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Il bilancio di ieri: ancora 11 morti, ma i nuovi positivi sono sempre di meno (28)
 

Medicina, via ai test sierologici
Venturi: Partiranno la prossima settimana e saranno fatti a campione

 
[N. T.]

 

Il bilancio di eri: ancora 11 morti, ma i nuovi positivi sono sempre di meno (28) ; Venturi: Partiranno la prossima

settimana e saranno fatti a campione Nelle prossime settimane vedremo un andamento oscillante del virus, con cui

dovremo convivere. L'importanteè non essere responsabili di questa danza. L'ottimismo regalato dai numeri sui nuovi

positivi, solo 104 in regione, 28 in provincia, va condito con il senso di responsabilità, come continua a spiegare, ogni

giorno, il commissario ad acta Sergio Venturi. A cui spetta, ancora per tutta la settimana, il delicato compito di

informare la popolazione sull'andamento dell'epidemia da Covid-19. Facendo tirare un sospiro di sollievo, quando

racconta dei contagi registrati ieri - il secondo aumento più basso in assoluto dall'inizio della crisi -; e spendendo una

parola di conforto per i fa migliar i di chi, purtroppo, non ce l'ha fatta a vedere la luminosa estate dopo questo inverno

d'amarezza. Sono undici le vittime del Covid-19 registrate nelle ultime 24 ore nel Bolognese, delle 32 complessive in

regione. Sono tutti pensionati, provenienti dalle case di riposo, dove si sono infettati, e deceduti in ospedale, come ha

spiegato Venturi, parlando però anche di ultima coda di decessi. Sono quattro le donne: M. P., di 73 anni, di Bologna;

M. C., di 82 anni, di San Giovanni in Persiceto; A. M., di 80 anni, di Loiano; e M. L. P., di 93 anni, di Bologna. Gli

uomini sono sette: B. S., di 78 anni, di Bologna; G.G., di 90 anni, di Bologn; I. M., di 80 anni, di San Lazzaro; A. C., di

92 anni, di Bologna; E. T., di 81 anni, di San Giovanni in Persiceto; R. G., di 96 anni, di Bologna; ed E. M., di 86 anni,

di Bologna. Rispetto al resto dell'Emilia-Romagna, in città si registra il numero più alto di casi attivi della malattia. E

['infezione, in questi mesi, è stata contratta da 5 abitanti ogni mille. Tuttavia, il 64 per cento delle persone infettate non

ha manifestato sintomi. E dalla prossima settimana partiranno i test sierologici a Medicina. Le analisi saranno fatte su

un campione rappresentativo della popolazione, per dare quante più risposte possibili sull'evoluzione del Coronavirus.

Gli esami, dal cui esito si capirà quanti sono venuti a contatto con il virus, sono ormai al via, almeno secondo quanto

riferito dal dimissionario commissario all'emergenza Sergio Venturi. In ogni caso, la luce in fondo al tunnel, piano

piano, si vede. Si vede dal calo dei contagiati, ma anche dalla diminuzione della richiesta di tamponi: Vengono fatti

meno tamponi ha spiegato l'ex assessore regionale alla Sanità - perché arrivano meno segnalazioni da parte dei

medici di famiglia e anche dalle case protette. Egli esiti di quelli fatti evidenziano un terzo di casi positivi in meno

rispetto alle scorse settimane. Il bilancio. Dall'inizio dell'epidemia, a Bologna si sono registrati 519 decessi (+Ï). I

contagi totali sono 4.267 (+28), mentre i casi attualmente attivi sono 1.619 (il 38 per cento del totale). Le persone

dichiarate guarite sono invece 1535 (+53); mentre 594 (+2 ) quelle guarite clinicamente. n.t. SPRODUZIONE
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Unione nel caos, Martelli: Non mi dimetto
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Unione nel caos. Martelli: Non mi dimetto Terre d'Acqua, il presidente resiste dopo la bocciatura del bilancio;

Togliermi da ogni impiccio sarebbe più semplice, ma resi CREVALCORE Oggi si ripresentano puntualmente problemi

irrisolti che si trascinano da anni a cui nessuno ha mai trovato una soluzione. A parlare è Marco Martelli, sindaco di

Crevalcore e presidente dell'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua che replica a chi ha chiesto le sue dimissioni. Nella

fattispecie Angela Bertoni, capogruppo delle liste civiche di opposizione (collegate al centrodestra) in seno al consiglio

dell'Unione. A causa del voto contrario dei tré sindaci di sinistra su quattro presenti in Unione - aveva denunciato

Bertoni - nell'ultima seduta non è stato approvato il bilancio. E Martelli, di fatto sfiduciato, non ha reagito a questorave

fatto. Chiediamo che Martelli convochi il consiglio dell'Unione per dare evidenza SINDACO DI CREVALCORE Oggi si

ripresentano problemi irrisolti da anni, inopportuno aprire adesso schermaglie politiche fini a se stesse istituzionale a

tale circostanza e si dimetta. Questo perché attualmente l'ente è privo di maggioranza e, soprattutto, di copertura

finanziaria. Ma non è solo il bilancio che ha creato la crisi dell'Unione ma anche la decisione dei Comuni di Anzola e

Sala di uscire da I Corpo un ico di polizia locale. Già nel 20 6 - ricorda il presidente dell'Unione -, per cui nel mandato

scorso, le divergenze sulla gestione dei vigili portarono alle dimissioni del presidente e del suo vice, che lasciarono

['amministrazione dell'ente priva dei suoi rappresentanti legali per svariati mesi. Se io lasciassi in questo momento ci

ritroveremmo nella stessa situazione di allora. E prosegue: Sarebbe stato semplice per me dimettermi all'indomani del

voto negativo in giunta, mi sarei tolto da ogni impiccio Ma non fa parte del mio carattere abbandonare la nave quando

affonda. Ci sono più di ottanta famiglie che vivono del lavoro svolto in Unione, meritano rispetto. E per di più, visto il

periodo che stiamo vivendo, mi pare a [quanto inopportuno aprire schermaglie politiche fini a se stesse. Che ben poco

interessano ai cittadini. Martelli tiene poi a ricordare che le difficoltà ci sono ma che l'Unione di Terre d'Acqua non ha

una porta girevole dalla quale si entra o si esce a seconda delle convenienze. Esistono uno statuto e un regolamento

da rispettare. Per questo motivo - aggiunge il presidente dell'Unione - chiederò che ci sia in questi giorni un

chiarimento politico per capire se ci sia la volontà o meno di dare continuità all'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua,

con spirito di collaborazione e responsabilità. Sulla questione del servizio del Corpo unico di polizia locale entra

telegraficamente nel merito, senza però sbottonarsi, il sindaco di Persiceto, Lorenzo Pellegatti, che precisa:

Aspettiamo - dice il primo cittadino - che venga ufficializzata l'uscita dei Comuni di Anzola e Sala. E poi prenderemo i

nostri provvedimenti. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA 11 sindaco di Crevalcore Marco Martelli,

presidente dell'Unione Terre d'Acqua -tit_org-
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