possa essere alimentato un nuovo focolaio in una realta turistica chepotrebbe anche risentirne come
immagine. Nella riunione tenuta in Prefettura aCosenza, la decisione e stata quella di presidiare il centro per evitare
che imigranti possano uscire o avere contatti conesterno. Le regole di ingaggiodefinite dalle forze dell ordine e scritto
in una nota sono di nonconsentireuscita degli ospiti dal centro migranti Solo il personale medicoautorizzato, o quello
destinato al vettovagliamento, potra entrare. Nel centroinoltre e stata assicurata la costante sorveglianza sanitaria da
parte diapposito presidio medico e di unita specialistiche, che gia da ieri,all arrivo dei migranti, stanno effettuando i
necessari controlli emonitoraggi. Un tentativo di gettare acqua sul fuoco e placare la rabbia deiresidenti, pur
consapevoli che le tensioni non si spegneranno facilmente.[protesta-amantea-2-1][protesta-amantea-1-1][protestaamantea-3-1][protesta-amantea-4-1] Redazione
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In arrivo forti temporali, diramata l`allerta meteo "gialla"
[Redazione]

Il dipartimento della Protezione civile regionale ha diramato per martedì 14luglio, e fino a mezzanotte,allerta meteo di
livello giallo. Sono previstiforti temporali e dunqueè rischio idrogeologico e idraulico.La Protezione civile comunale
invita la cittadinanza alla massima prudenza. Esempre la Protezione civile ha diramato in utta la Sicilia, il rischio
incendie ondate di calore, con il rischio incendi fissato il livello di allerta a preallerta e pericolosità
media.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Buoni spesa a Palermo per famiglie in difficoltà, al via richieste on line sul sito del Comune
[Redazione]

A partire da domani, in ottemperanza di quanto previsto dalla deliberazionedella Giunta regionale n. 124 del
28/03/2020, sarà possibile richiedere sulsito istituzionale del Comune di Palermo i buoni spesa destinati ai
nucleifamiliari che si trovano in stato di bisogno a causa dell emergenzasocio-assistenziale da CODIV-19 da utilizzare
peracquisto di beni di primanecessità (alimenti, prodotti farmaceutici, perigiene personale e domestica,bombole del
gas) utenze e canoni di affitto. Nessuno resterà indietro hanno dichiarato il sindaco Leoluca Orlando el assessore alla
Cittadinanza solidale Giuseppe Mattina -. Nessuno saràlasciato solo ad affrontare questo momento di grave crisi
economica che hacolpito migliaia di famiglie. Questo è stato il nostro impegno fin dall iniziodella pandemia e questo
restaimpegno per i prossimi mesi, con un sistematrasparente ed efficace che renderà possibile ancora una volta per
migliaia difamiglie affrontareemergenza con un significativo sostegno fornitodall Amministrazione comunale.Le
condizioni economiche dei nuclei familiari devono fare riferimento al mesedi giugno 2020 e dovranno essere
confermate mensilmente dai beneficiari.I voucher per singolo nucleo familiare avranno un valore unitario massimo
di:300,00 per un nucleo composto da una sola persona; 400,00 per un nucleocomposto da due persone; 600,00 per
un nucleo composto da tre persone; 700,00 per un nucleo composto da quattro persone; 800,00 per un nucleo
composto dacinque o più persone.L erogazione del buono spesa sarà fatta, come per quelli erogati durante
laquarantena, tramite la tessera del codice fiscale che potrà essere utilizzatacome un bancomat negli esercizi
commerciali convenzionati o presso i punti dipagamento Sisal per quanto riguarda il pagamento delle utenze.Il
contributo sarà corrisposto per il periodo dell emergenza e, comunque, finoad esaurimento dell importo assegnato al
Comune, ai nuclei familiari che sitrovano in stato di bisogno, con le seguenti modalità e condizioni:istanza potrà
essere validamente presentata dall intestatario della schedaanagrafica (o, se impossibilitato, da altro componente) del
nucleo familiare,residente o abitante nel Comune il cui nucleo familiare presenta le seguenticondizioni:a) non
percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventimonetari a carattere continuativo di alcun
genere;b) non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasititolo e comunque denominata
(indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI,Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.);c) nucleo familiare
destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico, aqualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni
spesa/voucher erogatiad altro titolo per emergenza COVID-19, per un importo inferiore rispetto aivalori unitari sopra
riportati; in tal caso, allo stesso potrà essereattribuita la differenza traimporto massimo previsto in questo caso e
quellopercepito a valere sui precedenti benefici; non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le
cuiforme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero dibuoni spesa/voucher erogati ad
altro titolo per emergenza COVID-19, superano iparametri economici prima indicati; le risorse sono destinate
prioritariamente ai nuclei familiari che nonpercepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di
assistenzaeconomica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito deicittadinanza, di cui alle
precedenti lettere a) e b).Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanzericevute. Eventuali
false dichiarazioni, oltre rispondere del reato di falsoalle autorità competenti, faranno perdere al nucleo familiare
destinatario ognidiritto in relazione al presente Avviso con obbligo di restituzione delle sommepercepite.Chiunque
abbia difficoltà a compilareistanza, potrà, eventualmente,rivolgersi alle associazioni del Terzo Settore e di volontariato
ubicate nelComune, che potranno inviare la stessa istanza su de
lega del richiedente.Con i fondi erogati dalla Protezione Civile nazionale durante la quarantena,pari a poco più di 5
milioni di euro, il Comune di Palermo ha assistito tramitebuoni spesa circa 13500 famiglie pari a circa 50.000 persone.
Tra queste, 500famiglie di non residenti a Palermo.Altre 3.500 famiglie hanno beneficiato dell assistenza alimentare
direttatramite la fornitura di beni alimentari di prima necessità e grazie allacollaborazione con alcuni enti del terzo
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settore accreditati (Croce Rossa,Missione Speranza e Carità, Banco Alimentare, Banco Opere di Carità, Coreis).
Buoni spesa a Palermo, tre sedi Cgil aperte per aiutare famiglie che devono rettificare domanda Arrivano i buoni
spesa del Comune di Palermo,elenco dei negozi dove poterli spendere
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Palermo, emergenza socio-assistenziale da Covid-19, domani sarà possibile richiedere i
buoni spesa online
[Palermomania.it]

A partire da domani, in ottemperanza di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 124 del
28/03/2020, sarà possibile richiedere sul sito istituzionale del Comune di Palermo i buoni spesa destinati ai nuclei
familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell'emergenza socio-assistenziale da CODIV-19 da utilizzare per
l'acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, per l'igiene personale e domestica, bombole del
gas) utenze e canoni di affitto."Nessuno resterà indietro - hanno dichiarato il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore
alla Cittadinanza solidale Giuseppe Mattina -. Nessuno sarà lasciato solo ad affrontare questo momento di grave crisi
economica che ha colpito migliaia di famiglie. Questo è stato il nostro impegno fin dall'inizio della pandemia e questo
resta l'impegno per i prossimi mesi, con un sistema trasparente ed efficace che renderà possibile ancora una volta per
migliaia di famiglie affrontare l'emergenza con un significativo sostegno fornito dall'Amministrazione comunale".Le
condizioni economiche dei nuclei familiari devono fare riferimento al mese di giugno 2020 e dovranno essere
confermate mensilmente dai beneficiari. I voucher per singolo nucleo familiare avranno un valore unitario massimo
di:L'erogazione del buono spesa sarà fatta, come per quelli erogati durante la quarantena, tramite la tessera del
codice fiscale che potrà essere utilizzata come un bancomat negli esercizi commerciali convenzionati o presso i punti
di pagamento Sisal per quanto riguarda il pagamento delle utenze. Il contributo sarà corrisposto per il periodo dell
emergenza e, comunque, fino ad esaurimento dell importo assegnato al Comune, ai nuclei familiari che si trovano in
stato di bisogno, con le seguenti modalità e condizioni:-istanza potrà essere validamente presentata dall intestatario
della scheda anagrafica (o, se impossibilitato, da altro componente) del nucleo familiare, residente o abitante nel
Comune il cui nucleo familiare presenta le seguenti condizioni:- non saranno prese in considerazione le istanze dei
nuclei familiari le cui forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni
spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19, superano i parametri economici prima indicati;- le
risorse sono destinate prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna
altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito dei cittadinanza, di
cui alle precedenti lettere a) e b).Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute.
Eventuali false dichiarazioni, oltre rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno perdere al nucleo
familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso con obbligo di restituzione delle somme
percepite.Chiunque abbia difficoltà a compilareistanza, potrà, eventualmente, rivolgersi alle associazioni del Terzo
Settore e di volontariato ubicate nel Comune, che potranno inviare la stessa istanza su delega del richiedente.Con i
fondi erogati dalla Protezione Civile nazionale durante la quarantena, pari a poco più di 5mln di euro, il Comune di
Palermo ha assistito tramite buoni spesa circa 13500 famiglie pari a circa 50.000 persone. Tra queste, 500 famiglie di
non residenti a Palermo.Altre 3.500 famiglie hanno beneficiato dell'assistenza alimentare diretta tramite la fornitura di
beni alimentari di prima necessità e grazie alla collaborazione con alcuni enti del terzo settore accreditati (Croce
Rossa, Missione Speranza e Carità, Banco Alimentare, Banco Opere di Carità, Coreis).
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Un nuovo positivo in Sicilia
Ricoverati con sintomi 6 persone, 117 sono in isolamento domiciliare
[Ragusanews]

Palermo - I dati aggiornati dalla Protezione civile nazionale, e relativi alle ultime 24 ore, fanno registrare un nuovo
caso positivo di coronavirus in Sicilia. Nell'Isola restano ricoverati con sintomi 6 persone, 117 sono in isolamento
domiciliare, nessun paziente è in terapia intensiva. Il totale dei casi positivi ammonta a 123 casi, i dimessi/guariti sono
2.694, i casi totali sono 3.100; i deceduti sono stati complessivamente 283.Ragusanews.com - P.IVA
01577200882Giornale registrato presso il Tribunale di RagusaDirettore responsabile: Gabriele Giannone Copyright
2019Powered by: Ablaweb.Com Web Design & SEO Gestup.It
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Incendio vicino alle abitazioni a Nuoro, rogo domato con l`arrivo dell`elicottero
[Redazione]

Un incendio, scoppiato intorno alle 14.30 alle periferia di Nuoro sopra lagalleria di Mughina, ha rischiato di lambire le
case del quartiere. Il pericoloè stato sventato grazie all intervento tempestivo di un elicottero del CorpoForestale della
base di Farcana e agli uomini a terra del Corpo Forestale,dell Agenzia Forestas e della Protezione civile, che dopo un
ora dopo sonoriusciti a domare le fiamme.elicottero e le squadre a terra della Protezionecivile sono ancora sul posto
per la bonifica completa dei luoghi dell incendio.
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Troppe romanticherie e pochi controlli sull`ambiente agrigentino
[Redazione]

Anche sotto bombardamento del Covid 19 cambia ben poco ad Agrigento. Per un momento ci si era illusi che niente
sarà come prima ma adesso, su fiume Akragas e zono costiera, ci ritroviamo a fare le stesse battaglie di 25/trent anni
fa quando si rischiavano denunce per procurati allarmi che celavano i privilegi dei valvassori. Ma davvero si pigia
sempreacqua nel mortaio nonostante ci si accorga che gli errori del passato sono venuti clamorosamente al pettine?
Qualche risultato lo abbiamo avuto ma tanto, tantoè da fare. Mare amico si può fregiare di due risultati a lui ascrivibili,
contro il fenomeno erosivo, uno ad Eraclea Minoa dove in questi ultimi anni abbiamo perso circa 200 metri di costa e
50 metri di boschetto e poi sulla situazione grave, gravissima che sta coinvolgendo la statale 640 a porto Empedocle..
La sensibilità del presidente della Regione e le nostre battaglie hanno portato ad Eraclea 4 milioni di euro il cui
progetto, (che noi non approviamo al 100% perché si poteva fare di meglio), cercherà di fermare il fenomeno
erosione, e dopo 72 ore del nostro allarme sulla statale 640 sono arrivati altri 4 milioni di euro. Merito di un tavolo
tecnico alla Regione che ha coinvolto Genio civile, Protezione civile, assessorato regionale ambiente e comune di
Agrigento che cercherà di salvare questa strada e questa collina che si erode a detta dell Anas stessa e perde circa
due metrianno. A conti fatti si è calcolato una distanza dal mare di 10 metri e quindi si può presumere che fra 5 anni
cadrà giù se non si fa qualcosa. E una situazione molto complessa perché vi è un doppio effetto, siaerosione del mare
sia un aspetto di dissesto idrogeologico a monte, una azione combinata che porta alla distruzione la collina. Un altro
risultato tristemente positivo potrebbe essere quello del sequestro della Scala dei Turchi per la quale da anni urliamo
e diciamo che non può essere abbandonata a se stessa e che va visitata e contingentata, senza gente che ci pianta
ombrelloni o si porta via pezzi di marna come trofeo. Pochi ci sono venuti dietro e poco hanno fatto le amministrazioni
e le istituzioni mentre la Procura di Agrigento si è trovata costretta per problemi di sicurezza di porla sotto sequestro.
Nelle ultime ore si registrano denunce per turisti che in barba ai divieti vi si recavano. Questi i pochi risultati ottenuti
ma tantoè ancora da fare.E in questi frangenti occorre ricordare che sono lontani i tempi in cui si rischiavaaccusa di
procurato allarme. Il procurato allarme di un tempo! La nuvoletta del procurato allarme aleggia sempre sulle nostre
azioni, però abbiamo le spalle molto larghe e documentiamo sempre con video e foto quello che vediamo. Risulta
molto difficile, come si faceva qualche anno fa, tacciarci di procuratori di allarmi. Purtroppo vediamo che la nostra
azione molto spesso è solitaria, nonè un fronte comune ambientalista, manca il partito dei verdi che va benissimo in
Francia, in Austria, nel centro Europa. E durante il lockdown ci siamo accorti cheè stato un netto miglioramento delle
situazioni ambientali e che ha fatto aprire gli occhi a tante persone, soprattutto giovani insieme ai seguaci di Greta
Thumberg la quale aveva avvertito tutti. In Europa i verdi crescono mentre in Italia è duro ad imporsi.E proprio questo
il punto che mi porta a notare come la gente possa riconoscere gli errori di un certo nostro passato ambientalista e
che rivela poca unità di intenti. Come se ci fosse stata sottotraccia una poco nobile Yalta dove spuntano interessati
volontari, associazioni che si spartiscono obiettivi e territori imbevuti di strizzate romanticherie fra tramonti, brezze
marine e calici di vino che brindano alla luna all insegna di un marketing urbano e territoriale, oggi messo in
discussione. Ed è appuntoemergenza coronavirus che deve farci rivedere la resistibile ascesa della città-merce e del
territorio merce. Oggi sono in molti a dire cheattrattiva di un territorio non può essere misurata su pa
rametri economici ma sulla desiderabilità per non fare abbandonare il territorio dai giovani. Una logica mercantile, vedi
la Kolymbetra o altre zone, che non riequilibra i rapporti sociali e aggrava le logiche del welfare. Quanti meno abbienti
oggi possono usufruire delle promesse di incantesimi tra gli aranci e di calici innalzati alla luna? Saremo sempre fermi
ognuno col proprio orticello? Purtroppo oggi è così ma è successo recentemente un miracolo. Per la prima volta ad
Agrigento tutto il movimento ambientalista si è riunito attorno a dei documenti, non concordati ma spontanei, sulla
distruzione delle dune a Maddalusa.è un video che è la pistola fumante di quello che è accaduto, una ruspa che non
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doveva stare lì perché non autorizzata dal demanio e invece incaricata dal Comune, cancellando anni di storia delle
dune.Ma non sarebbe stato meglio un controllo dei lavori, magari dei vigili urbani e magari del demanio? Nonè alcun
dubbio, infatti la denuncia è partita poche ore dopo il nostro video, prima contro ignoti e dopo qualche ora è diventata
contro noti. Si attende nei prossimi giorniesito delle perizie. Però la cosa bella è stata la mancata raccolta dei rifiuti
spinti e nascosti sotto le dune. Dune che sono tutelate dalla comunità europea e quindi primo reato, secondo reato
perché entrati con una ruspa e terzo perché non hanno raccolto i rifiuti. Tutto questo, per la prima volta ad Agrigento,
ha unito il mondo ambientalista. Ci sono state interrogazioni regionali e addirittura una a livello europeo del deputato
Corrao.è un terzetto Villaggio Peruzzo-San Leone-Maddalusa che ancora dopo trent anni da quando ce ne siamo
occupati, merita attenzione e soprattutto recentemente per certe ragioni del cuore che la ragione non conosce. Mare
san leonino, fiume Akragas che fine hanno fatto? Diciamo pure che si sta un po abusando dei luoghi del cuore. Il
nostro territorio va tutelato e rispettato a prescindere del luoghi del cuore. Il fiume Akragas che la nostra storia ha
raccontato è inquinato come pure il fiume Naro. A chi ne voleva fare un oasi abbiamo detto ottima idea ma prima
disinquiniamo i fiumi. Assurdo pensarlo, lo scorso annoè stata una moria di pesci e di avifauna causata dall eccessivo
inquinamento e la causa della moria era causata dal fiume inquinato, come dimostrato dalle analisi fatte. La nostra è
una città stretta tra le spire di questi due fiumi.Akragas riceve oltre agli scarichi abusivi del Villaggio Peruzzo, di gente
che obtorto collo scarica lì perché non ha mai ricevuto le necessarie autorizzazioni per collegarsi alla pubblica
fognatura.Trent anni fa ne parlavamo. Si, ma da allora non si è fatto nulla. Anzi la Provincia regionale di Agrigento è
andata a controllare gli scarichi di queste persone che hanno le case sanate ma non hanno ricevuto autorizzazione da
soprintendenza e comune per allacciarsi alla pubblica fognatura e si trovano costretti a scaricare nel fiume Akragas
venendo sanzionati pesantemente dalla provincia. Loro vorrebbero collegarsi ma non li fanno collegare e per giunta
gli fanno la multa perché scaricano nel fiume Akragas. Maaspetto più grave dell inquinamento è dato dalla scarsa
depurazione del depuratore di sant Anna che non è a norma e quindi eccoinquinamento.L altro serpentone del fiume
Naro, supponiamo, chiude in una stretta mortale la nostra costa. Mentre tutti hanno paura della nave Moby Zazà che
si dondola al largo piena di migranti. Un giorno oaltro dovranno capirci qualcosa gli eredi di Empedocle che si battono
per il turismo, la cultura e i commerci. Si, il fiume Naro che seguiamo da parecchio tempo e continuiamo a ripetere
che è uno dei fiumi più inquinatiItalia. Raccoglie le acque non depurate di una serie di comuni, Canicattì, Naro
Camastra, Favara, Villaggio Mosè, Cannatello e le versa in mare.attività molto presente della Procura di Agrigento ha
sequestrato ben 13 depuratori, mentre si sa che ci sono i fondi per costruire il n
uovo depuratore comprensoriale nella zona Timpa dei Palombi e si dice anche che i lavori dovrebbero partire presto.
Però oggi la situazione che abbiamo è che il mare di san Leone si trova fra due fiumi inquinati che peggiorano la
situazione nonostante abbiamo fatto chiudere i pennelli a mare, siamo riusciti con il comune e Girgenti acque a
sigillare una serie di scarichi abusivi, nonostante tutto questo, ancora abbiamo problemi col mare di san Leone perché
stretto fra questi due fiumi inquinati.Le dicevo, sono cose note da trent anni, le sapevano pure Arnone, Taglialavoro e
Fontana che non vollero il depuratore del Villaggio Peruzzo. Ma le successive amministrazioni cosa hanno deciso da
trent anni a questa parte? Mi sono fatto una idea. Del mare di san Leone e della sua balneabilità, a chi ci governa
interessa pochissimo. Le nostre spiagge sono bellissime e che associate e vendute in un pacchetto insieme ai templi
di Agrigento potrebbero essere il fiore all occhiello della Sicilia. Abbiamo i poli turistici di Taormina e Cefalù mentre il
nostro potrebbe essere il terzo e non lo è per un insieme di problemi infrastrutturali che vanno dall aeroporto, alle
strade, alle ferrovie ma anche perché siamo incapaci di vendere le nostre spiagge. E quel milione di turisti che visita la
valle non si trattiene più di un giorno perché il nostro mare non è appetibile.Di fattiestate gli stessi agrigentini evadono
verso Giallonardo e Siculiana, non è un mistero. E un mistero il perché ci si lamenta della Moby Zazà col suo carico di
migranti. Si vede la pagliuzza ma non la trave. Io da vent anni, conoscendo la situazione del nostro mare non faccio il
bagno a san Leone. Non si è mai investito sul miglioramento delle spiagge e del mare. Ad Agrigento la pulizia delle
spiagge viene fatta a Luglio quando invece dovrebbe essere fatta la settimana prima di Pasqua. Se riuscissimo a
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presentare un prodotto mare-spiagge pulito, andremmo a intercettare un turismo particolare. Le nostre
amministrazioni fanno nulla per migliorare e rendere appetibili queste risorse naturali.Quindi frammentazione,
disincanto e disinteresse? Un suicidio assistito da politici eletti dal popolo sovrano.è questo tentativo di guardare ad
alcune zone e vederle come luoghi del cuore per cercare di salvarle. Invece dovrebbe essere tutta la nostra fascia
costiera il luogo del cuore e non gestita da Tizio Caio e Sempronio ma dall amministrazione che ha la titolarità di
questo bene. La costa della città di Agrigento è lunga 16 km e il fenomeno dell erosione rende non balneabile circa 7
km. Quindi il 44% delle nostre più belle spiagge sono inibite alla balneazione per una erosione verso la quale non
viene fatto nulla. Se ci mettiamoinquinamento la faccenda appare allucinante.Per i nostri lettori che ulteriore
conclusione possiamo trarre? Noi andiamo avanti. Il depuratore del Villaggio Peruzzo non si è fatto e non è stata
colpa nostra, da allora ad oggi poco è cambiato per rendere più balneabili le nostre coste, speriamo che la tendenza
venga cambiata. Tutti, deputati e sindaci hanno grandi propositi in campagna elettorale e poi eletti dimenticano tutto,
turismo e ambiente. Un esempio. Cinque anni fa avevamo fondato Mare Amico e Mare Vivo e un programma
ambientale per la città di Agrigento che abbiamo fornito a tutti i sindaci persino al candidato della Lega. Ovviamente
anche al sindaco Firetto che ci ha ringraziato e non ha realizzato nessuno dei punti ambientali da noi consigliati. Tutti
promettono tanto e fanno praticamente nulla.
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"Nessun palermitano sarà lasciato solo": buoni spese alle famiglie in difficoltà
[Redazione]

data-amp="amp-text">A partire da domani, in ottemperanza di quanto previsto dalla deliberazionedella Giunta
regionale, sarà possibile richiedere sul sito istituzionale delComune di Palermo i buoni spesa destinati ai nuclei
familiari che si trovano instato di bisogno a causa dell'emergenza socio-assistenziale da Covid-19 dautilizzare per
l'acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodottifarmaceutici, per l'igiene personale e domestica, bombole del
gas) utenze ecanoni di affitto."Nessuno resterà indietro - hanno dichiarato il sindaco Leoluca Orlando el'assessore alla
Cittadinanza solidale Giuseppe Mattina -. Nessuno saràlasciato solo ad affrontare questo momento di grave crisi
economica che hacolpito migliaia di famiglie. Questo è stato il nostro impegno fin dall'iniziodella pandemia e questo
resta l'impegno per i prossimi mesi, con un sistematrasparente ed efficace che renderà possibile ancora una volta per
migliaia difamiglie affrontare l'emergenza con un significativo sostegno fornitodall'Amministrazione comunale".Le
condizioni economiche dei nuclei familiari devono fare riferimento al mesedi giugno 2020 e dovranno essere
confermate mensilmente dai beneficiari. I voucher per singolo nucleo familiare avranno un valore unitario massimo di:
300 euro per un nucleo composto da una sola persona; 400 euro per un nucleo composto da due persone; 600 euro
per un nucleo composto da tre persone; 700 euro per un nucleo composto da quattro persone; 800 euro per un
nucleo composto da cinque o più persone.L'erogazione del buono spesa sarà fatta, come per quelli erogati durante
laquarantena, tramite la tessera del codice fiscale che potrà essere utilizzatacome un bancomat negli esercizi
commerciali convenzionati o presso i punti dipagamento Sisal per quanto riguarda il pagamento delle utenze. Il
contributosarà corrisposto per il periodo dell emergenza e, comunque, fino ad esaurimentodell importo assegnato al
Comune, ai nuclei familiari che si trovano in statodi bisogno.Ecco le modalità e condizioni:-istanza potrà essere
validamente presentata dall intestatario della schedaanagrafica (o, se impossibilitato, da altro componente) del nucleo
familiare,residente o abitante nel Comune il cui nucleo familiare presenta le seguenticondizioni:a) non percepisce
alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventimonetari a carattere continuativo di alcun genere;b) non
risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasititolo e comunque denominata (indicativamente:
reddito di cittadinanza, Rei,Naspi, Indennità di mobilità, Cig, pensione, eccetera);c) nucleo familiare destinatario di
precedenti forme di sostegno pubblico, aqualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher
erogatiad altro titolo per emergenza Covid-19, per un importo inferiore rispetto aivalori unitari sopra riportati; in tal
caso, allo stesso potrà essereattribuita la differenza traimporto massimo previsto in questo caso e quellopercepito a
valere sui precedenti benefici;- non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cuiforme di
sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero dibuoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per
emergenza Covid-19, superano iparametri economici prima indicati;- le risorse sono destinate prioritariamente ai
nuclei familiari che nonpercepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenzaeconomica da
parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito deicittadinanza, di cui alle precedenti lettere a) e b)."Il
Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanzericevute. Eventuali false dichiarazioni, oltre
rispondere del reato di falsoalle autorità competenti, faranno perdere al nucleo familiare destinatario ognidiritto in
relazione al presente Avviso con obbligo di restituzione delle sommepercepite. Chiunque - dicono dal Comune - abbia
difficoltà a compilarel istanza, potrà, eventualmente, rivolgersi alle associazioni del Terzo Settoree di volontariato
ubicate nel Comune, che potranno inviare la stessa istanza sudelega del richiedente".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.Con i fondi erogati dalla Protezione civile nazionale durante
la quarantena,pari a poco più di 5 milioni di euro, il Comune di Palermo ha assistito tramitebuoni spesa circa 13.500
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famiglie pari a circa 50 mila persone. Tra queste, 500famiglie di non residenti a Palermo. Altre 3.500 famiglie hanno
beneficiatodell'assistenza alimentare diretta tramite la fornitura di beni alimentari diprima necessità e grazie alla
collaborazione con alcuni enti del terzo settoreaccreditati (Croce Rossa, Missione Speranza e Carità, Banco
Alimentare, BancoOpere di Carità, Coreis).
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Al via interventi di manutenzione strada statale 107 `Silana Crotonese`
[Redazione]

Pagina Tutte le notiziePer gli interventi di manutenzione programmata sul Viadotto Gangarello, a partire da martedì 14
luglio, sarà in vigore la chiusura al transito, lungo la strada statale 107 Silana Crotonese (SGC Paola-Crotone), in
provincia di Cosenza.L intervento, urgente ed indifferibile sull intera carreggiata della campata n. 4, si rende
indispensabile per consentire il ripristino della funzionalità delle travi di bordo e consentirà la riapertura al transito, a
senso unico alternato mediante impianto semaforico, dei veicoli di massa complessiva non superiore a 23
tonnellate.Nel dettaglio, per consentire i lavori, a partire da domani e fino al 4 agosto 2020, sarà in vigore la chiusura
al traffico della SS107 dal km 56,800 al km 58,400.Il traffico veicolare sarà deviato lungo i percorsi alternativi
concordati in sede di COV (Comitato Operativo Viabilità) presso la Prefettura di Cosenza.PER VEICOLI CON MASSA
COMPLESSIVA FINO A 35 QUINTALI PROVENIENTI DA PAOLA/A2/COSENZA E DIRETTI NELLA
PRESILA,SILA,CROTONE:uscita obbligatoria allo svincolo della SS107 di Pianette di Rovito al km 37,500 direzione
Rovito, ex SS107 Direzione Sila con rientro in SS107 allo svincolo di Celico, SS107 sino allo svincolo di Spezzano
della Sila/Casali del Manco con uscita obbligatoria ed innesto sulla 3 / 8 SP 256 (EX SS648) direzione Sila/Crotone
sino all innesto con asta di raccordo EX SS107DIR/A Di Fago del Soldato direzione Crotone, con rientro in ss107 al
km 60,000 Svincolo di Fago del Soldato.PER VEICOLI CON MASSA COMPLESSIVA FINO A 35 QUINTALI
PROVENIENTI DA CROTONE SILA E DIRETTI A COSENZA/A2/PAOLA:uscita obbligatoria allo svincolo di Fago del
Soldato della SS107 (al km 6,000) asta di raccordo ex ss107 DIR/A, SP 256 direzione Cosenza: Per Casali del Manco
e Cosenza Centro Storico: rampa di svincolo SS107 Spezzano della Sila, manovra in rotatoria ed indirizzamento sul
SP 225 (Valle Cupo) Direzione Cosenza Per Celico-Rovito Cosenza Centro/A2/Paola: rampa di svincolo SS107
Spezzano della Sila, manovra in rotatoria e rientro in ss107 direzione Celico/Cosenza, uscita obbligatoria allo svincolo
di celico della ss107 al km 42,500 e deviazione su ex ss107 direzione Rovito con rientro in ss107 allo svincolo di
Pianette di Rovito al km 37,500. 2)SPOSTAMENTI LOCALI DEI VEICOLI CON MASSA COMPLESSIVA
SUPERIORE A 35 QUINTALI:I veicoli provenienti da Paola/A2/Cosenza e diretti in Sila- Crotone dovranno
percorrereA2 Autostrada del Mediterraneo in direzione Reggio Calabria con uscita ad Altilia Grimaldi, continuando
lungo la SS 616 di Pedivigliano, SS 108 bis direzione San Lorica/San Giovanni in Fiore e rientro in ss107 località Bivio
Garga al km 83,300; percorso inverso per i veicoli provenienti dalla direttrice opposta Crotone-Sila e diretti a
Cosenza/A2/Paola. I veicoli adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e/o di emergenza (118, Vigili del fuoco,
Protezione Civile, ANAS, Provincia di Cosenza, etc.) e/o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti e/o
che in base ad adeguata documentazione, dimostrinoesigenza di carico e scarico nei Comuni di Casali del Manco,
Celico e Spezzano della Sila uscita allo svincolo SS107 Cosenza Centro Storico (km 34,200), in direzione Casali del
Manco-Sila (innesto Strade Provinciali SP217-SP221-SP225-SP256), asta di raccordo ex SS107 dir/a con rientro
sulla SS 107 allo svincolo di Fago del Soldato al km 60,000; percorso inverso per i veicoli provenienti dalla direttrice
opposta. SPOSTAMENTI DI LUNGA PERCORRENZA DEI VEICOLI CON MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A
35 QUINTALI:I veicoli provenienti da Sicilia/Reggio Calabria/Vibo V. e diretti in Sila- Crotone dovranno percorrere la
A2 Autostrada del Mediterraneo in direzione Salerno prendereuscita Lamezia Terme, continuando a percorrere la SS
280 dei Due Mari, la SS. 280 dir, la SS. 106 Var A in direzione Sellia Marina, la SS. 106 Jonica in direzione Taranto;
percorso inve
rso per i veicoli provenienti da Sila-Crotone e diretti in A2/Vibo V./Reggio Calabria/Sicilia. da Campania/Basilicata e
diretti in Sila- Crotone dovranno percorrere la A2 Autostrada del Mediterraneo in direzione Reggio Calabria con uscita
a Firmo, continuando lungo la SS 534 di Cammarata degli Stombi, la SS. 106 Jonica in direzione Crotone percorso
inverso per i veicoli provenienti da Sila-Crotone e diretti in A2/ Basilicata/Campania. 3. Il solo traffico locale (Leggero e
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pesante) tra Cosenza e Rovito (e viceversa) e tra Spezzano della Sila e Celico potrà continuare ad utilizzare il tratto di
SS 107 tra gli svincoli di Cosenza Centro Storico Cosenza CimiteroPianette di Rovito Rovito e tra Spezzano della Sila
e Celico.Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no
droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidapbasta.it). Per una mobilità informataevoluzione della situazione
del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all applicazione VAI di Anas,
disponibile gratuitamente in App store e in Play store. Il servizio clienti Pronto Anas è raggiungibile chiamando il
numero verde gratuito 800.841.148.
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Coronavirus - In Calabria nessun nuovo contagio
[Redazione]

Pagina Tutte le notizieIn Calabria ad oggi sono stati effettuati 103.281 tamponi.Le persone risultate positive al
Coronavirus sono 1.216 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 102.091.Territorialmente, i casi positivi sono così
distribuiti: Catanzaro: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 1 in isolamento
domiciliare; 434 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 3 in reparto; 19 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19
deceduti. Crotone: 3 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 3 in isolamento domiciliare; 77
guariti; 5 deceduti.Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel
tempo sono stati dimessi.Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è
avvenuto il decesso.Dall ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per
comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 7.956. 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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Incendio sulla galleria di Mughina a Nuoro lambisce le case
Lungo intervento dei vigili del fuoco
[Redazione]

NUORO. Un incendio, scoppiato intorno alle 14.30 alle periferia di Nuoro sopra la galleria di Mughina, ha rischiato di
lambire le case del quartiere. Il pericolo è stato sventato grazie all'intervento tempestivo di un elicottero del Corpo
Forestale della base di Farcana e agli uomini a terra del Corpo Forestale, dell'Agenzia Forestas e della Protezione
civile, che dopo un'ora dopo sono riusciti a domare le fiamme.L'elicottero e le squadre a terra della Protezione civile
sono ancora sul posto per la bonifica completa dei luoghi dell'incendio. (Ansa).L'allarme dell'ad di Smeralda holding:
la stagione turistica è compromessa, si pensi al 2021Dimissioni in massa dall'hotel di Cala Gonone, il direttore:
"Nessuna fuga"Coronavirus, in provincia di Sassari nuovo caso di positività
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Piogge in arrivo nella zona del Flumendosa
Avviso della Protezione civile per oggi 13 luglio
[Redazione]

CAGLIARI. Sono in arrivo piogge e temporali in alcune zone del sud Sardegna. Il Centro funzionale decentrato della
Protezione Civile, infatti, ha emesso a partire dalle 15 di oggi, lunedì 13 luglio, e sino alla mezzanotte, un avviso di
allerta con codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e per temporali sull'area del FlumendosaFlumineddu.La Protezione civile raccomanda alla popolazione massima prudenza in presenza di fenomeni
temporaleschi. (Ansa).L'allarme dell'ad di Smeralda holding: la stagione turistica è compromessa, si pensi al
2021Dimissioni in massa dall'hotel di Cala Gonone, il direttore: "Nessuna fuga"Coronavirus, in provincia di Sassari
nuovo caso di positività

Estratto da pag. 1

28

siracusanews.it

14-07-2020
Pag. 1 di 2

Direttivo provinciale dei pensionati Cgil: "utilizzare i fondi per le politiche sociali"
[Redazione]

Welfare territoriale, inclusivo, interventi socio-sanitari concreti, dalla sanità territoriale alla assistenza domiciliare, al
reddito da lavoro, alla casa, alla scuola, non assistenzialismo estemporaneo ed elemosine. Su questi temi si sono
incentrati i lavori del Direttivo provinciale dello Spi, i pensionati della Cgil, alla presenza dei segretari confederali
provinciali Enzo Vaccaro e Lucia Lombardo e dalla segretaria regionale Roberta Malavasi. I temi sono stati lanciati da
Valeria Tranchina, segretario provinciale dello Spi siracusano.Da questa riunione in presenza, anche se con il
distanziamento interpersonale dopo un approfondito dibattito che ha ricordato come gli anziani abbiano affrontato i
mesi della pandemia e del lockdown, soli, chiusi in casa, senza la vicinanza degli affetti cari, impauriti ma decisi a
farcela seppur conamarezza all inizio della pandemia nel sentire raccontare quotidianamente la strage dei propri
coetanei, si sono richiamati i passaggi ufficiali fatti alle Istituzioni durante la grave emergenza sanitaria e rimarcate le
difficoltà e i bisogni degli anziani, pensionati, e famiglie già presenti prima del covid 19 e poi quelli conseguenti allo
stesso.Lo Spi sollecita le amministrazioni comunali ad un utilizzo dei fondi per le politiche sociali mirato a risposte
adeguate ai bisogni e a interventi concreti che siano soluzione ai disagi, alla vulnerabilità e perinclusione sociale. Non
serveassistenzialismo dice Valeria Tranchina non servono solo voucher e pacchi alimentari, serve una
programmazione generale e lungimirante che non continui a frammentare in progetti di piccolo respiro, ma prenda in
carico la persona con misure concrete.è la necessità di un confronto sociale con tutti gli attori del territorio per definire
e indirizzare le politiche socio-sanitarie nel loro impianto generale a favore della comunità, a partire dalle fasce più
deboli della popolazione. Urge che gli Enti locali, insieme alla azienda sanitaria, ai sindacati, alle figure/enti preposti a
rappresentare categorie quali bambini, poveri, disabili, all associazionismo, alle cooperative sociali, etc, si confrontino
a breve su come affrontareemergenza socio-economica già evidente oggi e quella più difficile a cui andremo incontro
nei prossimi mesi. Non si può non avere presente che le tante aziende appena riaperte stanno già chiudendo, che i
settori produttivi hanno ridotto i lavoratori addetti, sia a tempo indeterminato già in cassa integrazione che quelli a
tempo determinato a cui non rinnoveranno i contratti, al turismo che non sta ripartendo e che darà lavoro solo per
qualche mese, alle tante attività commerciali in grande difficoltà, alle migliaia di persone che hanno vissuto in questi
mesi con gli ammortizzatori sociali cassa integrazione o bonus dell Inps insomma, alla nostra economia ferma da
mesi e alla situazione di incertezza in cui si sta vivendo.Consapevoli del difficile contesto socio-economico, ma anche
del fatto che la politica è impegnata su altro, scontri, alleanze politiche e cordate per scalare le prossime elezioni a
Roma come nella provincia di Siracusa. Per tale ragione, fermi sul pezzo, continuiamo ad accendere i riflettori sulla
necessità, per noi fondamentale di un sistema di protezione sociale che presuppongaaiuto ai più deboli, agli anziani,
alle famiglie, a chi non ha reddito perché ha perso il lavoro o perché non aveva già un lavoro, ai giovani, ai disabili, il
bisogno e il disagio non guardano in faccia nessuno; la povertà einclusione sociale riguardano oggi più persone
rispetto a 6 mesi fa, non si può pensare solo a risposte estemporanee, di assistenzialismo economico, senza trovare
soluzioni almeno di media durata. Da qui a breve saremo costretti a fronteggiare un disagio economico a cui non
siamo preparati che potrà causare forte tensioni sociali, bisogna fare presto si legge in una nota Da tempo, ma
soprattutto durante la emergenza sanitaria e al suo lockdown, abbiamo sollecitato gli enti locali ad un confronto sull
e misure di intervento e sui servizi sociali erogati agli anziani, alle famiglie, a chi era in condizione di bisogno, persino
nei momenti più drammatici in cui le persone con patologie e gli anziani erano esposti a rischio, molti di questi erano
rimasti senza assistenza domiciliare e la potenzialità di contagio era molto alta specie nelle case di riposo per la
maggior parte non conosciute né dall Asp né dai Comuni e che lo Spi avendole censite nel 2018 ha consegnato
insieme a Fnp e Uilpensionati alle Istituzioni. Da queste Nessuna risposta, nessun confronto. Ancora una volta i
sindaci non hanno ritenuto dover confrontarsi sul loro operato, decidendo come risposta ai disagi nel momento dell
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emergenza di far fronte ad essi con sussidi economici o alimentari, rendendo evidente, però, che senza la
Caritas,associazionismo e la protezione civile non avrebbe potuto operare e rispondere ai bisogni. Oggi, che siamo
alla fase 3, è inconcepibile e ingiustificata questa rigidità da parte dei Sindaci che non si vogliono confrontare con noi
e spiegarci in trasparenza con quali progetti usare i tanti fondi europei, nazionali e regionali, pari a decine di milioni di
euro che con la rimodulazione dei piani di zona hanno a disposizione, ma anche ai tanti altri fondi del Patto per il Sud
e della programmazione 2022-2027 che dovranno essere utilizzati in maniera adeguata e indirizzati verso le situazioni
di maggiore emergenza e vulnerabiltà. Un emergenza sanitaria che ha sbattuto in faccia comeItalia sia alle prese con
forti e ingiuste diseguaglianze sociali, ne siamo forse temporaneamente usciti e speriamo che lo sia per sempre, ma
abbiamo avuto la conferma che le nostre battaglie sono giuste conclude lo Spi Per questo, insistiamo nel rivendicare
un welfare inclusivo, universalistico, in cui ci sia la presa in carico della persona, bambino o anziano che sia, in buona
salute o no, partendo dal diritto alla salute, al lavoro, ad una casa, ad una qualità di vita dignitosa, ad una Sanità
seria, competente, di prossimità o territoriale con una assistenza socio-sanitaria integrata tra Asp e Comuni e
soprattutto pubblica, perché è quella cheItalia si è ritrovata accanto, quella da cui si è fatta salvare, curare, stringere
tra le braccia,quella che si è spesa financo a morirne. Ricordiamo con un pensiero colmo di gratitudine i medici e gli
infermieri che non ci sono più tra noi e che fino a prima del covid-free erano chiamati eroi e a cui un momento dopo
non hanno riconosciuto nemmeno il contratto nazionale, così come vogliamo ricordare le migliaia di nonni che non ci
sono più, porgendo -anche se con giorni e mesi di ritardo- un saluto e un buon viaggio, promettiamo a loro tutti che
non li dimenticheremo, che con impegno maggiore ci batteremo tutti i giorni accanto ai più deboli, agendo affinché la
comunità tutta possa avere il diritto all istruzione, al sistema sanitario, ai diritti sul lavoro, ai diritti di cittadinanza, al
diritto di invecchiare con dignità e qualità di vita. Lo Spi sta lavorando molto, sul territorio vogliamo essere insieme a
Fnp Cisl e Uil pensionati Siracusa punto di riferimento per pensionati e cittadini, vogliamo le giuste e opportune
risposte e se necessario anche attraverso un confronto serrato e le mobilitazioni. Rappresentiamo parte dei
destinatari/utenti delle politiche sociali, migliaia di pensionati di questa provincia, e non intendiamo rimanere a
guardare senza fare il possibile affinché non si faccia un salto di qualità con una visione più complessiva e generale
del welfare. Per tale ragione proponiamo un welfare territoriale che sia sì protezione e inclusione sociale, ma che crei
-nella sua impostazione strutturale -lavoro, sviluppo economico e occupazionale, perché grazie a questo i nostri figli e
nipoti non debbano andare più via dalla loro terra, dai loro cari e rimanere lontani. 13 Luglio 2020 Riproduzione
riservata - Termini e Condizioni Stampa Articolo 0
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