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Venturi: La situazione sta migliorando
 

Altre dieci vittime, ma c`è un lieve calo I contagi sono stabili = Calano le vittime, morta una

donna di 62 anni
Stabili i contagi, il commissario Venturi: Dati moderatamente positivi. Ma Bologna e la provincia piangono altre 10

persone

 
[Nicola Bianchi]

 

Venturi: La situazione sta migliorando! Altre dieci vittime, ma c'è un lieve calo I contagi sono stabili Servizio a pagina 4

Calano le vittime, morta una donna di 62 ami Stabili i contagi, il commissario Venturi: Dati moderatamente positivi. Ma

Bologna e la provincia piangono altre 10 person di Nicola Bianchi II contrattacco continua e i risultati arrivano. Sono

moderatamente positivi - spiega Sergio Venturi, commissario regionale per l'emergenza - e ci accontentiamo del detto

dei nostri nonni: chi va piano va sano e va lontano. La bella notizia è che stiamo progressivamente arrivando a una

situazione sempre migliore, aggiunge, sottolineando anche i venti decessi in meno rispetto a ieri. Un calo che ci

aspettiamo di consolidare nei prossimi giorni. Il grande lavoro fatto negli ospedali, dobbiamo cominciare a farlo fuori:

oggi lo sforzo è nelle comunità anziani, nelle case protette ma anche nelle abitazioni private. Bollettino di guerra.

Anziani (ma non solo) che anche ieri, purtroppo, hanno pagato un conto devastante: 10 i decessi tra Bologna e il

circondario con Medicina che piange l'ennesima concittadina, Annina Grande di 62 anni. Due le vittime di Bologna, un

uomo e una donna di 66 e 86 anni, poi altri quattro pensionati di Budrio (89), Sasso Marconi (76), Molinella (79),

Pianoro. Infine tré donne di Molinella, Castenaso e Casalecchio: 67, 69 e 80 anni. Il bollettino di guerra, a ieri sera,

contava ben 128 croci, 23 delle quali del circondario imolese. Per quanto riguarda i nuovi casi di positività tra Bologna

e provincia, eri erano 157 in più (totale 1.351, secondo i dati ufficiali dell'Azienda Ausi): Bologna (+73), Casalecchio

(+8), Budrio (+7), San Giovanni in Persiceto (+6). In Appennino si conta il numero minore di positivi: Alto Reno Terme,

Castel D'Aiano, Castiglione dei Pepoli, Monghidoro e San Benedetto Val di Sambro, ad esempio, restano con 2 a

testa. Crescono ancora invece i tamponi. Solo ieri, in tutta la regione, sono stati 5.193 per un totale di 52.991.

Nessuno - così Venturi - in altre regioni ha que- BUONA NOTIZIA I tamponi negativi sono largamente superiori a

quelli positivi. Dobbiamo consolidarli e migliorarli sti numeri, anche se non dobbiamo fare gare. E i test negativi (2900)

sono largamente maggiori dei positivi. Bene anche i dati sulle guarigioni, 115 in più rispetto al giorno precedente.

Pronto soccorso. Venturi poi si è soffermato sui dati di accesso delle ambulanze nei pronto soccorso degli ospedali

nelle ultime 24 ore. Rispetto al picco, ora sono più o meno dimezzati. Stabile la situazione a Bologna. Una settimana

fa ero più preoccupato per Bologna, perché aveva dati troppo bassi su una malattia che ormai circola, confida ancora.

E da questa preoccupazione è nata anche la scelta della zona rossa a Medicina, oggi teatro del contrattacco casa per

casa alla diffusione del virus. E ogni giorno vogliamo guadagnare altro terreno. Stabili in città gli accessi delle

ambulanze con pazienti Covid al pronto soccorso -tit_org- Altre dieci vittime, maè un lieve calo I contagi sono stabili -

Calano le vittime, morta una donna di 62 anni
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Telecamere in rete per vigili e carabinieri
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO Recentemente è stata sottoscritta dalll'Unione di Terre d'Acqua una convenzione che permetterà ai

carabinieri di Persiceto di accedere ai dati delle telecamere stradali di sicurezza delle Unioni dei comuni Reno Galliera

e di quelli di Terre d'Acqua. La convenzione con l'Arma spiega il sindaco persicetano Lorenzo Pellegatti - è l'ultimo

significativo obiettivo raggiunto nel contesto della digitalizzazione e della modernizzazione degli apparati e delle

dotazioni alla polizia locale di Terre d'Ac qua. Nel contesto spicca infatti il vasto sistema di videosorveglianza integrato

che è stato installato sulle principali strade del territorio. Il progetto, condiviso con la Prefettura, è iniziato lo scorso

luglio con l'installazione di 20 nuove telecamere sulle principali arterie collegate alla centrale operativa della polizia

locale e poi proseguito. Al momento sono ultimati i lavori di ammodernamento tecnologico della nuova centrale della

polizia locale di Terre d'Acqua, così come quelli del sistema unificato e completo di videosorveglianza che si può

collegare ora, tra l'altro, alla polizia locale dell'Unione Reno Galliera. Tutto l'insieme - continua il primo cittadino - è

stato ulteriormente rafforzato con la convenzione, approvata nei giorni scorsi, che regola l'accesso ai sistemi di

videosorveglianza gestiti dai corpi di polizia locale delle Unioni comunali Reno Galliera e Terre d'Acqua, sottoscritta

con i carabinieri di Persiceto. I militari dell'Arma con la loro centrale operativa ora potranno visionare direttamente, 24

ore al giorno, le immagini e i dati registrati dalle telecamere delle due Unioni. E Pellegatti aggiunge: Scopo del

progetto è la connessione con gli altri corpi di polizia delle zone contigue e tra tutti i portali delle forze dell'ordine in

modo da realizzare un sistema informatizzato efficiente. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA Grazie a

una convenzione l'Arma potrà accedere agli occhi elettronici di Terre d'Acqua Gli agenti della polizia locale di Terre

d'Acqua con i di San Giovanni in Persiceto Lorenzo Pellegatti -tit_org-
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L'INVESTIMENTO
 

Un progetto da 700mila euro
 
[Redazione]

 

L'INVESTIMENTO  È la somma disponibile nell'Unione per migliorare la videosorveglianza _, posizionate nei centri

Circa 700.000 euro sono....,.,........ abitati e nei varchi. Le stati messi a disposizione,.,,,,.., apparecchiature hanno la

per I acquisto per la,.,.,, funzione di leggere le targhe dei veicoli. progettazione e la messa in posa di nuove

telecamere di RIPRODUZIONE RISERVATA videosorveglianza nel territorio dell'Unione dei Comuni di Terre d'acqua

(Anzola, Calderara, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sala, Sant'Agata). Le telecamere sono state -tit_org-
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Trovate ossa umane sotto San Francesco
Scavi nell'ex chiesa: l'archeologa Silvia Marvelli racconta la scoperta Due botole al centro della navata conducono

nelle arche sepolcrali

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Scavi nell'ex chiesa: l'archeologa Silvia Marvelli racconta la scoperta Due botole al centro della navata conducono

nelle arche sepolcrali PERSICETO Ossa umane nei sotterranei dell'ex chiesa di San Francesco. Le hanno trovate

recentemente gli archeologi del Museo archeologico ambientale di San Giovanni in Persiceto. Durante la campagna

di sondaggi partita, in collaborazione con il Comune, nel dicembre dell'anno scorso - spiega l'archeologa Silvia

Marvelli, del Museo archeologico ambientale -, sono state scoperte, al centro della navata, botole di accesso a due

arche sepolcrali gemelle e speculari, disposte in senso est - ovest, di grandi dimensioni, interamente realizzate con

struttura laterizia e copertura a volta. In sostanza delle vere e proprie stanze sotterranee. L'interno si presenta intatto,

prevalentemente vuoto ma parzialmente allagato da acqua di falda. E sono evidenti resti ossei in ottime condizioni

appartenenti ad alcuni defunti qui sepolti, varie tavole di legno ben conservate e poco sedimento sul fondo che può

contenere importanti elementi di corredo ad oggi ancora non individuabi- Secondo l'esperta potrebbe trattarsi di ossa

appartenute a frati oppure a benestanti di epoche passate. Visto che c'era l'usanza un tempo, quando non esistevano

ancora i cimiteri, di seppellire i defunti attorno alla chiesa e in alcuni casi anche all'interno. A completamento e

conclusione delle indagini archeologiche in corso - continua Marvelli - prossimamente verrà approfondito il sondaggio

nella zona presbiteriale, alla ricerca delle tracce delle fasi costruttive più antiche della chiesa. E sarà aperta ed

esplorata una delle due nuove arche sepolcrali ritrovate, per eseguire importanti studi relativi alla vita nel passato nel

convento francescano e, più in generale, nel Persicetano. Gli scavi sono stati condotti dall'archeologo Fabio

Lambertini del Museo Archeologico Ambientale sotto la direzione scientifica di Monica Miari della Soprintendenza

archeologia. Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e per le province di Modena, Reggio Emilia e

Ferrara. Le indagini prosegue Marvelli - hanno permesso non solo di riscontrare numerose conferme con quanto già

evidenziato nei precedenti sondaggi, ma anche di approfondire alcune tematiche e tentare di risolvere punti rimasti in

attesa di chiarimenti. La fase finale delle attività dovrebbe riuscire a chiarire i dubbi rimasti in modo da comprendere le

fasi più antiche della chiesa, risalenti probabilmente al XIII secolo. E aggiunge: L'attuale campagna di sondaggi

archeologici è collegata al progetto di consolidamento delle volte e adeguamento sismico della ex chiesa, in corso di

realizzazione, sotto la direzione scientifica di Franca Iole Pietrafitta. Tutto questo in vista di una prossima apertura al

pubblico della suggestiva ex chiesa di San Francesco. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA LE

IPOTESI I resti potrebbero essere di frati o benestanti di epoche passate Presto altri sondaggi -tit_org-
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