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nuove scadenze
 

Bonifica Burana Gli avvisi di pagamento
 
[Redazione]

 

BONDENO Sono in spedizione in questi giorni da parte del Consorzio della bonifica Burana gli avvisi di pagamento

del contributo consortile per l'anno 2020. In considerazione dell'emergenza Covid-19 è stata prorogata (rispetto al

passato) di un mese la scadenza del contributo di bonifica del Consorzio Burana senza oneri o aggravi aggiuntivi. Si

potrà procedere al pagamento in due rate con scadenza i prossimi 30 giugno e 31 agosto per im- NUOVESCADENZE

Bonifica Burana i ih avvisi di pagamento porti superiori a 50 euro oppure in un'unica rata con scadenza il 30 giugno

per contributi fino a 50 euro. Da quest'anno, inoltrela Bonifica Burana ha implementato il sistema PagoPa perla

riscossione del contributo di bonifica, pertanto l'awiso avrà l'intestazione del Consorzio e PagoPa e nuove modalità di

pagamento. Per ogni informazione di natura tecnica o catastale, i contribuenti possono mettersi in contatto con il

Consorzio telefonicamente o tramite e-mail per una prima risposta: gli Uffici valuteranno la necessità di un colloquio a

emergenza coronavirus conclusa. I consorziati che intendono verificare la propria posizione contribuente, gli immobili

oggetto del contributo e relativo importo (bonifica, irrigazione, presidio idrogeologico) o richiedere l'aggiornamento di

intestazione dell'avviso di pagamento (a seguito di vendite, successioni, etc.) possono rivolgersi alla sede centrale di

Modena (tei. 059-416511, catasto@consorzioburana. it, segreteria@consorzioburana. it) o alle sedi decentrate di

Bondeno (tei. 0532 893010, sede. bondeno@consorzioburana. it. Mirandola (tei. 0535 20100, sede. mirandola

@consorzioburana. it) e San Giovanni in Persiceto (tei. 051 6875211, sede. s. giovanni@consorzioburana.it). -tit_org-
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Crollano i contagi, ma i morti non calano = Crollano i contagi, ma i morti non calano
 
[Federica Orlandi]

 

Il bollettino: altre 12 vittime Crollano i contagi, ma i morti non calano Servizio a pagina 10 Bologna Emergenza Covid-

19: la cronaca Meno contagi, più guariti Ma altri 12 anziani morti Uccisi dal virus sette uomini e cinque donne, tra i 71

e i 91 anni I nuovi casi sono 34. Il commissario Venturi: La fine dell'emergenza è vicina La fine dì questa emergenza

Coronavìrus è vicina". Lo dice il commissario regionale per l'emergenza Sergio Venturi, durante il bollettino quotidiano

che aggiorna sugli sviluppi del virus in regione, città per città. Stando al quale Bologna si rallegra per un ulteriore calo

dei nuovi contagi - sono 34 in più rispetto al giorno prima, quando domenica erano aumentati di 51 e sabato di 68 -,

ma continua a piazzarsi tragicamente in testa, in Emilia-Romagna, per numero di decessi. Sono stati ben 12, infatti le

vittime stroncate dal Covid-19: sette uomini e cinque donne, tra i 71 e i 93 anni. In città, se ne sono andati quattro

donne - Ernestina Coppelli, di 82 anni, e Anna Maria Gramigna, di 86, poi altre due concittadine di 84 e 91 anni - e tré

uomini, di 71, 81 e 86 anni. A Budrio invece non ce l'ha fatta un anziano di 89 anni: negli ultimi tempi era ricoverato a

Villa Erbosa. San Lazzaro piange un ottantaseìenne. Anzola un signore di 83 anni e Marzabotto invece un anziano

che avrebbe compiuto proprio oggi 93 anni: è il secondo decesso da Covid registrato nel comune dell'Appennino. Il

pensionato non era ricoverato in una struttura per anziani, viveva a casa propria. Infine, una signora di 89 anni è

venuta a mancare in una casa protetta di San Giovanni in Persiceto, Un virus che pare accanirsi contro i più fragili, gli

anziani, se guardando l'età media delle vittime del Covid-19 si evince che in Emilia-Romagna è di 81 anni. In città la

drammatica conta resta stabile rispetto ai giorni scorsi, come sottolineato anche dal commissario Venturi: I contagi

stanno fortemente rallentando e le guarigioni aumentano, mentre resta purtroppo stabile il numero dei decessi. Si

tratta dell'estremo decorso di una malattìa che ci accompagna da ormai due mesi e temo che prima di arrivare a non

avere più vittime, cosa che pure succederà, dovrà passare un altro po' di tempo, Nel frattempo, la 'fase 2' è alle porte.

Un periodo in cui il senso civico dovrà prevalere, sottolìnea anche il commissario Venturi, per tutelare gli altri (e, di

conseguenza, sé stessi) e non contaminare zone delicate come gli ospedali, che stanno riaprendo anche alle visite

programmate non urgenti. Per quanto riguarda il numero complessivo dei positivi (compresi morti e guariti), Bologna

raggiunge quota 3.831 casi. Alla giornata di ieri, il conteggio totale delle vittime nel Bolognese arriva a 454 decessi

(12 in più rispetto a I giorno precedente, come detto). Le persone guarite, infine sono complessivamente 1.097 (+19),

oltre alle 615 guarite clinicamente, ovvero senza più sintomi riconducibili al virus, ma ancora in attesa del secondo

tampone che ne ufficializzi la negatività all'infezione. Le persone attualmente positive, dunque, sono in tutto 1.665.

Federica Orlandi is; RI PRO O UZ ION E RISERVATA I PIÙ FRAOILI Bologna ha segnato il maggior incremento di

vittime in regione L'età media dei deceduti è 81 anni II commissario ad acia Sergio Venturi -tit_org- Crollano i contagi,

ma i morti non calano

28-04-2020

Estratto da pag. 1

Pag. 1 di 1

3



 

Riaperti i centri per la raccolta dei rifiuti
 
[Redazione]

 

Riaperti centri per la raccolta dei rifiuti Dal martedì al venerdì Obbligo di mascherina e percorsi differenziati

PERSICETO Hanno riaperto i Centri di raccolta rifiuti di San Giovanni in Persiceto e quello della frazione di San

Matteo della Decima. Il servizio è disponibile per i cittadini sotto i 65 anni. Le sole ecologichesonoapertedal martedì al

venerdì, chiusi il primo maggio. L'accesso è regolato da percorsi dedicati con elementi divisori e per accedere ci sono

delle regole da rispettare: i cittadini devono essere muniti di mascherina. I conferimenti devono essere effettuati nel

minor tempo possibile. Orari dei Centri di raccolta: martedì e giovedì 9 17; mercoledì 14 -17 e venerdì 8 - 3. Con

questa riapertura riprende anche la consegna dei bidoncini con microchip per la raccolta differenziata per gli utenti

sotto i 65 anni. I contenitori vengono distribuiti dallo sportello di Geovest in piazza Carducci su

appuntamento.RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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