
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domenica 19 luglio 2020

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 19-07-2020

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

19/07/2020 34
Vittima un anziano di Crevalcore, è l`unica in regione Altri 10 nuovi casi = Un
anziano è l`unica vittima in regione
Federica Orlandi

2

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

19/07/2020 46
Lavori in corso su via Bologna Arriva una nuova rotatoria
Redazione

3

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

19/07/2020 71
Adesso Veronesi scalda i motori Il sogno è tornare sul podio
Gianluca Sepe

4

IServizi di Media Monitoring



 

Vittima un anziano di Crevalcore, è l`unica in regione Altri 10 nuovi casi = Un anziano è

l`unica vittima in regione
 
[Federica Orlandi]

 

Vittima un anziano di Crevalcore/ è Fuñica in regione Altri 10 nuovi casi Servizio a pagina 6 II ritorno del virus: la

cronaca Un anziano è l'unica vittima in regione Di Crevalcore, aveva 79 anni. I nuovi casi sono dieci, di cui sei

asintomatici, tutti riconducibili a focolai già noti e monitoi di Federica Orlandi Un altro morto. Un'altra vittima, una

nuova croce nella nostra città. Dopo la signora di 75 anni residente a San Giovanni in Persiceto di cui si è raccontato

eri, è di nuovo la provincia di Bologna a piangere quest'ultima vita stroncata dal Coronavirus. Questa volta si tratta di

un uomo, G. P., un anziano che aveva compiuto i 79 anni pochi giorni prima dell'esplosione della pandemia, a fine

febbraio, e che risiedeva in Pianura, a Crevalcore. Come già capitato nelle settimane passate, si tratta dell'unica

vittima del Covid-19 registrata nelle ultime 24 ore in tutta la regione. D'altro canto, continua imperterrito l'aumento dei

nuovi casi di persone contagiate dal Coronavirus, dato che altri infetti vengono scoperti giorno dopoorno grazie anche

all'attività di screening e di contaci tracing messa in campo dalla Regione assieme all'Azienda sanitaria locale. Questa

volta, a Bologna, sono dieci i nuovi infetti registrati non pochissimi, certo, ma di sicuro in netto calo rispetto

all'aumento di 17 unità ciascuno contato sia giovedì sia venerdì scorsi -; di questi, sei, dunque più della metà, non

presenta alcun sintomo riconducibile al virus. I contagi totali a Bologna e provincia dall'inizio dell'epidemia diventano in

questo modo 5.142. Le vittime, invece, raggiungono con il pensionato di Crevalcore la tragica quota di 693 unità.

Come nei giorni scorsi però l'aumento dei contagi non deve gettare nel completo sconforto, dato che nella maggior

parte dei casi si tratta di persone già in isolamento fiduciario (l'alto numero di asintomatici lo dimostra: sono stati

rintracciati grazie allo screening regionale e all'attività di contact tracing messa in campo con l'Ausi) o comunque

provenienti da contesti monitorati, comefocolai già noti (in primis quelli legati al settore della logistica bolognese) o da

focolai familiari di nuclei già tenuti sotto controllo dal sistema sanitario a seguito di casi positivi precedentemente

registrati. Continuano a essere tenute sotto controllo anche le persone rientrate in Italia dopo avere trascorso un

periodo all'estero dopo la fine del lockdown, alcune delle quali si trovano attualmente in isolamento preventivo. Si

tratta per lo più di cittadini di origine straniera,re va I entaen ßï da Asia o Est Europa, che lavorano e vivono in città,

ma sono tornati qualche giorno in visita al foro Paese al rallentare dell'emergenza sanitaria. I tamponi effettuati da eri

l'altro sono stati 4.775 in tutta l'Emilia-Romagna, per un totale di 573.554 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. A questi

si aggiungono anche '1.021 test sierologici. Così sono stati individuati i nuovi 40 positivi emiliano-romagnoli, 25 dei

quali asintomatici. li dato è aggiornato a ieri a mezzogiorno. 1 guariti salgono a 23.619 (+ 33) dall'inizio della crisi,

mentre i casi attivi in regione sono a oggi 1.234 (sei in più rispetto a ieri), Restano otto pazienti ricoverati in reparti di

Terapia intensiva nei diversi ospedali e scendono L'ANDAMENTO Altre 33 persone dichiarate guarite, e solo otto i

ricoveri in terapia intensiva a 85 (due in meno rispetto a ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid della regione. Nel

frattempo, mentre Modena riapre un albergo per l'isolamento delle persone con Covid, anche Bologna sta valutando

opzioni simili, alla luce dei nuovi contagi legati ai focolai della logistica. Attualmente le ipotesi sono al vaglio. fi

RIPRODUZIONE RISERVATA I TAMPONI Da ieri l'altro sono stati oltre 4.770 in Emilia Romagna, e 1.021 i sierologici

La lotta alla pandemia non concede spazio a facili ottimismi, come dimostrano i dati giornalieri dei contagi -tit_org-
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Lavori in corso su via Bologna Arriva una nuova rotatoria
 
[Redazione]

 

San Giovanni in Persiceto Lavoricorso su via Bologna Arriva una nuova rotatoria Fino a lunedì 27 luglio il tratto di via

Bologna compreso tra le vie Colombo e Costa sarà interessato da possibili code e rallentamentia causa di lavori per la

realizzazione di una rotatoria all'intersezione convia Marzocchi -tit_org-

19-07-2020

Estratto da pag. 46

Pag. 1 di 1

3



 

Adesso Veronesi scalda i motori Il sogno è tornare sul podio
 
[Gianluca Sepe]

 

AUTOMOBILISMO Adesso Veronesi scalda i motori II sogno è tornare sul podio II pilota di San Giovanni in Persiceto

in Super Cup Debutterà con la sua Renault a Magione il 26 luglio Pierluigi Veronesi torna pista. Il pilota di San

GiovanniPersiceto, impegnato nelle ultime due stagioni nella Nascar Whelen Euro Series, sarà al volante di una

Renault Clio R.S. nel campionato Super Cup, categoria R.S, Challenge. Cinque gli appuntamenti con l'esordio il 26

luglioa Magione e la chiusura ad Adria 5 dicembre. Nel mezzo tappe a Binetto (27/09), Varano (25/10) e Misano

(15/11), Per Veronesi si tratterà di un ritorno in Super Cup, dove ha già corso nel 2016 vincendo a Imola alla guida di

una Ginetta, Sono molto contento di rimettermi in gioco - comincia Veronesi - sono stati mesi di incertezza per tutto il

mondo e ho dovuto fare delle scelte importanti per il mio futuro. Continuare in Nascar sarebbe stato economi camente

insostenibile dopo il fortait del mio compagno. Per il pilota si tratterà di vincere una sfida contro sé stesso visto che in

carriera non è mai riuscito ad affermarsi con vetture a trazione anteriore: I test prestagionali a Varano sono andati

bene. Dovrò cercare di migliorare il feeling con questo tipo di vettura. Il team è giovane, ma costituito da persone che

hanno una lunga esperienza come il mio compagno di squadra Saverio Crea. Con il team puntiamo ai primi tré posti

assoluti. E' un obiettivo alla portata. Da troppo tempo mi manca una vittoria, ho voglia di tornare sul gradino più atto

del podio. Gianluca Sepe SODDISFATTO I test di Varano sono andati bene Ef un team giovane e affiatato -tit_org-
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