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Bartolini, i positivi sono 113 Dieci casi al Cas dei migranti
Controlli su altri corrieri. La prefetta: Situazione sotto osservazione
[Mauro Giordano]

I focolai Controlli su altri corrierL La prefcLla: Situazione sotto osservazione Sale a 113 il bilancio dei casi di positività
al coronavirus diagnosticati presso l'azienda logistica Bartolini, zona Roveri: tra lavoratori della società, loro familiari e
conoscenti sono 26 le persone ad aver manifestato sintomi e 87 gli asintomatici. Domani in Comune ci sarà un
presidio del sindacato Si Cobas per chiedere di intervenire con maggiori controlli e verifiche nel settore: la sigla
segnala inoltre altri due casi contagio alla Sda all'Interporto e 40 dipendenti messi precauzionalmente in isolamento in
un magazzino che conta quasi 400 addetti. Oggi invece saranno completati i tamponi alla Tnt, dove lavorano altri 300
tra magazzinieri e corrieri e nelle prossime 48 ore si consoceranno gli esiti. Sono invece io gli ospiti del Cas di via
Mattei al quale è stato diagnosticato il Covid19: sono tutti asintomatici e in isolamento in strutture residenziali dedicate
mentre altre 27 contatti diretti si trovano in isolamento nell'ex hub: sono circa 214 gli screening programmati
considerando gli ospiti del centro e gli ope- a:; ratori. La situazione nella struttura di accoglienza per migranti viene
definita sotto controllo dalla Regione e dal Comune. Si sta facendo un lavoro all'altezza della sfida, come metodo ci
siamo dati quello di andare ad affrontare i focolai e intervenire immediatamente isolando i positivi conunenta il
presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Per l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, in via Mattei non
siamo di fronte a un focolaio preoccupante, mentre secondo il sindaco Virginio Merola la vera emergenza è stato lo
smantellamento del sistema di accoglienza diffusa messo in atto da Matteo Salvini quando era ministro dell'Interno, in
via Mattei c'era un hub ed è diventato un cas, ma il caso è sotto il controllo della sanità pubblica. La prefetta
Francesca Ferrandino assicura che la situazione è sotto stretta osservazione. L'istituto San Luigi di via D'Azeglio ha
invece deciso di sospendere le attività dopo che una delle educatrici è risultata positiva: in isolamen to i contratti stretti
della donna. Il bilancio quotidiano dell'epidemia in regione segnala invece 20 nuovi positivi (6 a Bologna) e 5 decessi,
due nel bolognese: una goenne in città e un altro Qoennc a San Giovanni in Persiceto. 37 le nuove guarigioni. Mauro
Giordano 6) é ÐßÎÎéã Î.; RISERVATA II bollettino II San Luigi chiude dopo la positività di una educatrice. Ieri altri
cinque morti in regione Sotto la lente II Cas di Via Mattei è di nuovo al centro dei riflettori -tit_org-
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La polizia ritrova una donna scomparsa
[Redazione]

DOPO LUNGHE RICERCHE A dare l'allarme alla polizia il marito preoccupato per la moglieche, partita inautoda
Reggio da parecchie ore, non aveva ancora fatto rientro a casa a Modena. La donna nell'ultimo periodo aveva sofferto
di improvvisi episodidismarrimento a causadi momentanei vuoti di memoria. Sono così scattate le ricerche e dopo ore
la polizia l'ha rintracciata a San Giovanni in Persiceto in prossimità dell'ospedale e riaccompagnata a casa. L'anziana
ritrovata -tit_org-
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Ritrovata una donna scomparsa da casa
[Redazione]

REGGIO EMILIA Aiutatemi, mia moglie è scomparsa. Questa la telefonata arrivata alla polizia di Stato nella quale
l'uomo si diceva preoccupato per l'incolumità della moglie che, partka in auto da Reggio Emilia da parecchie
ALLARME DEL MARITO ore, non aveva ancora fatto rientro presso la propria abitazione a Modena. L'uomo aveva
contattato il numero di emergenza 112 in stato di agitazione in quanto la consorte nell'ultimo periodo aveva sofferto di
improvvisi episodi di smarrimento a causa di momentanei vuoti di memoria. Più volte contattata al telefono la donna
non aveva mai risposto. Dopo ore, la donna inco lume è stata rintracciata dalla polizia a di San Giovanni in Persiceto
vicino all'ospedale e riaccompagnata a casa. -tit_org-
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Altri due morti e sette positivi Situazioni diverse
[Redazione]

IL BOLLETTINO il Covid torna a mietere vittime sul nostro territorio: altre due croci. Si tratta di una donna di Bologna
e di un uomo di San Giovanni in Persiceto, entrambi di 90 anni. Le vittime salgono così a 686, delle quali 225 di
Bologna. Altri sette invece i positivi, quattro asintomatici, tutti residenti in città. Per quanto riguarda il focolaio
individuato alla Bartolini, i casi di positività, tra lavoratori del gruppo e loro familiari o conoscenti, sono arrivati a 113, dì
cui 87 asintomatici. Da alcuni giorni è ricoverato in Malattie infettive dei Sant'Orsota. proprio un parente di un
dipendente dell'azienda di logistica, ma le sue condizioni non sono gravi. Sulla situazione Bartolini, e sul contagio tra
alcuni ospiti (10) del Cas di via Mattei, ieri è intervenuto anche l'ex commissario per l'emergenza Coronavirus in
Emilia-Romagna, Sergio Venturi, a margine di un'iniziativa all'ospedale Bellaria. Venturi, dopo aver richiamato l'invito
a mantenere alta la guardia, ha parlato comunque di situazioni del tutto differenti rispetto ai mesi scorsi. -tit_org-
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Donna perde la memoria, ritrovata dalla polizia
[Redazione]

La ricerca Era partita in auto ma non tornava a casa. A dare l'allarme il marito preoccupato per l'incolumità della
moglie che, partita in macchina da Reggio Emilia da parecchie ore, non aveva ancora fatto rientro presso la propria
abitazione a Modena. L'uomo aveva contattato il numero di emergenza Ï2 in stato di forte agitazione in quanto la
consorte, nonostante non avesse ancora effettuato accertamenti medici, nell'ultimo periodo aveva sofferto di
improvvisi episodi di smarrimento a causa di momentanei vuoti di memoria. Più volte contattata al telefono la donna
non aveva mai risposto. La Centrale Operativa ha attivato il protocollo per il rintraccio delle persone scomparse,
avviando capillari ricerche sia sul territorio della provincia modenese sia in quelle limitrofe di Reggio Emilia e Bologna.
Dopo parecchie ore, la donna incolume è stata rintracciata da personale della Polizia di Stato nel comune di San
Giovanni in Persiceto in prossimità dell'ospedale San Salvatore e riaccompagnata presso la propria abitazione. tit_org-
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