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Due roghi simultanei con dinamica sospetta = Pomeriggio di fuoco incendio di sterpaglie al
belvedere, sfiorate abitazioni in corso Sicilia
[Redazione]

MOTTA Due roghi simultanei con dinamica sospetta ROBERTO FATUZZO pagina ] MOTTA SANrANASTASIA
Pomeriggio di fuoco incendio di sterpaglie al belvedere, sfiorate abitazioni in corso Sicilia Due incendi quasi simultanei
sono divampaci ieri nelrimo pomeriggio a Motta S.Ana stasi a, per fortuna senza arrecare danni alle persone. Il primo,
più contenuto, si è vérifie ato al belvedere di vía Carmine Caruso, all'ingresso dell'abitato, con vista sulle colline dei
Sie li, dove della sterpaglia ha preso fuoco nel terreno immediatamente sottostante ed è stato domato dopo un paio
d'ore. Il secondo, di ben più vaste proporzioni, è avvenuto nel centrale corso Sicilia, all'angolo con via Valdolive, dove
dalle sterpi ài un terreno adiacente si è sviluppato un rogo che ha minacciato l'immobile dell'ex Oasi
ReginaPacis.attualmenteaisabitatoeinagibile, arrivando in modo preoccupante alle abitazioni retrostanti, facendo
crollare un certo e danneggiandone seriamente un altro. Tempestivamente sono intervenute quattro squadre dei vigili
del fuoco (che hanno lavorato per alcune ore), provenientida Catania centro, Cataniasud, Paternòe Adrano,
coadiuvate dai volontari di protezione civile "Sicilia Emergenza" e assistite dai carabinieri, che hanno deviato tempo
rane am ente il traffico. In volo anche un elicottero a perlustrare dall'alto l'intera area. In serata alerò focolaio in via
Siracusa. Non sono al momento note le cause degli incendi, la cui dinamica sembra comunque aver destato ai
soccorritori non poche perplessità. Di certo c'è che le rigorose ordinanze per l'attuazione di adeguate misure di
prevenzionedegli incendi estivi, sia nell'ambito urbano che extraurbano, pur emanate regolarmente ogni anno, non
sembrano essere rispettate daiãîð ri etari. ROBERTO FATUZZO -tit_org- Due roghi simultanei con dinamica sospetta
Pomeriggio di fuoco incendio di sterpaglie al belvedere, sfiorate abitazioni in corso Sicilia
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IL PUNTO IN ITALIA E NELL ' ISOLA

Cala finalmente la curva epidemica
[Antonio Fiasconaro]

IL PUNTO IN ITALIA E NELL'ISOLA PALERMO. Speriamo che non sia un fuoco di paglia. in Italia; 138 i nuovi casi
registrati ieri, contro i 208 di lunedì. Il totale degli italiani colpiti dal Covid sale così a 241,956, Forte rialzo invece del
numero dei decessi: 30 ieri contro gli 8 di lunedì. Il totale sale a 34.899. Aumentano i guariti, 574 in ugiorno (lunedì
erano appena 133), che salgono a 192.815. Per effetto di questi dati. Cornano a scendere dopo due giorni di aumento
i malatiattivi: 467in meno rispetto a ieri, per un totale di 14,242. Riparte anche il calo dei ricoveri, dopo i piccoli
aumenti delle ultime 24 ore: 6 posti occupati in meno in regime ordinario (940 in tutto), e 2 in terapia intensiva (70).
Mentre 13.232 sono i pazienti in isolamento domiciliare. Infine, salgonoi tamponi a livello nazionale: sono 43.219
contro i 22.166 di lunedì. Buono notizie dalla Sicilia: per la prima volta dall'inizio dell'epidemia ieri, non ci sono pazienti
ricoverati nelle terapie intensive. E' il daco più significativo e positivo che emerge dal report diffuso dalla Protezione
civile nazionale.Aumentano, invece, di 5 i pazienti che si trovano in isolamento portando il dato complessivo
a128.Nonsiregistranodeceduci.Aumenta di uno, il numero degli attuali positivi (140 in totale), registrato in provincia di
Palermo. Si riducono i ricoverati con sintomi, due in meno rispetto a lunedì, per un totale di 12. ANTONIO
FlASCONARO -tit_org-
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Gravina, nominati 3 nuovi assessori e redistribuite tutte le deleghe
[Redazione]

GRAVINA. Il sindaco Massimiliano Giammusso ha nominato i ere nuovi assessori che entrano ufficialmente a far
parte della Giunta dopo aver prestato giuramento ieri: si cracca di Enzo Giuliano Sanroro, Maria Battaglia e Valentina
Cavallaro. La nuova composizione della squadra amministrativa è scaca l'occasione per una redistribuzione delle
deleghe assessoriali, operaca dal sindaco Giammusso, anche alla luce delle esigenze dettate dalla ri partenza postcovid: Si tratta del secondo cambioin Giunca - ha precisato il sindaco - e sono avvicendamenti ampiamente
programmati in accordo con i gruppi che formano la maggioranza: un caso era già previsto in ordine di tempo, mentre
due sono scafi anticipati su indicazione dei gruppi consiliari di riferimento. Voglio ribadire che la scelta degli assessori
è subordinata sia alla necessaria fiducia del sindaco, sia alla volontà di dare rilevanzaai gruppi consiliari e, in
generale, al Consiglio. Il nuovo assetto delle deleghe sarà dunque i! seguente. Rosario Condorelli: vicesindaco,
Manutenzioni, Verde, Pubblica illuminazione, Sicurezza sul lavoro. Viabilità, Lavori pubblici, Protezione civile.
Espropriazioni. Maria Baccaglia: Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Annona, Tributi, Patrimonio, Edilizia
popolare, Spettacolo, Sport, Turismo, Pari opportunità. Rapporti con l'università. Valentina Cavallaro: Istruzione,
Cultura, Biblioteca, Mobilità, Trasporti, Servizi sociali. Lavoro, Famiglia, Ufficio piano legge 328/00, Discretto sociosanitario. Salvatore Santonocito: Amministrazione generale. Partecipate, Anagrafe. Stato civile. Ufficio elettorale,
Servizi informativi i Sportello Europa, Ufficio relazioni con il pubblico. Politiche giovanili, Tutela dell'ambiente, Bilancio,
Economato, Personale, Randagismo. Enzo Giuliano Sancoro: Polizia mu nicipale, Decoro e sicurezza urbana,
Urbanistica, Nettezza urbana, Cimitero, Igiene, Sanità, Acquedotti e reti id riche, II sindaco trattiene la delega al
Contenzioso e ai Rapporti con il Consiglio comunale, à éé '-tit_org-
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Tutti negativi i profughi della Ocean
[Concetta Rizzo]

Nessuno dei 180 è risu Itato affetto da Covid dopo il test del tam pone. Nuovo tentativo di fuga da I centro di
Siculiana, un a Itro agente fer Nella notte sono stati trasferiti sulla nave MobyZazà, dove resteranno in quarantena
Miracolo sul molo: un bimbo di sei anni ha ritrovato la madre che era partita senza di Concetta Rizzo AGRIGENTO
L'esito dei tamponi - effettuati dall'Asp di Ragusa -è arrivato alla spicciolata: prima 65, poi 90,123 e infine 180. Tutti i
migranti salvati, in acque internazionali,dalla Ocean Viking sono risultati negativi al Covid-19. Durante la notte fra
lunedì e ieri s'è proceduto alio sbarco dalla nave della ong Sos Mediterranee e all'imbarco conclusosi alle 3,15 - sulla
nave quarantena Moby Za2a dove, fra i vari ponti, il gruppo dovrà restare sotto sorveglianza sanitaria. Sbarco ed
imbarco sono stati realizzati - per come convenuto tra Questura di Agrigento ed Usmaf- a piedi dagli stessi migranti,
senza l'utilizzo di alcun pullman. La Moby Za2a, ieri mattina, ha mollato l'ancora ed ha lasciato la banchina Todaro di
Porto Empedocle, tornando a posizionarsi in rada. Lo stesso ha fatto anche la nave Ocean Viking, il cui equipaggio
dovrà effettuare - su disposizione della Capitaneria di Porto Empedocle - la quarantena. Ancoraperqualche giorno,
davanti la costa di Porto Empedocle sosteranno le navi delle ong Sea Watch3 e Ocean Vikinge la nave-quarantena
Moby Za2a, Ma Porto Empedocle, la tensostruttura della Protezione civile sistemata accanto alla banchina, è stato
teatro anche di un miracolo. I poliziotti sono riusciti a ritrovare la mamma del piccolo Madou, un bimbo di sei anni che
ha fatto la traversata del Mediterraneo da solo, senza un parente. Gioia fra i volonCari della Croce Rossache, perdue
settimane si sono occupati del piccolo durante la quarantena sulla Moby Za2a. La madre del bimbositrova al Cara di
Crotone. Presto mamma e figlio si potranno, finalmente, riabbracciare. Dopo i numerosi controlli e gli accertamenti
fatti dalla Questura in questi giorni, con l'aiuto della Croce Rossa, è arrivata la conferma. Quel piccino, tutto
solo.chehaeffettuatolaquaranCena sulla Moby Za2a ha ritrovato la sua mamma. Unadonna che erasbarcatacon un
altro barcone, senza avere piùnotiziedelsuopiccolo.llbambino è stato affidato a una donna, sua
connazionale.chehaunfigliodiduemesi e che conosce la madre del bimbo. Questa non è la prima e neanche l'ultima
storia del genere che si registra nell'Agrigentino quanto altrove. Dalla notte fra lunedì e martedì, i volontari della Croce
Rossa hanno iniziato ad occuparsi dei 180 migranti salvati dalla Ocean Viking, tra cui molte donne con figli.
Masullanave quarantena Moby Za2a ci sono anche i 30 migranti -che erano stati salvati dalla Sea Watch3 - che sono
risultati positivi al Covid-l 9. Si trovano isolati sul pome 7, la cosiddetta zonarossa della nave. Ieri sera, infine, ai centro
d'accoglienza ex VillaSikaniadiSiculianas'è registrato - ed è staro il secondo caso nell'arcodi neanche 24ore-un nuovo
tematìvodi fuga da parte dei migranti ospiti. Un poliziottos'è fatto maleed è stato portato al pronto soccorso
dell'ospedale di Agrigento. Ha riportato ferite guaribili in 6 giorni. Due giorniprima due agenti avevanosubiro escoriati
guaribili in Sgiorni atesta. E ancora prima, cercando di bloccare migranti in fuga, un sovrintendente hasubito la frattura
della rotula. ( CR ) -tit_org-
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NESSUN DANNO

Scossa di terremoto, epicentro in mare
[Redazione]

NESSUN DANNO Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata ieri net primo pomeriggio, con
epicentro in mare, al largo della costa nord, e localizzato a una profondità di 11 chilometri. I! sisma è stato avvertito in
alcuni centri delta provincia, non si registrano però danni a persone o cose. -tit_org-
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Piscedda, Pd: Nessun rimborso sui test anti covid
[Redazione]

Piscedda, Pd: Nessun rimborso sui test anticovid CAGLIARI. Il costo del test volontario anti-Covid doveva essere
rimborsato dalla Regioneai turisti. Era stata questa la promessadel governatore Solinas. Però, stand o a II ' i
nterrogazioe presentata dal consigliere regionale Valter Piscedda Pd (nella foto), neanche un euro sarebbestatofinora
restituito, sotto forma di bonus, achi è arrivato con il certificato di negati vita in tasca. Ho telefonato alla Protezione
civile - fa sapere Pi seed da-emitíanof atto sapere che per quanto riguarda il rimborso sono ancora in attesa di
disposizioni definitive. Per concludere: Eccosvelato un altro bluff della Giunta, i turisti sono stati illusi con l'ennesima fa
Isa promessain unstagionegià complicata di per sé. -tit_org-
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Ventinove roghi nell`isola intervengono 1 mezzi aerei
[Redazione]

UN'ALTRA GIORNATA DI FUOCO Ventinove roghi nell'isola intervengono i mezzi aereiSASSARI Ventinove incendi
sono divampati ieri nell'isola, un'altra giornata di super lavoro per le squadre in campo che sono state impegnate in
diverso località dell'isola. In quattro casi oltre agli uomini e ai mezzi a terra di Corpo forestale, vigili del fuoco,
supportati da Forestas, Protezione civile e barracelli per spegnere le fiamme è stato necessario il su ñ ñýðï dei mezzi
aerei. I fronti più impegnativi sono stati quelli di Bottidda, dove le fiamme, divampate nella zona del Nuraghe Tanca
Noa, hanno mandato in fumo due ettari di pascoli e macchia mediterranea. Un rogo è divampato anche a Nuoro,
nell'area del Riu Tiesi: Corpo forestale di Villasalto e Feiiosu. Tré gli ettari percorsi dall'incendio. Un vasto incendio ha
colpito anche il territorio dì Ozieri, dove le Fiamme hanno minacciato una zona boschiva di pregio. Per domarle si
sono levati in volo due elicotteri, tra cui il Super Puma. Dopo l'attività di spegnimento e bonifica dei siti è stataawiata
quella indagine per accertare eventuali responsabilità, Alcuni giorni fa nel Sassarese vasti incendi erano scoppiati nel
Goceano, in particolare nel territorio di Bono, con modalità che fanno intuire Ã origine dolosa- darmeggiato un ettaro
di terreni incolti. Fuoco a Tulli, a "Serra Irìdas", dove sono intervenuti 2 elicotteri provenienti dalle basi del -tit_orgVentinove roghi nell'isola intervengono 1 mezzi aerei
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Calano i contagi ma è alto il rischio di un ritorno del virus
21 passeggeri positivi su un volo in arrivo dal Bangladesh Il ministro Speranza sospende i collegamenti con Dacca
[Redazione]

Calano i contagi ma è alto il rischio di un ritomo del virus 21 passeggeri positivi su un volo in arrivo dal Bangladesh II
ministro Speranza sospende i collegamenti con Dacca ROMA Cala la curva epidemica in Italia anche se non cala
l'allarme e vengono segnalati, un pò a macchia di leopardi, nuovi focolai di Covid 19. Ieri i dati della protezione civile
segnalano 138 nuovi casi contro i 208 di lunedì. Complice il forte calo della Lombardia, 53 positivi contro i 111 di 24
ore fa, a fronte però di meno tamponi. Il totale degli italiani colpiti dal Covid sale cosi a 241.956. Forte rialzo invece del
numero dei decessi, 30 contro gli 8 di lunedì e i 7 di domenica. Quello che preoccupa, però, è la possibilità dei contagi
di ritorno. Soprattutto dai paesi esteri. Un caso su tutti: sul volo Dacca-Roma atterrato lunedì a Fiumicino sono stati
trovati 21 passeggeri positivi e il mistro Roberto Speranza ha dovuto dire basta: stop agli aerei dal Bangladesh,
almeno per una settimana, almeno finché non si troverà un modo più sicuro per gestire le misure di sicurezza per gli
arrivi extra Schengen ed extra Uè. La quarantena per chi viene da Paesi extra Uè - ha detto il ministro della Salute - è
già prevista ed è confermata. Ma dopo tutti i sacrifici fatti non possiamo permetterci di importare contagi dall'estero.
Meglio continuare a seguire la linea della massima prudenza. Speranza lo dice chiaramente: la goccia che l'ha spinto
a bloccare gli aerei dal Bangladesh, d'intesa con la Farnesina di Luigi Di Maio, è stato il volo di lunedì. Quello con 276
persone a bordo che l'assessore laziale alla Sanità Alessio D'A mato ha definito senza troppi complimenti una vera e
propria "bomba" virale che abbiamo disinnescato con tempestività. Il timore delle autorità sanitarie è che il contagio si
espanda sul territorio laziale, diffondendosi in particolare nella numerosa comunità bengalese che risiede nella
Capitale. Proprio ieri la Asl Roma 2 e l'Unità di Crisi anti-Covid hanno incontrato i rappresentanti della comunità per
informare ma anche tranguillizzare i bengalesi di Roma. E stata l'occasione per dare indicazioni esatte da tradurre
nella loro lingua e da diffondere poi attraverso i social e i loro canali interni. -tit_org-
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Incendi, è allerta in Sardegna: mercoledì 8 luglio bollino giallo in tutta l`Isola
[Redazione]

L'allerta incendi è stata diramata dalla Protezione civile SardegnaDaCagliaripad Redazione-7 Luglio
2020[incendi]ondata di caldo che accompagna la regione non dà segni di cedimento econtinuaallerta incendi nell
Isola. La Protezione Civile sarda ha emanato unnuovo bollettino di previsione di pericolo incendio: per la giornata
dimercoledì 8 luglio, è prevista un allerta gialla per pericolosità media intutta la Sardegna.[Screenshot1-640x350]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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Scossa di terremoto al largo di Palermo [MAPPE E DATI]
[Redazione]

7 Luglio 2020 15:50La scossa è stata registrata pochi minuti fa a PalermoUna scossa di terremoto è stata registrata
dall INGV alle ore 15:11 sulla CostaSiciliana Centro-Settentrionale e precisamente al largo di Palermo. La scossa
èstata di magnitudo 2.7 a 10.6 chilometri di profondità.[terremoto-palermo-5-][terremoto-palermo-1-][terremotopalermo-2-][terremoto-palermo-3-][terremoto-palermo-4-]
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Coronavirus, oggi in Calabria 1 nuovo caso positivo a Reggio: intercettato dall`Asp grazie
allo screening pre-ricovero, 40 giorno consecutivo senza morti [DATI]
[Redazione]

7 Luglio 2020 16:53Coronavirus, il bollettino della Regione Calabria aggiornato ad oggi 7 luglioNessun morto per il 40
giorno consecutivo e un nuovo caso positivo su 1.032persone sottoposte a tampone. Il nuovo caso positivo è in
Provincia di ReggioCalabria, intercettato dall Asp reggina grazie allo screening pre-ricovero.Restano vuoti di pazienti
Covid-19 dei reparti di terapia intensiva. Il numerodei casi in Calabria dall inizio della pandemia è di 1.184 persone su
98.703 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati èdell 1,2% ed è di gran lunga la più
bassaItalia. In Calabria sono statesottoposte a tampone addirittura 83,3 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: 1.184 Morti: 97 Guariti: 1.060
Attualmente ammalati: 27 Ricoverati nei reparti: 4 In isolamento domiciliare: 23I 1.184 casi della Calabria sono così
suddivisi nelle 5 Province della Regione: Cosenza 468 casi: 34 morti, 433 guariti, 2 in isolamento domiciliare. Reggio
Calabria 293 casi: 19 morti, 256 guariti, 3 in reparto, 16 in isolamento domiciliare. Catanzaro 217 casi: 33 morti, 182
guariti, 1 in reparto, 1 in isolamento domiciliare. Crotone 119 casi: 6 morti, 112 guariti, 1 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-calabria-7-luglio]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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Terremoto 2.7 della scala Richter a Palermo avvertito in 11 comuni del circondario
[Redazione]

Una scossa di terremoto di intensità 2.7 della scala Richter è stata registratadai sismografi dell Istituto Nazionale di
geofisica e Vulcanologia nelterritori di Palermo alle 15,11 di oggi pomeriggio, 7 luglio 2020.La scossa è stata
chiaramente avvertita dalla popolazione anche se non datutti. Il sisma è stato notato, secondo le notizie raccolta, in
undici comunidel comprensorio. Oltre il capoluogo si tratta dei comuni di Isola delleFemmine, Capaci, Carini e Torretta
lungo la costa in direzione Trapani, Ficarazzi e Monreale in direzione dell entroterra, Villabate, Bagheria, SantaFlavia
e Belmonte Mezzagno dalla parte opposta della provincia. Si tratta intutti i casi di comuni all interno dei 30 chilometri
dal epicentro ella scossa.L epicentro è stato individuato dagli esperti 11 chilometri a nord della cittàdi Palermo ad una
profondità sotto la crosta terrestre anch essa di 11chilometri.Non si registrano danni a cose o a persone Scossa di
terremoto sulla costa del Siracusano, paura in città, sisma di magnitudo 3.7
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Incendio nella valle dell`Ippari, in azione un elicottero per spegnere le fiamme (VIDEO)
[Redazione]

Un incendio si è scatenato nel primo pomeriggio nella valle dell Ippari, nellazona di Comiso. Le fiamme hanno lambito
la Provinciale 20, la Comiso-SantaCroce e sono state tante le richieste di soccorso da parte dei residenti edegli
automobilisti in transito in quella porzione di area. Del resto, lecolonne di fumo si sono viste a distanza di chilometri
dall epicentro ed èstato necessario far alzare in volo un elicottero per provare dall alto acircoscrivere il raggioazione
delle fiamme. Troppo presto dire se il rogosia di matrice dolosa, di certo una parte determinantehanno avuta le
altetemperature che hanno alimentato le fiamme, trovando poi terreno fertile nellavegetazione. La Protezione civile,
nelle ore scorse, aveva lanciato degliallarmi in merito al rischio incendi, fatto sta che si sono verificati espetterà alla
macchina dei soccorsi provare a fermareincendio.Fiamme sono divampate nei giorni scorsi, nella zona archeologica
di Mokarta,nel Trapanese.L area, che fa parte del Parco Archeologico di Segesta, è stata oggetto di unincendio, che
ha danneggiato prevalentemente le staccionate in legno, chedelimitano i percorsi predisposti per i visitatori.Da un
primo sopralluogo, effettuato dalla dirigente del Parco, Rossella Giglio,non risultano danni ai reperti archeologici. Sul
posto sono intervenuti iVigili del Fuoco del Comando provinciale di Trapani.Il sito di Mokarta ricade sul territorio di
Salemi. Attendiamo che forze dell ordine e vigili del fuoco accertino la dinamica deifatti ma se, come sembra, dovesse
essere confermataorigine dolosadell incendio dell area archeologica di Mokarta, allora saremmo davanti a ungesto
vigliacco da parte di chi si crede in diritto di potere sfregiare ilterritorio eimpegno di tanti che hanno lavorato
duramente per salvaguardaree rendere fruibile la storia di quei luoghi. Il Comune di Salemi ha curato la pulizia dell
area fino allo scorso anno,quando la competenza è passata al Parco di Segesta, e non può tollerare attiignobili come
questo che mortificano un intera comunità. spiega il sindaco diSalemi Domenico Venuti.FOTO E VIDEO FRANCO
ASSENZA Incendio nell area archeologica di Mokarta, Gesto vigliacco e ignobile
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Fase 3: geriatra Bernabei, `ripensare cure territoriali per evitare nuova emergenza`
[Redazione]

07/07/2020 17:24AdnKronos@AdnkronosAdnKronosRoma, 7 lug. (Adnkronos Salute) - Ci è voluta una pandemia per
accendere iriflettori sulla medicina del territorio e sulla necessità di investire su unodei suoi pilastri
fondamentali,assistenza domiciliare. La pandemia ha apertoil vaso di pandora, ma ha anche mobilitato risorse
economiche per rafforzaregli strumenti di assistenza agli anziani fragili. Cosa fare per non sprecarequesta occasione?
Se ne è discusso oggi al webinar organizzato da ItaliaLongeva. "Covid ha rivelato che sono i vecchi fragili la
debolezza intrinsecaal nostro sistema e cheassistenza domiciliare e, più in generale, le cureterritoriali, rappresentano
oggi la vera priorità di investimento in sanità perdiminuire la pressione sugli ospedali e mettere questi ultimi nelle
condizionidi fare il mestiere dell acuzie per cui sono nati", afferma Roberto Bernabei,presidente di Italia Longeva e
membro del Cts della Protezione Civile. "Curaregli anziani fragili 'a casa loro' - assicura Bernabei - significa risparmi
peril servizio sanitario e vantaggi per la qualità di vita degli assistiti, chepossono essere garantiti da una sanità più
flessibile, più prossima etecnologicamente avanzata. Affinché ciò si realizzi, è necessaria anzitutto unapresa di
coscienza di know-how, competenze, metodologie; bisogna domandarsiquale sia il modello assistenziale generale di
riferimento di quel grande'Pronto Soccorso della fragilità' che deve diventareassistenza a domicilio,e quindi investire in
formazione e tecnologia"."Prendersi cura delle persone acasa, riduce i rischi di contagio e alleggerisce gli ospedali dal
sovraccaricodi richieste per consentire ai nosocomi di essere luoghi di diagnosi e cura pertutti e non solo per i pazienti
Covid-19. Questa consapevolezza ha portato aprevedere, nel 'Decreto Rilancio'" attualmente in fase di conversione in
legge"734 milioni di euro per il potenziamento dell assistenza domiciliare integratasia per i pazienti affetti da
coronavirus o in isolamento, sia per tutte lepersone malate croniche, fragili e non autosufficienti, la cui
condizionerisulta aggravata dall emergenza in corso", aggiunge la sottosegretaria diStato alla Salute Sandra Zampa.
"Si tratta di uno stanziamento senza precedenticon cui si intende aumentare in maniera importante il numero degli
assistitiover 65 ponendosi in linea con la media Ocse. È inoltre previsto ilrafforzamento dei servizi infermieristici
territoriali, tra cuiintroduzionedella figura dell infermiere di famiglia o di comunità, con 9.600 nuoviinfermieri, 8 ogni
50mila abitanti. Sono inoltre previsti il potenziamento delmonitoraggio domiciliare eattivazione di centrali operative
regionali,dotate di apposito personale e di apparecchiature per il telemonitoraggio e latelemedicina", afferma
Zampa."Fare una buona assistenza domiciliare è come fareuna buona neurochirurgia, bisogna saper fare e aver
maturato un curriculum -continua Bernabei - Per questo, di pari passo con la definizione dei modelli,l investimento
primario dovrebbe riguardare la formazione del personalesanitario affinché entri in possesso di quelle capacità che
sono il presuppostoper entrare a casa dei pazienti.infermiere di comunità potrebbe candidarsia diventare il case
manager della fragilità. E questo attraversoacquisizionedi competenze distintive che gli consentano di maturare una
cultura dellavalutazione: intercettare in maniera proattiva i bisogni del paziente, prenderedecisioni e garantire la
continuità assistenziale, fungendo da filtro con glialtri snodi del sistema".Accanto all innovazione dei modelli
organizzativi,supportata dalla formazione delle risorse umane,assistenza domiciliarerichiede investimenti in
tecnologia, sottolineano gli esperti. "Abbiamo adisposizione apparecchi di monitoraggio a distanza che misurano
quasi tutto deiparametri vitali di un paziente e capacità di intervenire sulle emergenze conuna rapidità e un
accuratezza fino ad oggi impensabile", rileva Bernabei."Oltrealla possibilità di offrire, da remoto, diverse prestazioni
delle quali un grannu
mero di pazienti ha bisogno quotidianamente, massimizzando il costo-beneficiodelle risorse. Il nostro sistema
sanitario e assistenziale ha un occasioneimperdibile per 'sdoganare' la tecnoassistenza: pensare di organizzare
lamedicina del territorio a prescindere da questi strumentiavanguardiaequivarrebbe a voler rilanciare il paese
puntando sul fax o sul telefono agettoni", conclude l'esperto.
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Cinque incendi nell`Oristanese favoriti dal maestrale
Cinque incendi nell''Oristanese favoriti dal maestrale. Cronaca Sardegna - L''Unione Sarda.it
[Redazione]

Sono cinque gli incendi che hanno impegnato l'apparato regionale antincendio in provincia di Oristano.La Protezione
civile aveva valutato giallo il rischio incendi per la presenza della forte vento di maestrale. Per fortuna la tempestività
delle segnalazioni e degli interventi hanno consentito di limitare i danni al territorio.I primi interventi della Forestale,
vigili del fuoco e Forestas sono stati concentrati nella mattinata tra Bonarcado e Paulilatino.L'allarme rosso è
risuonato a fine mattinata a Terralba ed ha interessato una parte periferica del centro abitato. Nel primo pomeriggio
Forestale e Vigili del fuoco hanno lavorato per alcune ore anche tra Palmas Arborea e la pedemontana.Nel tardo
pomeriggio il maestrale ha minacciato le periferie di Cabras e Solanas. Nella tarda serata un altro incendio si è
sviluppato sempre nell'agro di Terralba. Riproduzione riservataScarica l'app de L'Unione Sarda2018 L'Unione Sarda
S.p.A. Tutti i diritti riservati. É vietata la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, di tutti i materiali del sito. |
Indirizzo della Sede Legale: Piazzetta L'Unione Sarda nr. 24 | Capitale sociale 11.400.000,00 i.v. | Codice Fiscale ed
iscrizione presso l'Ufficio Registro Imprese di Cagliari 01687830925 (P.I. 02544190925) | REA: CA-136248

Estratto da pag. 1

16

unionesarda.it

08-07-2020
Pag. 1 di 1

La Sardegna continua a bruciare: sono 29 i roghi domati in poche ore
La Sardegna continua a bruciare: sono 29 i roghi domati in poche ore. Cronaca Sardegna - L''Unione Sarda.it
[Redazione]

Ancora super-lavoro per le squadre anti-incendio regionali da un capo all'altro della Sardegna.In poche ore gli uomini
del Corpo forestale e i vigili del fuoco, supportati da Forestas, Protezione civile, barracelli e volontari sono stati
chiamati a domare ben 29 roghi.In quattro casi sono dovuti anche decollare i mezzi aerei, in supporto alle forze di
terra.I fronti più impegnativi sono stati quelli di Bottidda, dove le fiamme, divampate nella zona del Nuraghe Tanca
Noa, hanno mandato in fumo due ettari di pascoli e macchia mediterrane.Fuoco anchea Tuili, in località "Serra Iddas",
dove sono intervenuti 2 elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Villasalto e Fenosu. Tre gli ettari percorsi
dall'incendio.Un rogo è divampato anche a Nuoro, nell'area del Riu Tiesi: danneggiato un ettaro di terreni incolti.Un
vasto incendio ha colpito anche il territorio di Ozieri, dove le fiamme hanno minacciato una zona boschiva di
particolare pregio. Per domarle si sono levati in volo due elicotteri, tra cui il Super Puma.Sempre a Ozieri si è
registrato un rogo in una discarica adibita al cosiddetto sovvallo, ovvero allo scarto non riciclabile che rimane dal
trattamento del secco residuo e dell'umido (in sostanza plastica e ingombranti non riutilizzabili).Sul posto, oltre ai vigili
del fuoco e a un elicottero, anche i tecnici Arpas e le squadre Nbcr specializzate in rischio biologico.Anche
l'Oristanese non è stato risparmiato: ben cinque gli interventi per domare altrettanti incendi divampati in provincia.In
tutti gli episodi, dopo l'estinzione delle fiamme e le bonifiche sono state avviate indagini per accertare l'origine del
fuoco.(Unioneonline/l.f.) Riproduzione riservataScarica l'app de L'Unione Sarda2018 L'Unione Sarda S.p.A. Tutti i
diritti riservati. É vietata la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, di tutti i materiali del sito. | Indirizzo
della Sede Legale: Piazzetta L'Unione Sarda nr. 24 | Capitale sociale 11.400.000,00 i.v. | Codice Fiscale ed iscrizione
presso l'Ufficio Registro Imprese di Cagliari 01687830925 (P.I. 02544190925) | REA: CA-136248
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Tuili, allarme per due incendi nelle campagne
Tuili, allarme per due incendi nelle campagne. Cronaca Sardegna - L''Unione Sarda.it
[Redazione]

Tarda mattinata e primo pomeriggio di emergenza incendi a Tuili.E' stato appena spento un rogo divampato nelle
campagne del paese, vicino alla strada che conduce a Las Plassas. Le fiamme avrebbero divorato alcune decine di
ettari fra stoppie e alberi di ulivo.Per domare l'incendio hanno operato la compagnia barracellare di Tuili e Las
Plassas, gli agenti del Corpo Forestale della stazione di Barumini, i dipendenti dell'agenzia Forestas, la protezione
civile di Tuili, i vigili del fuoco e due elicotteri del servizio regionale antincendio.Le fiamme hanno minacciato anche il
parco "Sardegna in Miniatura", lambendo i suoi confini, ma per fortuna sono state spente appena in tempo. Il parco è
stato riempito di fumo, ma nessun danno a persone o strutture. Intorno a mezzogiorno i barracelli hanno spento un
altro incendio, vicino al cimitero, che ha mandato in fumo circa un ettaro di stoppie. Riproduzione riservataScarica
l'app de L'Unione Sarda2018 L'Unione Sarda S.p.A. Tutti i diritti riservati. É vietata la riproduzione, anche parziale e
con qualsiasi mezzo, di tutti i materiali del sito. | Indirizzo della Sede Legale: Piazzetta L'Unione Sarda nr. 24 |
Capitale sociale 11.400.000,00 i.v. | Codice Fiscale ed iscrizione presso l'Ufficio Registro Imprese di Cagliari
01687830925 (P.I. 02544190925) | REA: CA-136248
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Terremoto, scossa 2.7 avvertita a Palermo
[Redazione]

Il tremore di una scossa di terremoto e stata avvertita in modo sensibile dalla popolazione a Palermo, sia in centro che
in periferia. Il sima e stato localizzato dall Ingv sulla costa Siciliana centro settentrionale, ed e stato di magnitudo 2.7,
a una profondita di 11 km.
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Terremoto a Palermo il 7 luglio 2020
[Redazione]

data-amp="amp-text">Scossa sismica al largo di Palermo nel primo pomeriggio di oggi. Un terremotodi magnitudo 2.7
è stato registrato alle 15.11 dall Ingv,Istituto nazionaledi geofisica e vulcanologia. Secondo i dati rilevati, il sisma è
avvenuto aundici chilometri di distanza dalla costa nord di Palermo. L'epicentro è statolocalizzato a undici chilometri di
profondità. Non si registrano danni apersone o cose.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 terremoto è stato avvertito da alcuni residenti dei quartieri a nord dellacittà come Partanna,
Mondello, Cardillo, Tommaso Natale e Sferracavallo maanche nei comuni vicino Palermo come Isola delle Femmine,
Capaci e Carini.
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Gestione dell`emergenza coronavirus - Il Comune di Polistena modello nazionale
[Redazione]

Pagina Tutte le notizieDI seguito la nota diffusa dal SINDACO Dott. Michele Tripodi- Con grande soddisfazione
segnaliamo che al Comune di Polistena è stata dedicata una pagina del manuale realizzato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali consultabile al link https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Rafforzamentoservizi/Documents/I-Servizi-Sociali-al-tempo-del-Coronavirus.pdf che ha censito la raccolta delle migliori prassi
amministrative utilizzate per dare sostegno sociale alla popolazione duranteemergenza coronavirus ancora in
corso.Nel manuale sono stati selezionati oltre 200 enti tra comuni, province, ambiti, distretti, ed altri enti pubblici in
tutta Italia.iniziativa nata nell ambito del PON Inclusione da testimonianza del grande lavoro svolto fino ad oggi dall
Amministrazione Comunale supportata dagli uffici dei Servizi Sociali comunali.In particolare durante il lockdown è
stata avviata una serie di interventi di assistenza attiva a domicilio tra cui il supporto delle persone in condizione di
difficoltà socioeconomica (es. anziani soli, famiglie in condizioni di indigenza, ecc.) come la fornitura di un pasto caldo
a pranzo per persone non autonome,approvvigionamento di beni essenziali (farmaci e alimenti) e la consegna di
generi di prima necessità.Le richieste di aiuto/assistenza sono state valutate anche attraverso i numeri verdi senza
fare in modo che le persone si recassero in comune rischiando di contagiarsi a vicenda.Nell indagine inoltre si legge
anche il feedback positivo che testimoniaapprezzamento del lavoro svolto.L istituzione del COC (Centro operativo
Comunale di Protezione Civile) affiancato dai volontari del Gruppo di Protezione Civile e dal Comitato Tecnico ha dato
gambe alle idee innovative portate avanti duranteemergenza dall Amministrazione Comunale. Tra di esse vanno
segnalate oltre all erogazione dei buoni-spesa agli aventi diritto, anche la consegna a domicilio dei pacchi alimentari
ancora in corso e le donazioni compiute all ospedale di Polistena nell ambito della raccolta fondi della campagna
SOSteniamoci che ha permesso di costituire una dotazione di 103.470,00.L iniziativa di raccolta delle prassi
duranteemergenza Covid-19 è stata co-coordinata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall Anci
Nazionale con il supporto della Banca Mondiale. In Calabria oltre al Comune di Polistena figurano i comuni di Campo
Calabro, Corigliano-Rossano, Cosenza, Parenti, Serra San Bruno, e gli ambiti di Caulonia e Cirò Marina.Questo
ulteriore riconoscimento ci rende orgogliosi e consapevoli della grande attività realizzata in qiuesti anni dall
Amministrazione Comunale di Polistena al servizio della comunità che siamo convinti dovrà continuare con altri
successi e attestati.
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Coronavirus Calabria: +1 nuovo positivo su 1032 tamponi. +1 su Reggio Calabria e
provincia
[Redazione]

Pagina Tutte le notizieIn Calabria ad oggi sono stati effettuati 98.703 tamponi.Le persone risultate positive al
Coronavirus sono 1.184 (+1 rispetto a ieri), quelle negative sono 97.519.Territorialmente, i casi positivi sono così
distribuiti:-Catanzaro: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 2 in isolamento
domiciliare; 433 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 3 in reparto; 16 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19
deceduti. Crotone: 1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 3 in isolamento domiciliare; 77
guariti; 5 deceduti.Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel
tempo sono stati dimessi. Il caso positivo di oggi dell Asp di Reggio Calabria è stato intercettato grazie allo screeningn
pre-ricovero.Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il
decesso.Dall ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la
loro presenza sul territorio regionale sono in totale 6.112.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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