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Casa di riposo, un morto e 10 contagi = Focolaio in casa di riposo Budrio, un morto e 10

infetti
 
[Nicoletta Tempera]

 

Casa di riposo, un morto e 10 contag Allarme a Budrio, il dolore del sindaco. Tredici vittime fra città e provincia,

ennesimo decesso al Sant'Anna Tempera a pagina 2 Focolaio in casa di riposo Budrio, un morto e 10 infetti II sindaco

Mazzanti: Avvilito per l'impotenza di fronte a questa tragedia Tredici vittime fra città e provincia: una era ospite della

struttura Sant'Anna di Nicoletta Tempera La terribile notizia l'ha data I sindaco di Budrio in persona: un morto e 10

contagi alla casa di riposo San Domenico. Ho appena saputo dalla direzione del San Domenico che 11 ospiti sono

risultati positivi al virus - ha scritto eri sera su Facebook il primo cittadino Maurizio Mazzanti - Purtroppo tra questi c'è

stato nel primo pomeriggio un decesso. La struttura di Budrio era già sotto la lente perché nei giorni scorsi si era

verificato il primo caso di positività, tanto che i sindacati avevano lanciato l'allarme sicurezza per i lavoratori. Ora la

situazione è precipitata. Tré ospiti meno gravi sono rimasti in struttura - continua Mazzanti -, gli altri sono stati trasferiti

in ospedale. Le strutture per anziani sono le più vulnerabili e l'Ausi si sta concentrando su di esse. Faccio le mie

condoglianze alla famiglia del deceduto, sono veramente avvilito per l'impotenza di fronte a questa tragedia. Il nostro

dovere è quello di tenere un comportamento di cautela, esponendosi meno possibile ai rischi di contagio. Le case di

riposo restano dunque, prepotetemente, nell'oc chio del ciclone. Ieri si sono registrati a Bologna e provincia 13

decessi e una delle vittime, una donna di 76 anni, era un'ospite della casa di riposo Sant'Anna. Così, i decessi tra gli

anziani della struttura salgono a nove. Insomma, una giornata tragica, in cui il numero dei morti è purtroppo tornato a

salire. Un'unica, piccola luce nel buio: nell'Imolese non sono stati registrati nuovi casi positivi. Anche a Bologna e

provincia non va male sul fronte contagi, come sottolineato anche dal commissario ad acta Sergio Venturi, continua il

trend osservato nei giorni precedenti quindi una moderata riduzione dei casi percentuali. Che si traduce in 157 casi in

più di contagio, che portano il numero delle persone infettate nel Bolognese a 1509. Tornando alle vittime, erano 12

quelle riportate nel bollettino ufficiale della Regione (che da conto dei decessi fino alle 12), cui si è aggiunto ieri

pomeriggio l'ospite della struttura di Budrio. Quattro sono morti a Bologna (tré donne, di 99,83 e 76 anni e un uomo di

73); tré a Casalecchio, uno dei quali è Calogero Armenia, di 81 anni, e poi un uomo di 72 anni e una donna di 83; un

uomo di 77 anni di Anzola, una donna di 80 anni di Minerbio, una di 70 anni di Pieve di Cento, un uomo di 55 anni di

San Giovanni in Persiceto e un uomo di 81 di Castel San Pietro, In totale, 140 morti da Covid-19 dall'inizio della

pandemia. Combattiamo ogni giorno da soli - spiega il presidente della casa di riposo Sant'Anna Gianluigi Pirazzoli -.

Facciamo I massimo, ma ancora dalla Regione, al di là di parole, non abbiamo visto nulla. Anche I sindaco di San

Lazzaro, Isabella Conti, che monitora costantemente la situazione della casa di riposo Rodriguez, dove su 22 tamponi

effettuati 11, sono risultati positivi, si è appellata alla Regione, perché tutti gli operatori della struttura vengano

sottoposti a tampone, dice. Un'attenzione particolare, infine, per la Dozza. Il garante dei detenuti, Antonio lannello, è

preoccupato per gli operatori sanitari e penitenziari, il cui numero si sta riducendo per i contagi e chiede un

alleggerimento degli attuali numeri delle presenze in carcere. ALL'OSPIZIO RODRÍGUEZ Allerta anche a San

Lazzaro, dove la Conti chiede il tampone per tutti gli operatorisanitari al lavoro nella struttura di filtraggio dell'ospedale

Maggi -tit_org- Casa di riposo, un morto e 10 contagi - Focolaio in casa di riposo Budrio, un morto e 10 infetti
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I finanziamenti del governo
 

Buoni alimentari, quasi 5 milioni sono in arrivo sotto le Due Torri = Buoni alimentari, 2

milioni in città
Servizio a pagina 6 In provincia arriveranno quasi 5 milioni di euro. Ecco i fondi stanziati dal Governo per ogni

Comune

 
[Paolo Rosato]

 

I finanziamenti del governo Buoni alimentari, quasi 5 milioni sono in arrivo sotto le Due Torri Servizio a pagina 6 Buoni

alimentari, 2 milioni in cittì In provincia arriveranno quasi 5 milioni di euro. Ecco i fondi stanziati dal Governo per ogni

Común Pioggia di milioni con il provvedimento della Solidarietà alimentare: ogni Comune d'Italia da ieri ha la sua

quota per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. In tutto il governo guidato da Giuseppe Conte ha stanziato 400

milioni di euro. A Bologna per aiutare le famiglie in difficoltà arrivano 2 milioni 62mila 703,93 euro di buoni. Queste le

cifre destinate agli altri Comuni della provincia di Bologna (tranne Imola e il circondario, fatta eccezione per Medicina),

in tutto sono 4 milioni e 894mila euro: Alto Reno 36.602 euro. Anzola 65.331, Argelato 52.135, Baricella 39.433,

Budrio, 97.866, Castel Maggiore 97.676, Crevalcore 72.589, Malalbergo 48.334, Medicina 88.970, Casalecchio

193.570, Molinella 82.796, Ozzano 73.751, Pianoro 93.349, San Giovanni in Persiceto 149.991, San Lazzaro

172,396, Sasso Marconi 79.041, Valsamoggia 165.455, Zola Predosa 100.809, Calderara 70.277, Bentivoglio 29.842,

Camugano 9.675, Castel d'Aiano 10.443, Castel del Rio 6.489, Caste) di Casio 18.078, Castello d'Argile 34.704,

Castenaso 82.412, Castiglione dei Pepoli 29.148, Gaggio Montano 25.659, Galliera 31.009, Granarolo 64.307,

Grizzana 20.644, Lizzano 11.710, Loiano 22.786, Marzabotto 36.230, Minerbio 47.030, Monghidoro 19.605,

Monterenzio 32.662, Monte San Pietro 57.654, Monzuno 33.723, Pieve 37.789, Sala Bolognese 44.877, San

Benedetto 22.049, San Giorgio 46.759, San Pietro in Casale 65.924, Sant'Agata 39.252, Vergato 43.102. Paolo

Rosato RIPRODUZIONE RISERVATA LO STANZIAMENTO La Protezione civile fa piovere oltre 172mila euro su San

Lazzaro, 88mila a Medicina -tit_org- Buoni alimentari, quasi 5 milioni sono in arrivo sotto le Due Torri - Buoni

alimentari, 2 milioni in città
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BASEBALL
 

La Serie B potrebbe iniziare a metà giugno
 
[D.r.]

 

BASEBALL La Serie Â potrebbe iniziare a metà giugno Posticipato a metà giugno l'inizio del campionato di serie Â

federale di baseball, cui prendono parte Palfinger Reggio Emilia e Poviglio Baseball. La regular season sarebbe

dovuta iniziare nel prossimo week end, ma era già stata posticipata al 19 aprile: ora la decisione di un ulteriore rinvio,

a patto che ovviamente la situazione sia normalizzata e le norme statali lo consentano. Ad oggi, infatti, come per gli

altri sport non è possibile nemmeno allenarsi. Tra i provvedimenti presi dalla FIBS ci sono alcune notizie importanti: in

nessuna categoria saranno previste retrocessioni, permettendo così ai club di organizzare la propria stagione senza

patemi e, al contempo, risparmiare qualcosa nell'ingaggio di giocatori stranieri; nel 2020 non verranno inoltre applicate

tasse gara e non saranno richieste fidejussioni, mentre verranno individuate soluzioni premianti per le società che si

distingueranno nell'attività giovanile. Tra le ipotesi ancora al vaglio, invece, la riformulazione dei raggruppamenti per

ridurre così il numero di giornate necessarie a completare il campionato: la Palfinger. lo ricordiamo, era inserita nel

gruppo A con formazioni dell'Italia nord-occidentale, in particolare Milano 1946, Piacenza, Battioni&Pagani, Codogno,

Ares Milano, Farma Crocetta Parma e Zirart Fossano; Poviglio, invece, nel girone Â che raggruppa formazioni del

Triveneto e del resto dell'Emilia come White Sox Buttrio, Baseball Rovigo, SM Pianoro, Dynos Verona, T-Rex

Pastrengo, San Lazzaro 90 e Toselli Yankees San Giovanni in Persiceto. d.r. 1: ÉÉ., -tit_org-
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