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Il bollettino della Regione Nove vittime Ma i contagi continuano a diminuire Servizio a pagina 7 Virus, Venturi: Mai così

pochi casi positivi Contìnua a rallentare lentamente la curva. Due i focolai rimasti: Case di riposo e contagi da

condominio. Altri nove morti: 491 in tot I dati restano buoni e I calo dei nuovi positivi al Covid-19, seppur lentamente,

continua la sua camminata verso I basso. Restano pur sempre quei dati agghiaccianti sui morti di Bologna: altri 9.

Eccolo il quadro di una nuova giornata di emergenza, quella che anticipa l'apertura di parte della regione e dell'Italia

intera. Il numero dei guariti è largamente superiore ai casi attivi, - spiega il commissario per l'emergenza Sergio

Venturi - ed è la differenza più alta tra tutte le regioni. Abbiamo complessivamente 9.300 casi attivi e 12.900

guarigioni, quindi sono 3.600 guariti in più rispetto al numero dei casi attivi. È il numero più alto, in assoluto, delle

regioni nel nord Italia. C'è un'altra notizia positiva: Venerdì abbiamo avuto 208 casi positivi, 206 sabato: - riprende

Venturi - siamo al record della fase calante. Non abbiamo mai avuto, in fase calante, 206 nuovi casi, ma sempre di

più. In fase crescente 208 casi si sono registrati il 12 marzo, ma in quella fase i contagi raddoppia vamo in due giorni.

Il 13 erano 316, 38 il 4, 449 il 15 marzo. Quasi un altro mondo, sottolinea il commissario regionale. Ma i nuovi contagi

restano sempre troppi, essenzialmente dovuti ai due ultimi focolai esistenti: Le case protette e i contagi di carattere

familiari, che o chiamo di condominio. Bisogna salvaguardare i nostri anziani, visite e ingressi nelle case di riposo

resteranno vietate fino a nuova ordinanza. Bologna città ieri ha registrato 7 nuovi positivi al virus, contro il +13 del

primo maggio e il +30 del giorno ancora precedente. San Lazzaro e Valsamoggia +4, poi Bud rio +3 e Casalecchio

+2. Il bilancio. Per un totale di 45 nuovi contagi tra città e provincia che portano la casellina a 4.124 (1.986 a Bologna;

mentre in regione 25.850). Un piccolo aumento (+4) lo segna anche il circondario: +3 Imola, uno in più a Medicina per

un complessivo di 383 positivi. Cresce tragicamente la curva dei decessi che arrivano a 491 nell'intera città

metropolitana (3.614 in regio ne, eri +35). Dei nove di ieri, tré vivevanoa Bologna (un uomo di 83 anni, due donne di

79 e 89), due a Budrio (una donna di 88 anni e un uomo di 76); poi tré uomini di Minerbio, Granarolo e

Castelmaggiore di 61, 73 e 90 anni, e una donna di San Giovanni in Persiceto di 70 anni. Servirà la testa sulle spalle,

chiude Venturi, mantenendo il distanziamento fisico e stando al sicuro al lavoro, nelle nostre case e nelle passeggiate

che faremo. Nicola Bianchi TRAGEDIE Tré delle vittime erano della città: un uomo di 83 anni e due donne di 79 e 89

1 positivi a Bologna sono 1.986, nell'intera città metropolitana invece 4.124 e in regione 25.850 -tit_org- Nove vittime

Ma i contagi continuano a diminuire
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Terre d`Acqua Unione nel caos Martelli lasci
La capogruppo civica Bertoni chiede le dimissioni del presidente dopo la bocciatura del bilancio

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Terre d'Acqua Unione nel caos Martelli lasci La capogruppo civica Bertoni chiede le dimissioni del presidente dopo la

bocciatura del bilancio di Pier Luigi Trombetta Chiediamo le dimissioni di Marco Martelli, presidente dell'Unione dei

Comuni di Terre d'Acqua. A parlare è Angela Bertoni, capogruppo delle liste civiche unite nel consiglio del l'Unione e

capogruppo consiliare del centrodestra del Comune di Sala. A causa del voto contrario dei tré sindaci di sinistra su

quattro presenti in Unione- spiega Bertoni - nell'ultima seduta non è stato approvato il bilancio. E il presidente

dell'Unione, Marco Martelli, sindaco di Crevalcore, di fatto sfiduciato, non ha reagito a questo grave fatto. Chiediamo

che Martelli convochi il consiglio dell'Unione per dare evidenza istituzionale a tale circostanza e si dimetta. Questo

perché attualmente l'ente è privo di maggioranza e, soprattutto, di co pertura finanziaria. A parere del l'esponente di

centrodestra il Pd ha fortemente voluto questa Unione. E adesso, con la mancata approvazione del bilancio di

previsione in giunta, causa i voti contrari e determinanti dei sindaci di sinistra, si è avuta la prova che il partito di

maggioranza relativa non è in grado di sostenere l'ente. Per anni, tra l'altro, l'opposizione ha denunciato le carenze e i

problemi del servizio di polizia locale conferito in Unione nel 2012, ma è rimasta inascoltata. Ed è notizia di qualche

giorno fa che i Comuni di Anzola e di Sala, entrambi guidati dalla sinistra, hanno deliberato nei loro consìgli comunali

l'apertura della procedura per recedere dalla convenzione della polizia locale in Unione. Se ci fosse stato dialogo tra i

sindaci Pd - stigmatizza Bertoni - avrebbero trovato una soluzione in modo da risolvere le questioni una volte per

tutte, anziché procedere tutti divisi. Azioni scomposte non portano risultati composti. Per anni abbiamo palesato, limiti

e inade guatezze di servizi e funzionamento di un'Unione portata avanti a singhiozzo perché vi ponessero rimedio. E

adesso, ci chiediamo, deve essere ancora una volta il gruppo di opposizione a trovare la via per risolvere i bisticci, e i

pasticci, dei sindaci di sinistra?. Le fa eco il sindaco di Persiceto. Lorenzo Pellegatti: Siamo davvero delusi - dice il

primo cittadino - per quanto è accaduto. In queste ore stiamo valutando la situazione e a giorni prenderemo anche noi

una decisione riguardo il servizio unificato di polizia locale: vale a dire se rimanere oppure no. Intanto esprìmo a nome

mio e di tutto il gruppo delle liste civiche unite, la nostra solidarietà alla nostra polizia locale, ai rappresentanti

sindacali e agli organi amministrativi dell'Unione. Da parte nostra continueremo a impegnarci nel fare tutto il possibile

per porre fine a questa situazione che mina seriamente l'esistenza stessa dell'Unione. É> RIPRO&UZIONE

RISERVATA FUGA DALLA POLIZIA LOCALE Pellegatti (Persìceto): A giorni decideremo se staccarci anche noi dal

servizio unificato Angela Bertoni, capogruppo delle liste civiche all'interno dell'Unione -tit_org- TerreAcqua Unione nel

caos Martelli lasci
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circolo Accatà piange Zucchini più lavorare che parlare
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Il circolo Accatà piange Zucchini Amava più lavorare che parlare Bruno è morto a 87 anni Ci ha lasciato tante preziose

lezioni della vecchia scuola della Festa dell'Unità PERSICETO II circolo Arci Accatà di San Giovanni in Persiceto

piange la scomparsa di Bruno Zucchini, morto l'altro giorno all'età di 87 anni, a causa dei postumi di una caduta.

Zucchini è stato uno dei promotori più attivi del circolo di via Cento, che conta attualmente circa 150 soci, e ha

accompagnato il cammino dell'Accatà, e della sua tradizionale festa annuale, per tanto tempo. Nei primi anni di vita

del circolo - ricordano Franca Marulli, presidente dell'Accatà e Federico Serra, ex presidente -, Bruno con la moglie,

l'inseparabile Isanna, ha assecondato i nostri entusiasmi e ha sopperito alla nostra inesperienza. Burbero e

affettuoso, ci ha lasciato molte preziose lezioni della vecchia scuola delle Feste de l'Unita. Ci ha guidato nei montaggi

degli stand e ha presidiato, instancabile, la nostra cantina. Il circolo, fondato nei primi anni del dopoguerra, nel tempo

è divenuto un Arci e all'inizio degli anni duemila stava rischiando la chiusura. Ma grazie all'aiuto dell'ex sindaco Paola

Marani si è potuto proseguire nell'attività. Bruno è stato - continuano Marulli e Serra - un vero maestro da non

dimenticare mai e al quale essere grati sempre. Era un uomo di partito, cresciuto alla scuola del Pci, amava più

lavorare che parlare. E quando non veniva più all'Accatà, passa va sempre a salutarci in sella alla sua bicicletta. Ci

mancava già così e adesso ci mancherà ancora di più. Pier Luigi Trombetta Ï) RIPRO&UZIONE RISERVATA IL

RICORDO La presidente Marulli: Burbero e affettuoso, sopperiva alla nostra inesperienza Bruno Zucchini, storico

animatore del circolo Accatà -tit_org-
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