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La pandemia In arrivo altre 40mila dosi di Astrazeneca ma continua lo stallo. La promessa di Donini: entro la settimana partiamo
 

Vaccini, la carica degli over 85 = Vaccini agli over 85, è già record In 24 ore un terzo si è già

prenotato
In un solo giorno 54mila prenotazioni, un terzo del totale. In tilt i centralini: oggi le prime punture In arrivo 40.100 dosi

di AstraZeneca per il personale di scuola e atenei, entro la settimana partiamo

 
[Marina Amaduzzi]

 

La p;iii(li ini;i In arm o allrc lunula ilosi ili Asira/cnc'ra nia ãî øà lo slallo. I,a promessa (-li Donini: unirò la sellimana

parfiiiino Vaccini, la carica degli over 85 In un solo giorno o4mila prenotazioni, un terzo del totale. In tilt i centralini:

oggi le prime puntu di Marina Amaduzzi ono quasi 54.000 le prenotazioni per il vac -' ciño anti-Covid da parte degli

over 85 in Emilia-Romagna. In un solo giorno il 30% di questa fascia di popolazione (sono 178.000 in tutto) ha già

trovato il modo di avere il suo posto in agenda. E non è stato facile, soprattutto nelle prime ore della mattina. Oggi il

via alle somministrazioni. a pagina 2 Ï. VACCINO Nella prima giornata 54.000 appuntamenti lungo la via Emilia: oggi

già le prime punture. In tilt il sistema online Vaccini agli over 85, è già record In 24 ore un terzo si è già prenotai In arm

040.100 dosi di Asira/eneca per il personale di scuola e atenei, entro la sellimana ðàã à ãê Sono quasi 54.000 le

prenotazioni per il vaccino anti-Covid da parte degli over 85 in Emilia-Romagna. In un solo giorno il 30% di questa

fascia di popolazione (sono 178.000 in tutto) ha già trovato il modo di avere il suo posto in agenda. E non è stato

facile, soprattutto nelle prime ore della mattina. La campagna per gli over 80 è dunque partita con il vento in poppa e

da questa mattina al via anche le somministrazioni. Con un numero cosi alto di prenotazioni in una sola giornata

l'immunizzazione degli anziani segnerà nei prossimi giorni un importante passo in avanti, sottolinea l'assessore

regionale alla Salute Raffaele Donini. Fin dalle prime ore di ieri in tanti si sono messi tisicamente in fila davanti a una

farmacia o a uno sportello del Cup oppure si sono attaccati al telefono per contattare il numero verde per le

prenotazioni. I più smart si sono invece avvalsi degli strumenti tecnologici come il Fascicolo sanitario elettronico.

Tante richieste contemporaneamente hanno mandato in tilt il sistema e in tanti si sono lamentati al telefono o sui

social. I problemi di gestione informatica sono poi stati risolti nel giro di qualche ora, quando è stato chiaro che non si

trattava di un click day ma solo del primo giorno. Le prenotazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni, tutti

potranno farlo e nessuno resterà escluso aggiunge Donini. Stiamo cercando di mettere a disposizione più canali di

prenotazione possibile per cittadini che non sempre hanno facilità di muoversi, contando anche sull'aiuto di chi sta

loro vicino. Grazie a tutte queste persone per la disponibilità a vaccinarsi, davvero importante per l'intera collettività.

Nel pomeriggio, a giornata non ancora conclusa, sono stati 53.976 over 85 a prenotarsi in regione: 17.681 i bolognesi

(11.096 nelle farmacie con Cup, 3.217 telefonando allo 800884888, 2.822 agli sportelli Cup, 726 via web). Oggi

partono le somministrazioni: a Bologna saranno attivi 5 punti vaccinali in città (Fiera, Beìlaria, Casa della salute

Navile, poliambulatorio Roncati-Saragozza, Casa della salute Borgo Panigale) ai quali si affiancheranno l'ospedale di

San Giovanni in Persiceto e la Casa della salute di Zola Predosa. Nei prossimi giorni verranno attivati altri punti

vafcinali nei Comuni della provincia. Dall'i marzo a Bologna come nel resto della regione potranno prenotarsi i cittadini

nati dal 1937 al 1941 (fompiesi). Questa è una giornata importante conclude Donini, possiamo infatti concentrare la

campagna vaccinale sulla popolazione più vulnerabile alla quale dobbiamo dimostrare tutto il nostro amore e la nostra

riconoscenza. Anche questa seconda fase della campagna vaccinale dipende dall'arrivo delle dosi. A ieri ne sono

rimaste più o meno 40.000 in tutta la regione e questo spiega perché le somministrazioni procedono len tamente. Ieri

sono state un po' meno di 3.000 le nuove iniezioni, che portano il totale a quasi 290.000 mentre i cittadini che hanno

già ricevuto entrambe le dosi sono quasi 127.000. Questa settimana dovrebbero arrivare altre 51.480 dosi di Pfizer e

40.100 di AstraZeneca. Per co

minciare ad utilizzare il siero anglosvedese riservato al personale di scuola e università però la Regione è ancora in

attesa che da Roma sbroglino il nodo legato all'età (fino ai 65 anni: si o no?). Credo che il governo da qui a un giorno
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o due possa dirimere la cosa spiegava Donini, ieri a Tré, in ogni caso noi entro la settima partiamo, non possiamo

aspettare a lungo, con prenotazioni e somministrazioni. Marina Amaduzzi L'assessore Donini Cerchiamo di mettere a

disposizione più canali possibile per i cittadini che non sempre hanno facilita di muoversi, contando anche su chi sta

loro vicino -tit_org- Vaccini, la carica degli over 85 Vaccini agli over 85, è già record In 24 ore un terzo si è già

prenotato
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Maschere di Carnevale tra giochi e laboratori Martedì grasso è online
Annullate le sfilate: a Cento saranno a maggio e giugno

 
[Piero Di Domenico]

 

Annullale le: a Cento saranno a maggio e giugno Se dopo 109 anni persino il Carnevale di Rio ha dovuto alzare

bandiera bianca di fronte al Covid-19, annullando ogni iniziativa in attesa di tempi migliori, non può stupire che anche

l'Emilia Romagna debba rinunciare a carri, maschere, e coriandoli che dovranno accontentarsi solo del web. A

Bologna non ci sarà il tradizionale corteo dalla Montagnola a Piazza Maggiore per il Carnevale dei bambini voluto già

nel 1953 dal cardinale Le rearo. Ma anche i centri di maggior tradizione in regione, come Cento e San Giovanni in

Persiceto, devono passare la mano. Il Carnevale centese è stato posticipato alla tarda primavera, al 23 e 30 maggio e

6,13 e 20 giugno, con carri che saranno dedicati all'ambiente, agli animali e alla felicità. Il coronavirus - segnala il

direttore artistico Riccardo Manservisi - ci ha messo a tappeto nell'anno del trentennale. Dobbiamo però rimanere

uniti, rilanciando la sfida per il futuro, andando a tappeto ma rialzandosi. Anche per iniziare a tornare alla normalità. A

causa dell'emergenza sanitaria anche a San Giovanni in Persiceto non si svolgeranno le classiche sfilate. Nel centro

storico sarà però possibile visitare 14 installazioni con alcuni particolari dei carri delle edizioni passate. Anche a San

Matteo della Decima l'Associazione carnevalesca Rè Fagiolo di Castella ha deciso di annullare i carri proponendo

online il concorso Scatena la tua fantasia, crea la tua maschera di Carnevale!. I bambini delle scuole possono

partecipare realizzando la propria maschera con l'aiuto delle società carnevalesche, che attraverso brevi video tutorial

spiegano come preparare colla e stampo della maschera. A vent'anni dall'inaugurazione della Cittadella del Carnevale

di Decima sarà poi realizzato un reportage fotografico dal titolo I luoghi della memoria: i fienili. Con riferimento ai

luoghi dove si realizzavano i carri di Carnevale sino a fine anni Novanta e che hanno ospitato generazioni di carristi.

In omaggio alla zirudèla, tipi co componimento satirico, verranno poi realizzati testi dedicati alle storie delle società e

dei loro personaggi. Anche il Carnevale dei Fantaveicoli di Imola va online con il concorso Fantaveicoli 24.0 - Un

video per Carnevale, dedicato al riciclo e alla mobilità sostenibile. In parte ci si potrà però consolare con i dolci tipici

come sfrappole, tagliatelle e ravioli fritti, castagnole e pesche dolci, o spostandosi sul web. Per la diretta sulla pagina

Facebook e sul canale YouTube proposta oggi alle 19 dal Teatro dell'Argine. Che fine ha fatto Carnevale? è un gioco

investigativo interattivo per bambini dai 6 anni con gli attori della compagnia. Con i giovani investigatori delle feste alla

ricerca di Gino Carnevale, aiutati da piccoli e grandi collaboratori. In occasione della mostra Le plaisir de vivre. Arte e

moda del Settecento veneziano, i Musei d'Arte Antica propongono invece alle 17.30 un laboratorio online, con

prenotazione obbligatoria, per bambini dai 5 ai 7 anni e famiglie. Con Arlecchino, Pulcinella, Pantalone e Balanzone

che racconteranno le loro storie e illustreranno il teatrino per marionette del museo. L'attività si concluderà con la

realizzazione pratica di un palcoscenico personalizzato. Sempre oggi, ma alle 20.30, sulle frequenze di Radio

Sanluchino Ettore Pancaldi e Silvia Parma racconteranno le origini del Carnevale, il significato del suo nome e il

senso dei coriandoli. Senza dimenticare le maschere tradizionali come Sganapino, Fagiolino, Bertoldo e l'immancabile

Dutâur Balanzân. Piero Di Domenico PlPfiODU ONf RISERVATA Gli appuntamenti Oggi pomeriggio spettacoli,

trasmissioni e approfondimenti a tema per le famiglie Cairi allegorici Orest'anno la filata di Cento eSan Giorvanni in

Persiceto avrebbe dovuto festeggiare il trente -tit_org-
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Riceve il sussidio statale ma spaccia, arrestato
 
[Redazione]

 

BOLOGNA  BOLOGNA. Un uomo di64 anni che riceve il reddito di cittadinanza, il fìglio 26enne in attesadella

pensione d'invalidità e un 57enne in cassa integrazione. E il terzetto arrestato dai carabinieri di Bologna con l'accusa

di avere messo in piedi un giro di spaccio di stupefacenti fra San Giovanni in Persiceto e Cento, nella Bassa al

confinefrailBologneseeilFerrarese. I tré sono stati arrestati, finendo tutti ai domiciliari, in un'operazione che ha portato

al sequestro di circa 70 grammi fra cocaina e marijuana, 8mila euro e una pistola semiautomatica. Il primo a essere

fermato è stato il 64enne, colto in flagrante mentre cedeva una dose di cocaina a un automobilista. I militari della

Compagnia di San Giovanni hanno sco perto che l'acquirente era un cliente abituale e per questo aveva ricevuto oltre

alla cocaina anche alcuni grammi di marijuana, come una sorta di "premio fedeltà". L'a td vita è proseguita conia

perquisizione diun residence a Cento dove il 64enne risulta abitare e dove i carabinieri hanno trovato il figlio invalido e

il complice 57enne. Quest'ultimo, attualmente in cassa integrazione, stava confezionandodosi. Oltre a droga e soldi,

nella perquisizione è stata trovata anche una pistola semiautomatica, che sarà esaminata per accertarne la

funzionalità ese sia statautilizzata per commettere qual che reato. Al momento del blitz, il 26enne era in casa con

un'amica minorenne, che i carabinieri hanno affidato ai genitori. -tit_org-
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Riceve il sussidio statale ma spaccia, arrestato
 
[Redazione]

 

BOLOGNA  BG LOGNA. Un uomo di 64 anni che riceve il reddito di cittadinanza, il figlio 26enne in attesa della

pensione d'invalidità e un 57enne in cassa integrazione. È il terzetto arrestato dai carabinieri di Bologna con l'accusa

di avere messo in piedi un giro di spaccio di stupefacenti fra San Giovanni in Persiceto e Cento, nella Bassa al

confine fra il Bolognese e il Ferrarese. I tré sono stati arrestati, finendo tutti ai domiciliari, in un'operazione che ha

portato al sequestro di circa 70grammi fra cocaina e marijuana, Smiiaeuro e unapistola semiautomatica. Il primo a

essere fermato è stato il 64enne, colto in flagrante mentre cedeva una dose di cocaina a un automobilista. I militari

della Compagnia di San Giovanni hanno scoperto che l'acquirente era un cliente abituale, e per questo aveva ricevuto

oltre alla cocaina anche alcuni grammi di marijuana, come una sorta di "premio fedeltà". L'attività è proseguita conia

perquisizionediun residence a Cento dove il 64enne risulta abitare e dove icarabinierihannotrovato il figlio invalido e il

complice 57enne. Quest'ultimo, attualmente in cassa integrazione, stava confezionando dosi. Oltre a droga e soldi,

nella perquisizione è stata trovata anche una pistola semiautomatica, che sarà esaminata per accertarne la

funzionalità e se sia stata utilizzata per commette- requalche reato. Al momento del blitz, il 26enne era in casa con

un'amica minorenne, che i carabinieri hanno affidato aigenitori. -tit_org-
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Spacciatore col reddito di cittadinanza E spunta una pistola Spacciatore col reddito di

cittadinanza E spunta una pistola
 
[Marrallin Dillideri]

 

OPERAZIONE DEI CARABINIERI Spacciatore col reddito di cittadinanza E spunta una pistola Marcello Pulidori Non

soltanto spacciavano droga, ma unodi loro eraaddirittura beneficiario del redditodi cittadinanza. I carabinieri del

Nucleo operativo radiomobile della compagniadiSanGiovanni in Persiceto, hanno arrestato tré italiani per detenzione

ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I tré, un 64enne, con reddito di cittadinanza; suo figlio 26enne,

in attesa della pensione d'invalidità; e un 57enne, incassa integrazione, sono finiti in manette durante un servizio

antidroga da cui era emersa la notizia della presenza in zona di persone sospette che stavano spacciando sostanze

stupefacenti tra San Giovanni inPersiceto e i Comuni limitrofi del Ferrarese, in particolare Cento. I servizi di controllo

del territorio svolti dai militari hanno permesso di cogliere in flagranza di reato il 64enne mentre stava vendendo

unadose di cocaina a un automobilista. Al momento della cessione, i militari hanno verificato che l'uomo, un cliente

abituale, aveva ricevutoalcuni grammi di marijuana in omaggio. Dalle perquisizioni sono emersi una settantina di

grammi tra cocaina e marijuana, quattro bilancini di precisione, più di Smila euro in contanti, e una pistola

semiautomatica. L'arma, informano icarabinieri, sarà esaminata per accertarne la funzionalità e, in caso, se sia stata

utilizzata per commettere dei crimini irrisolti. Al momento della perquisizione domiciliare, il 26enne era a casa con

un'amica minorenne. La ragazza è stata affidata ai genitori. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, i tré sono stati

sottoposti agli arresti domiciliari. -tit_org-
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Lo spacciatore con il reddito di cittadinanza
 
[Matteo Radogna]

 

Lo spacciatore con il reddito di cittadinanz Arrestato un 64enne che percepiva il sussidio. Ai domiciliari anche il figlio di

26 anni, in attesa della pensione d'invalidità, e un 57er PERSICETO Percepisce il reddito di cittadinanza e, per

'arrotondare', un 64enne spaccia cocaina, aiutato dal figlio 26enne, in attesa della pensione di invalidità, e da un

57enne in cassa integrazione. La banda di pusher italiani, però, è finita in manette per detenzione ai finì di spaccio di

sostanze stupefacenti in concorso. Ad arrestarli ci hanno pensato i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile

della compagnia di Persìceto. I tré spacciavano sostanze stupefacenti tra San Giovanni e i comuni limitrofi del

Ferrarese. I servizi di controllo del territorio svolti dai militari hanno permesso di cogliere in flagranza di reato il 64enne

mentre stava vendendo una dose di cocaina a un automobilista. Al momento della cessione, i militari hanno veri-

ficato che il cliente, essendo un consumatore abituale, era rientrato nel 'premio fedeltà', avendo ricevuto dall'anziano

pusher anche alcuni grammi di marijuana in omaggio. L'attività è proseguita con le perquisizioni personali, nelle auto e

nelle abitazioni che i carabinieri hanno eseguito a casa dei pusher finiti in manette. I tré sono stati trovati in possesso,

complessivamente, di una settantina di grammi tra cocaina e marijuana, quattro bilancini di precisione, più di ottomila

euro in contanti e una pistola semiautomatica. L'arma sarà esaminata attentamente per accertarne la funzionalità e, in

caso, se sia stata utilizzata per commettere dei crimini irrisolti. Al momento della perquisizione domiciliare, il

26enneera a casa con un'amica minorenne. La ragazza è stata affidata ai genitori. Su disposizione dell'autorità

giudiziaria, i tré soggetti sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. I carabinieri con questi arresti pensano di aver

assestato un du ro colpo all'attività di spaccio della zona. I pusher erano molto organizzati: rifornivano diversi comuni

e, probabilmente, avevano altri spacciatori che gli davano una mano per trovare nuovi clienti e allargare il giro già

notevole. Le voci però sui malviventi si sono diffuse in brevissimo tempo: i carabinieri hanno iniziato a tenerli d'occhio

e a presidiare in borghese le zone oggetto di spaccio. Finalmente l'attività degli uomini dell'Arma è stata premiata: i

militari hanno pizzicato il flagrante il 'capo' della piccola banda. Resta da approfondire per i carabinieri la fonte della

droga, cioè il rifornitore dei tré pusher. Si sospetta che i fornitori possano anche essere diversi. Matteo Radogna

SEQUESTRATA UNA PISTOLA L'arma sarà analizzata dai carabinieri per verifícame l'uso in crimini irrisolti Durante

le perquisizioni sono stati sequestrati una pistola semiautomatica, 70 grammi di droga e ottomila euro -tit_org-
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Fenix Faenza vincente e capolista, l`Olimpia Teodora espugna Ozzano
 
[Redazione]

 

Volley serieFénix Faenza vincente e capolista, Olimpia Teodora espugna Ozzano In serie Â maschile la Consar

Ravenna cade a Forli, conquistando solo il terzo set. I giallorossi sono ultimi nel girone E2. Classifica: Geetit Bologna*

e Querzoli Forlì* 9; Titan Service San Marino 6; Kerakoll Sassuolo, Sab Heli Rubicone e Consar Ravenna 3. In B2

femminile la Fénix Faenza cede il primo set alla Calanca Persiceto ma poi non sbaglia niente: 3-1 e primato nel girone

conquistato grazie alla vittoria dell'Olimpia Teodora che, trovandosi sotto di due set, ribalta il risultato ed espugna

Ozzgno. Classifica; Faenza 10; Ozzano 9; Ravenna 8; Caianca Periceto 6; US Rubierese* e VTB Masi Pianamiele Âî*

Î. *una gara in meno FATRO OZZANO O. TEODORA RAVENNA (25-18; 25.14; 22-25; 21-25; 12.15) OZZANO:

Tafani 9, Lombardi 9, Ìà.ããà 13, Vece 17. Sgarzi 4, Geminiani (libero). Chimi, Zini. Carlessa. N.e, Lusafi, Collura,

Stefanelli, Venepia. AIL: Casadlo. RAVENNA: Piombo 22, Bendoni Þ, Vingaretti, Fusaroli 2, Vecchi 7, Missiroli 4.

Evangelisti (libero), Candolfini 4, Pel u so, Fo rite magi 14, Ndiaye 6. N.e. Greco Zeru, Casadei. All.; Del- Arbitri: FibbÌ

e Landini. Note - Battute vincenti: Îããàïþ 6, Ravenna 6. Âàííå sbagliate: Ozzano 13, ravenna 12. Muri: Îããàïî 7,

Ravenna 7. Errori: 15, Ravenna 25. FÉNIX FAENZA (22-25. 25-20, 25-18, 25-19) FAENZA: Toma 16, Casini 16,

Melandri 6, Guardigli TI, Grillini 8, Maines 4, Martelli (libero) I. Emiliani. Taglioli. Alberti ne. Gorini ne. Gaietti ne. Ali.;

Serattìnì. PERSICETO: Bagnoli 16, Pavani 11, D'Aurea Sarego 5. Lopez Delgado 2. Âîëîãà 2. F. Âîëãàäï 4,

Finocchiaro (libero 1), Capasse (libero 2). N.e. Sforza, Capitani. Neri. V. Âîëãàäï. Fabbri. All.: Puzzo. Arbitri: Longo e

Imbevaro. Note - Battute vincenti; Faenza 5, Persiceto 4. Battute sbagliate: Faenza 8. Persiceto 11. Muri: Faenza 16.

Persiceto 4. Errori: Faenza 24. Persice o 21. -tit_org- Fenix Faenza vincente e capolista,Olimpia Teodora espugna

Ozzano
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