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Covid, cinque donne decedute = Contagi sempre alti: sono 120 e ben cinque donne

decedute
 
[Redazione]

 

IMOLA Covid, cinque donne decedute // pag, 43 EMERGENZA CORONAVIRUS Contagi sempre alti: sono 120 e ben

cinque donne decedute La più giovane aveva 41 anni, aveva fatto I tampone a Imola ma viveva a Bologr Fra le

decedute c'è anche un'ospite della casa di riposo Fiorella Baroncini IMOLA Una donna di 41 è stata refertata dall'Ausi

di Imola però abitava a Bologna e 1 era ricoverata: positiva al Covid, e non ce l'ha fatta. Ma anche altre due imolesi di

80 e 90 anni, una delle quali era ospite della Rsa Fiorella Baroncini dove cisiè accorti che il Covid era entrato appena

una se t t imana fa  conuna pr ima opéra t r i ce  r i su l ta ta  pos i t i va .  La  quar ta  è  una s ignora  d i

CasalfiumaneseancheleidiSOanni, queste ultime tré sono decedute al reparto Covid al terzo piano dell'Ospedale

Santa Maria della Scaletta di Imola. Risulta invece conteggiata tra i decessi dell'Ausi di Bologna una cittadina

medicínese di 86 anni che era stai refertata all'ospedale di San Giovanni in Persiceto e quindi non risultava fra le

statistiche imolesi. Cinque donne tutte decedutenellacorsiadiunospeda- riF le, tutte conilvirus addosso.

Atuttequestefamiglievannolepiùsentite condoglianze per la loro perdita dice l'Ausi che continua ad aggiornare numeri:

salgono a52 decessi "per o con" Covidl9 dall' inizio di questa epidemia che per il momento non concede tregua.

Bollettino Ieri su 590 tamponi refenati sono risultati 120 i nuovi casi positivi registrati dall'Ausi di Imola. Sono 68

asintomatici e 52 sintomatici: 3 casi individuati attraverso il tracciamento, uno riconducibile a focolaio già noto. Sono

poi 64 i guariti. In totale i casi salgono a 2269, basta pensare che a prima fase finita a inizio estate ci si fermava a

poco più di seicento casi; 1219 sono i casi attivi attualmente. Ieri mattina erano 47 i ricoverati in Medicina Covid ad

Imola e 7 le persone in semintensiva, mentre una sola persona diagnosticata dalla nostra azienda sanitaria è

attualmente in terapia intensiva a Bologna. Dal 12 al 14 novembre compresisonostati37icasi positivi che avevano

frequentato un ambito scolastico (28 studenti e 9 tra operatori scolastici e studenti). In 16 casisono state isolate le

classi. RIPROOUZONERISefWATA -tit_org- Covid, cinque donne decedute Contagi sempre alti: sono 120 e ben

cinque donne decedute
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`Cinquanta sfumature di Gino`: torna il calendario del gatto più amato della città
 
[P. L. T.]

 

'Cinquanta sfumature di Gino': torna il calendario del gatto più amato della cit I felino, morto due anni fa, era diventato

la mascotte di tutto il centro storico PERSICETO A due anni dalla scomparsa, rimane ancora vivo il ricordo del gatto

Gino. Il micio, che era stato soprannominato Rè Gino, è morto investito da un'auto. E in questi giorni è stato stampato

ìi calendario 2021, a lui dedicato, a cura di Enpa - sezione Persiceto-gattileReGino.La pubblicazione, alla quarta

edizione, si intitola '50 sfumature di Gino'. Il gattone era diventato celebre per la sua frequentazione degli uffici

comunali, dei negozi e delle vetrine del centro ed era diventato una sorta di mascotte. Per il quarto anno consecutivo

è stato realizzato il calendario, con nuove foto e un nuovo formato. Tante sono già le prenotazioni sulla pagina

Facebook 'Gino for president'. Å'incredibile-dicono le promotrici Raffaeiia Sca glia rini e Arnalda Parmeggiani come il

noto micio dal pelo fulvo sia rimasto nel cuore della gente. Il calendario si può anche trovare nei negozi Anita Più,

edicola Bignardí, Inés fiori e Melega 1924. Noi volontari - dicono dall'Enpa di Persiceto - teniamo a ringraziare

sentitamente i nostri sostenitori e quelli che attraverso Rè Gino, rimasto il meraviglioso 'sovrano' di Persiceto, ci

aiutano ogni giorno a far fronte alle esigenze dei gatti randagi. Grazie al gruppo social Gino for president fan club che

raccoglie quotidianamente fondi a nostro favore. Grazie a chi non si dimentica dei gatti meno famosi di Gino.

p.l.t.RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Cinquanta sfumature di Gino: torna il calendario del gatto più amato della

città
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Aggressione Il sindaco fa denuncia
CASTELLO D'ARGILE

 
[Redazione]

 

Aggressione II sindaco fa denuncia CASTELLO D'ARGILE Dopo essere stato insúltate e minacciato davanti a un bar,

il sindaco di Castello Argile Alessandro Erriquez ha denunciato un cittadino, che ha provato addirittura di colpirlo con

un bicchiere. La tentata aggressione è nata da un alterco tra il primo cittadino e un uomo che in precedenza aveva

offeso un ragazzo di colore senza un motivo plausibile. Erriquez aveva difeso il giovane di colore e si era attirato le ire

dell'aggressore, che lo ha offeso, cercando di colpirlo con un bicchiere. Dopo la tentata aggressione e la denuncia, i

carabinieri della compagnia di Persiceto ora hanno chiesto alla questura di chiudere il bar, perché è stato teatro di altri

episodi di violenza o di turbative alla quiete pubblica. I militari hanno chiesto una so spensione dell'attività del locale

Toni'. Erriquez ricorda l'accaduto: Mentre parlavo con i gestori e il ragazzo che era stato preso di mira, la persona che

li aveva aggrediti verbalmente ha iniziato a urlare, insultandomi e minacciandomi più e più volte, anche

pesantemente. Per non fadegenerare la situazione e in attesa dell'arrivo dei carabinieri sono uscito dal bar, ma

quest'uomo mi ha seguito ed ed è stato bloccato in tempo da alcune persone. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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