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Più guariti, ma morti non ñà àãê Ancorali vittime: nove di loro sono donne. Una aveva compiuto cent'anni a febbraio.

Altri 68 contagi oriandiapag na4 Strage di anziane: sono 9 su 11 mori Rimane stabile il trend delle vittime, cosi come

quello dei nuovi contagi, 68 in più tra città e provine di Federica Orlandi II bilancio resta stabile, Bologna sembra

cristallizzata sul suoi numeri. Dopo i dieci morti raccontati ieri, gli Ï del giorno prima e di quello prima ancora, oggi

sono di nuovo Ï le vittime stroncate dal Coronavirus. Un tragico bollettino che, tra lievi frenate e qualche risalita, non

permette mai alla città di rallegrarsi. Dall'inizio della settimana, così, il Bolognese piange ben 63 persone, stando ai

bollettini pubblicati quotidianamente da Ausi e Regione. Tra le vittime, oggi si contano per lo più donne, nove su

undici, alcune delle qua li anche molto anziane: una di loro aveva compiuto cento anni a febbraio. Le altre hanno età

comprese tra i 77 e i 95 anni, e sei su nove avevano superato i novant'anni. Due invece gli uomini stroncati dal virus,

entrambi bolognesi: uno dì 81 anni e l'altro, la vittima più giovane della giornata, ne avrebbe compiuti 63 a giugno. Tra

i comuni, oltre alla città (quattro decessi, i due uomini e duedonnedì89e95anni) quello più ferito è Sasso Marconi:

sono quattro le anziane residenti che non ce l'hanno fatta. Oltre alla centenaria, c'è la concittadina di 77 anni e altre

due di 95 e 90 anni. Poi, San Giovanni in Persiceto ha detto addio a due pensionate di85e95annieinf ine anche

Castiglione de' Pepoli, in montagna, ha registrato il decesso di una cittadina novantunenne: il comune porta quindi a

due totale delle vittime accertate del Covid-19. Restano stabili, poi, anche i nuovi contagi: 68 in più sulla città, in linea

con i 62 del giorno precedente, seppure in aumento piuttosto costante dall'inizio della settimana: a parte 80 nuovi casi

registrati lunedì, martedì erano stati 44, mercoledì 52 e giovedì 53, con un numero pressoché stabile di tamponi ef-

SASSO MARCONI È il comune più colpito dopo il capoluogo: non ce l'hanno fatta quattro donne tra i 77 e i cento anni

fettuati. Per quanto riguarda il numero complessivo di positivi (compresi morti e guariti) registrati da inizio pandemia,

dunque, l'area metropolitana di Bologna arriva oggi a toccare quota 3.742; dì questi, 1.600 sono in isolamento

domiciliare (otto in meno rispetto a ieri). Il totale dei decessi raggiunge la tragica cifra di 432 unità. Crescono però,

fortunatamente, anche i guariti, che superano peraltro i contagiati come incremento quotidiano: sono infatti 39 quelli

guariti clínicamente (ovvero senza sintomi, ma in attesa del secondo tampone negativo richiesto dalla prassi) e 82 i

guariti 'ufficialmente'. I guariti totali, comprendendo entrambe le categorie, diventano perciò.682. Infine, le persone

attualmente positive al Covid-19 nel territorio dell'Ausi sono 1.628, escludendo anche il numero dei clinica mente

guariti. RIPRODUZIONE RISERVATA Una dottoressa all'interno nel reparto Covid dell'ospedale Sant'Or so la -tit_org-
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PERSICETO Da domani nel comune di San Giovanni in Persiceto, sarà nuovamente possibile accedere agli orti

comuna ti e dedicarsi alle coltivazioni per uso personale. Ed è permesso anche il taglio di legna per proprio consumo.

Il sindaco. Lorenzo Pellegatti, ha emanato infatti l'altro giorno un'apposita ordinanza per revocare il divieto di accesso

alle aree adibite ad orto poste su terreno comunale. Gli orti a Persiceto sono circa 200 e si trovano lungo le vie

Galvani, Casteifran- Da domani consentito l'accesso ai terreni Le regole del Comune co. Caduti di Benedello,

Marzabotto, Nuova (nella frazione di San Matteo della Decima) e nella località Borgata Città nella frazione de Le

Budrie. Per evitare assembramenti di persone, ['accesso è stato consentito nei giorni pari per gli orti con numero pari,

nei giorni dispari per orti con numero dispari. Prima di emanare la delibera - spiega il primo cittadino - abbiamo avuto

degli incontri con i referenti degli orti. Ed abbiamo stabilito un assoluto rigore nel rispetto delle regole che sono state

poste. I referenti controlleranno che tutto si svolga come stabilito e anche l'amministrazione corn únale da parte sua

farà controlli per accertarsi del rispetto delle regole. Nel caso in cui le regole non siano rispettate prenderemo i dovuti

provvedimen ti. In buona sostanza, per accedere al proprio orto bisogna mantenere la distanza di sicurezza,

indossare mascherina e guanti e l'accesso non deve creare affollamento. p.l.t.RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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