
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giovedi 14 maggio 2020

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 14-05-2020

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

14/05/2020 36
Un morto e 22 contagiati E` il miglior bollettino da mesi = Il virus perde forza: un
morto e 22 positivi
N. B.

2

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

14/05/2020 48
Panda abbandonata nel fosso Dentro dieci caprette rubate
Redazione

3

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

14/05/2020 48
Aiuti alle società sportive, Persiceto mette in campo 77mila euro
Pier Luiai Trombetta

4

IServizi di Media Monitoring



 

Un morto e 22 contagiati E` il miglior bollettino da mesi = Il virus perde forza: un morto e 22

positivi
 
[N. B.]

 

Rianimazioni sempre più libere Un morto e 22 contagiati E' il miglior bollettino da mesi Bianchi a pagina 8 II virus

perde forza: un morto e 22 positiv La curva ancora giù, sono i dati più incoraggianti dall'inizio della pandemia. L'ultima

vittima aveva 88 anni, era di Bologna Giovanni Brindisi 1'8 aprile aveva compiuto 88 anni. Viveva a Bologna e da

qualche settimana I virus l'aveva attaccato e, piano piano, sfinito. Fino a portarlo alla morte, ieri al Policlinico

Sant'Orsola. E' lui la cinquecentocinquantasettesima vittima bolognese del Covid-19. Un'altra croce, l'unica tra

Bologna, provincia e l'intero circondario imolese registrata nella terribile conta. Un dato che non può certo fare

sorridere, ma rappresenta l'ennesimo segnale che il Coronavirus sta piano piano diminuendo la sua atroce forza. Per

avere un solo decesso, bisogna tornare all'inizio della pandemia, al 10 e 11 di marzo. Una vita fa se pensiamo a tutti

coloro che non ce l'hanno fatta da quel momento. E a tutto quello che abbiamo vissuto. Ma le vittime - ha sempre

spiegato con un groppo alla gola il commissario all'emergenza per la Regione, Sergio Venturi, che sabato scorso ha

lasciato l'incarico - ce le porteremo avanti fino alla fine purtroppo. Fino all'ultimo gior no in cui il Covid avrà vita.

Bologna fino a oggi conta 281 vittime, 38 San Lazzaro, 26 San Giovanni in Persiceto, 24 Budrio, 20 Sasso Marconi,

16 Molinella, 13 Castenaso, 12 Anzola, 10 Valsa moggia, poi tutti gli altri. La curva giù. Scende ancora il dato dei

nuovi positivi. Cinque in più a Bologna (2.120 in totale), che segna però un piccolo record verso il basso. Solo É e il 3

marzo avevamo numeri inferiori, da quel momento un crescendo con punte fino a +170. Stesso aumento (+5) si è

registrato a Pianoro con il totale arrivato a 50. San Lazzaro (184), Casalecchio (174), San Giovanni (166), Budrio

(138), Valsamoggia (130) e Castenaso (103) sono le cittadine che hanno superato le 100 positività. Il bilancio.

Continua il calo anche in tutta la regione dove i nuovi casi di positività sono 52, uno in meno del giorno precedente.

Per un totale di 26.979: 4.391 a Piacenza (+5), 3.317 a Parma (+1), 4.859 a Reggio Emi lia (+5), 3.837 a Modena

(+7), 4.437 a Bologna (+22), 389 a Imola (0), 977 a Ferrara (0). In Romagna sono complessivamente 4.772 (+12), di

cui 999 a Ravenna (0), 935 a Forlì (+5), 759 a Cesena (+5), 2.079 a Rimini (+2). I pazienti in terapia intensiva sono

123 (-13). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-219). Le persone complessivamente guarite

salgono quindi a 15.760 (+329). n.b. ï) RIPROOU210NE RISERVATA BILANCIO TRAGICO Le croci hanno toccato

quota 557 Ci accompagneranno fino alla fine Calano i ricoveri delle terapie intensive sia a Bologna che nell'intera

regione -tit_org- Un morto e 22 contagiati E il miglior bollettino da mesi Il virus perde forza: un morto e 22 positivi
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Panda abbandonata nel fosso Dentro dieci caprette rubate
 
[Redazione]

 

Gli animali trovati sofferenti Per ore senza acqua e con poca aria SANT'AGATA Fuori strada con l'utilitaria carica di

caprette. È successo ['altra nottevia Ghiarone, nel territorio comunate di Sant'Agata, dove ignoti hanno perso I

controllo del mezzo e poi l'hanno abbandonato con chiuse dentro le caprette. Si tratta di una Fiat Panda poi risultata

rubata, che era parzialmente finita nel fossato, e che a bordo aveva ben undici caprette, dieci vive ed una morta,

anch'esse rubate. La macchina è stata notata da una signora residente in zona intorno alle sei di eri mattina e la

donna ha avvisato subito i carabinieri. E sul posto è prontamente intervenuto un equipaggio del Nucleo operativo

radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto. I militari dell'Arma dopo i controlli effettuati hanno

appurato che sia l'utilitaria che le caprette erano state rubate a una azienda agricola di Crevalcore. Le caprette

sofferenti, erano state stipate nell'abitacolo senza acqua, ne cibo e con poca aria a disposizione. Gli animali sono stati

soccorsi e restituiti, assieme alla Panda, al legittimo proprietario. Ora i carabinieri stanno indagando per risalire

all'identità dei ladri che hanno abbandonato la refurtiva in via Ghiarone, una strada ghiaiata di campagna, e che

dovranno rispondere di furto aggravato e di maltrattamento di animali. p.l.t. -tit_org-
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Aiuti alle società sportive, Persiceto mette in campo 77mila euro
 
[Pier Luiai Trombetta]

 

Aiuti alle società sportive, Persiceto mette in campo 77mila eure L'assessore Cerchiari: Abbiamo sempre riconosciuto

il valore delllo sport, ma adesso occorre un intervento mirato PERSICETO Aiuti alle società sportive per circa 77mila

euro. Li ha deliberati l'amministrazione comunale per sostenere le società che hanno dovuto sospendere l'attività.

Abbiamo sempre riconosciuto il valore sociale delllo sport - spiega Valentina Cerchiari (nella foto), vicesindaco e

assessore allo Sport -, ma adesso occorre un intervento miratochefronteggi ['emergenza. Abbiamo messo in campo

circa 77mila euro per una serie di provvedimenti che riguardano: un contributo straordinario per le associazioni; la

proroga di concessione degli impianti sportivi per un anno e il posticipo del pagamento dovuto per gli impianti nei mesi

di gennaio e febbraio. E ancora per le associazioni che fino a I 23 febbraio scorso gestivano in concessione un

impianto sportivo di proprietà comunale, ci sarà la proroga della concessione di un anno sportivo, in deroga alla

disciplina contrattuale e il posticipo di due mesi del pagamento dovuto per l'uso degli impianti sportivi a tariffa. La

novità del contributo straordinario-continua Cerchiari - sta nel fatto che verrà erogato non solo a chi gestisce impianti

di proprietà comunale e a chi gestisce impianti di proprietà privata ma anche a chi svolge la propria attività all'interno

di palestre comunali pagando una tariffa oraria. E aggiunge: II contributo straordinario sarà differenziato per fasce

corrispondenti al numero di tesserati. Gli importi saranno diversi a seconda della categoria a cui appartengono le

associazioni: gestori di impianti in concessione che riceveranno proporzionalmente gli importi più elevati, a seguire i

privati e per ultimi le associazioni a tariffa. In sostanza il contributo varierà a seconda della fascia di appartenenza e

del tipo di associazione. Pier Luigi Trombetta -tit_org-
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