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In calo anche le vittime, che si fermano a cinque I numeri del contagio sorridono: sempre meno persone positive e

aumentano ancora i guariti '. Bianchi a paginaS I nuovi positivi in città calano ancora: soloQuaranta nell'intera area

metropolitana. Ieri altre cinque vittime, tra loro un uomo di 64 anni. Ma continuano a crescere i gu< di Nicola Bianchi

Lo aveva sottolineato alcuni giorni - esattamente il 22 aprile al nostro giornale - anche il comandante della Polizia

locale, Romano Mignani: I bolognesi? Stanno usando I buon senso, hanno capito il difficile momento e rispettano le

regole. E anche oggi la conferma arriva dai numeri. Mai così confortanti dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, seppur

siamo costretti a contare altre cinque vittime. Partía mo daiuovi positivi in città: +6. Per a vere un dato del genere, o

addirittura inferiore, bisogna andare molto a ritroso: e 3 marzo quando spuntarono i primi casi a Bologna

(rispettivamente +2 e + ). Anni luce fa. Un altro mondo se confrontato con quello di oggi, nonostante sia no trascorsi

appena due mesi. Erano giorni, quelli, dove stavamo iniziando a conoscerla questa emergenza, inconsapevoli che il

virus già si era insinuato sotto le Due Torri e nell'intera Città metropolitama. Per poi cavalcare a più non posso: +49

nuovi casi il 7 marzo, +68 il 9, +156 il 23, + 62Í28. Sempre più giù. Ma la curva oggi continua a diminuire - cosi il

commissario ad acta, Sergio Venturi - lentamente. Non solo a Bologna, ma in tutta la regione dove t'aumento di ieri è

stato di 166 contagi (26.016 complessivi). Pertrovare un dato inferiore alle 200 unità, bisogna tornare al 10d marzo

(+147). Tra città e provincia, i nuovi contagi ieri hanno registrato un crescendo di 40 persone con Casalecchio, Sala

Bolognese, Calderara e San Giovanni (+4 e +3) subito dopo Bologna (+6). Bologna che in totale conta 2.009 positivi,

cinque sono invece le cittadine che superano i 100 casi: San Lazzaro (177), Casalecchio (163), San Giovanni in

Persiceto (153), Budrio (130), Valsamoggia (113). Tutti i paesi dell'Appennino, invece, in totale restano a 90 contagi

con Camugnano 'ultimo' della classifica con uno solo, preceduto da Lizzano (2). Complessivamente, nell'intera città

metropolitana i positivi sono 4.164. Guariti. A Bologna, dei 2.009, 1.210 sono i residenti in quarantena o in isolamento

fiduciario (-66 rispetto al giorno prima). In questa classifica, soto San Giovanni supera i 100: 101 con due persone in

più rispetto a sabato. Segnali molto positivi arrivano dai guariti: 416 in più in regione che portano il totale a 13.329. A

Bologna sono 250 quelli 'guariti clínicamente' (+3), divenuti cioè asintomatici, mentre 686 (+22) quelli guariti con i due

tamponi negativi. I guariti in Emilia Romagna, invece, salgono a 13.329 (+416): 3. 176 clinicamente guarite, e 10.153

con doppio test negativo. Buone notizie anche dalle terapie intensive dove continua lo svuotamento: i pazienti oggi

sono 197 (+1). Altre croci. Rispetto ai giorni scorsi, calano!e vittime: 5 quelle di ieri. Tré uomini e una donna di

Bologna (64, 82, 87 e 88 anni) e una pensionata di Calderara (84). Dei 496 morti complessivi, 248 erano residenti in

città, 33 a San Lazzaro, 23 a Budrio, 22 a San Giovanni, 20 a Sasso Marconi, via via gli altri. Sono state 28 le croci in

più in regione (19 erano uomini) che portano l'Emilia Romagna a ben 3.642. Per la prima volta dall'inizio

dell'emergenza, è Ferrara (ultima nella classifica dei contagi con Ravenna) a contare il maggior numero di morti in un

solo giorno con 6. RIPRODUZIONE RISERVATA IL BILANCIO COMPLESSIVO Quasi 500 i morti, 248 vivevano sotto

le Due Torri. I contagi toccano quota 4.164 In regione ieri sono stati 166 i nuovi contagi per un complessivo di 26.016
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In calo anche le vittime, che si fermano a cinque I numeri del contagio sorridono: sempre meno persone positive e

aumentano ancora i guariti Bianchi a pagina 5 I nuovi positivi in città calano ancora: solo se Quaranta nell'intera area

metropolitana. Ieri altre cinque vittime, tra loro un uomo di 64 anni. Ma continuano a crescere i gua di Nicola Bianchi

Lo aveva sottolineato alcuni giorni - esattamente il 22 aprile al nostro giornale - anche il comandante della Polizia

locale, Romano Mignani: I bolognesi? Stanno usando il buon senso, hanno capito il difficile momento e rispettano le

regole. E anche oggi la conferma arriva dai numeri. Mai così confortanti dall'inìzio dell'emergenza Coronavirus, seppur

siamo costretti a contare altre cinque vittime. Partiamo dai nuovi positivi in città: +6. Per avere un dato del genere, o

addirittura inferiore, bisogna andare molto a ritroso: 1 e 3 marzo quando spuntarono i primi casi a Bologna

(rispettivamente +2 e +1). Anni luce fa. Un altro mondo se confrontato con quello di oggi, nonostante sia no trascorsi

appena due mesi. Erano giorni, quelli, dove stavamo iniziando a conoscerla questa emergenza, inconsapevoli che il

virus già sì era insinuato sotto le Due Torri e nell'intera Citta metropolìtama. Per poi cavalcare a più non posso: +49

nuovi casi il 7 marzo, +68 il 9, +156 il 23, +162 îl 28. Sempre più giù. Ma la curva oggi continua a diminuire - cosi il

commissario ad acta, Sergio Venturi - lentamente. Non solo a Bologna, ma in tutta la reflio- ne dove l'aumento di ieri è

stato di 166 contagi (16.016 complessivi). Per trovare un dato inferiore alle 200 unità, bisogna tornare al 10dì marzo

(+147). Tra città e provìncia, i nuovi contagi ieri hanno registrato un crescendo di 40 persone con Casalecchio, Sala

Bolognese, Calderara e San Giovanni (+4 e +3) subito dopo Bologna (+6). Bologna che in totale conta 2.009 positivi,

cinque sono invece le cittadine che superano i 100 casi: San Lazzaro (177), Casalecchio (163), San Giovanni in

Persiceto (153), Budrio (130), Valsamoggia (113). Tutti i paesi dell'Appen- nino, invece, in totale restano a 90 contagi

con Camugnano 'ultimo' della classifica con uno solo, preceduto da Lizzano (2). Complessivamente, nell'intera città

metropolitana i positivi sono 4.164. Guariti. A Bologna, dei 2.009, 1.210 sono i residenti in quarantena o in isolamento

fiduciario (-66 rispetto al giorno prima). In questa classifica, solo San Giovanni supera i 100:101 con due persone in

più rispetto a sabato. Segnali molto positivi arrivano dai guariti: 416 in più in regione che portano il totale a 13.329. A

Bologna sono 250 quelli 'guariti clínicamente' (+3), divenuti cioè asintomatici, mentre 686 (+22) quelli guariti con i due

tamponi negativi. I guariti in Emilia Romagna, invece, salgono a 13.329 (+416): 3.176 clinicamente guarite, e 10.153

con doppio test negativo. Buone notizie anche dalle terapie intensive dove continua lo svuotamento: i pazienti oggi

sono 197 (+1). Altre croci. Rispetto ai giorni scorsi, calano le vittime: 5 quelle di ieri. Tré uomini e una donna dì

Bologna (64, 82, 87 e 88 anni) e una pensionata di Calderara (84). Dei 496 morti complessivi, 248 erano residenti in

città, 33 a San Lazzaro, 23 a Budrio, 22 a San Giovanni, 20 a Sasso Marconi, via via gli altri. Sono state 28 le croci in

più in regione (19 erano uomini) che portano l'Emilia Romagna a ben 3.642. Per la prima volta dall'inizio

dell'emergenza, è Ferrara (ul tima nella classifica dei contagi con Ravenna) a contare il maggior numero di morti in un

solo giorno con 6. é RIPRODUZIONE RISERVATA IL BILANCIO COMPLESSIVO Quasi 500 i morti, 248 vivevano

sotto le Due Torri. I contagi toccano quota 4.164 -tit_org- AGGIORNATO - I Numeri del contagio sorridono:sempre
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In calo anche le vittime, che si fermano a cinque I numeri del contagio sorridono: sempre meno persone positive e

aumentano ancora i guariti Bianchi a pagina 5 I nuovi positivi in città calano ancora: solo se Quaranta nell'intera area

metropolitana. Ieri altre cinque vittime, tra loro un uomo di 64 anni, Ma continuano a crescere i gua di Nicola Bianchi

Lo aveva sottolineato alcuni giorni - esattamente il 22 aprile al nostro giornale - anche il comandante della Polizia

locale, Romano Mignani: I bolognesi? Stanno usando il buon senso, hanno capito il difficile momento e rispettano le

regole. E anche oggi la conferma arriva dai numeri. Mai così confortanti dall'inizio dell'emergenza Coronavîrus, seppur

siamo costretti a contare altre cinque vittime. Partiamo dai nuovi positivi in città: +6. Per avere un dato del genere, o

addirittura inferiore, bisogna andare molto a ritroso: 1 e 3 marzo quando spuntarono i primi casi a Bologna

(rispettivamente +2 e +1). Anni luce fa. Un altro mondo se confrontato con quello di oggi, nonostante sia no trascorsi

appena due mesi. Era no giorni, quelli, dove stavamo iniziando a conoscerla questa emergenza, inconsapevoli che il

virus già si era insinuato sotto le Due Torri e nell'intera Città metropolitama. Per poi cavalcare a più non posso: +49

nuovi casi il 7 marzo, +68 il 9, +156 il 23, +162 il 28. Sempre più giù. Ma la curva oggi contìnua a diminuire - così il

commissario ad acta, Sergio Venturi - lentamente. Non solo a Bologna, ma in tutta la regione dove l'aumento di ieri è

stato di 166 contagi (26.016 complessivi). Per trovare un dato inferiore alle 200 unità, bisogna tornare al 10 di marzo

(+147). Tra città e provincia, i nuovi contagi ieri hanno registrato un crescendo di 40 persone con Casalecchio, Sala

Bolognese, Calderara e San Giovanni (+4 e +3} subito dopo Bologna (+6). Bologna che in totale conta 2.009 positivi,

cinque sono invece le cittadine che superano i 100 casi: San Lazzaro (177), Casalecchio (163), San Giovanni in

Persiceto (153), Budrio (130), Valsamog- gia (113). Tutti paesi dell'Appen- nino, invece, in totale restano a 90 contagi

con Camugnano 'ultimo' della classifica con uno solo, preceduto da Lizzano (2). Complessivamente, nell'intera città

metropolitana i positivi sono 4.164. Guariti. A Bologna, dei 2.009, 1.210 sono i residenti in quarantena o in isolamento

fiduciario IL BILANCIO COMPLESSIVO Quasi 500 i morti, 248 vivevano sotto le Due Torri. I contagi toccano quota

4.164 In regione ieri sono stati 166 i nuovi contagi per un complessivo di 26.016 -tit_org- AGGIORNATO - I numeri del
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In calo anche le vittime, che si fermano a cinque I numeri del contagio sorridono: sempre meno persone positive e

aumentano ancora i guariti '. Bianchi a paginaS I nuovi positivi in città calano ancora: solo se Quaranta nell'intera area

metropolitana. Ieri altre cinque vittime, tra loro un uomo di 64 anni. Ma continuano a crescere i gua di Nicola Bianchi

Lo aveva sottolineato alcuni giorni - esattamente il 22 aprile al nostro giornale - anche il comandante della Polizia

locale, Romano Mignani: I bolognesi? Stanno usando I buon senso, hanno capito difficile momento e rispettano le

regole, E anche oggi la conferma arriva dai numeri. Mai così confortanti dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, seppur

siamo costretti a contare altre cinque vittime. Partía mo dai nuovi positivi in città: +6. Per a vere un dato del genere, o

addirittura inferiore, bisogna andare molto a ritroso: 3 marzo quando spuntarono i primi casi a Bologna

(rispettivamente +2 e 1, Anni luce fa. Un altro mondo se confrontato con quello di oggi, nonostante siano trascorsi

appena due mesi. Erano giorni, quelli, dove stavamo iniziando a conoscerla questa emergenza, inconsapevoli che il

virus già si era insinuato sotto le Due Torri e nell'intera Città metropolitama. Per poi cavalcare a più non posso: +49

nuovi casi il 7 marzo, +68 il 9, +156 il 23, +162 il 28. Sempre più giù. Ma la curva oggi continua a diminuire - cosi il

commissario ad acta, Sergio Venturi - lentamente. Non solo a Bologna, ma in tutta la regione dove ['aumento di ieri è

stato di 166 contagi (26.016 complessivi). Per trova rè un dato inferiore alle 200 unità, bisogna tornareal 10 di marzo

(+ 47). Tra città e provincia, i nuovi contagi ieri hanno registrato un crescendo di 40 persone con Casalecchio, Sala

Bolognese, Calderara e San Giovanni (+4 e +3) subito dopo Bologna (+6). Bologna che in totale conta 2.009 positivi,

cinque sono invece le cittadine che superano i 100 casi: San Lazzaro (177), Casalecchio (163), San Giovanni in

Persiceto (153), Budrio (130), Valsamoggia (113), Tutti i paesi dell'Appennino, invece, in totale restano a 90 contagi

con Camugnano 'ultimo' della classifica con uno solo, preceduto da Lizzano (2), Complessivamente, nell'intera città

metropolitana i positivi sono 4,164. Guariti. A Bologna, dei 2,009, 1.210 sono i residenti in quarantena o in isolamento

fiduciario IL BILANCIO COMPLESSIVO Quasi 500 i morti, 248 vivevano sotto le Due Torri. I contagi toccano quota

4.164 -tit_org- I numeri del contagio sorridono: sempre meno persone positive e aumentano ancora i guariti

04-05-2020

Estratto da pag. 29

Pag. 1 di 1

5


	Copertina
	Indice dei contenuti
	I numeri del contagio sorridono: sempre meno persone positive e aumentano ancora i guariti = I numeri del contagio sorridono: sempre meno persone positive e aumentano ancora i guariti
	AGGIORNATO - I Numeri del contagio sorridono:sempre meno persone positive e aumento ancra i guariti = AGGIORNATO - I Numeri del contagio sorridono:sempre meno persone positive e aumento ancra i guariti
	AGGIORNATO - I numeri del contagio sorridono: sempre meno persone positive e aumentano ancora i guariti = AGGIORNATO - I numeri del contagio sorridono: sempre meno persone positive e aumentano ancora i guariti
	I numeri del contagio sorridono: sempre meno persone positive e aumentano ancora i guariti = I numeri del contagio sorridono: sempre meno persone positive e aumentano ancora i guariti

