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Nessuno scasso, lite la sera prima Rossella uccisa dal compagno
Ferrara, ieri il fermo. Il pm: l'alibi non regge

 
[Andreina Baccaro]

 

Ferrara, ieri il fermo. Il pm: l'alibi non regge BOLOGNA La svolta è arrivata alle 4 del mattino di ieri: Doriano Saveri,

fompagno di Rossella Placati, è stato fermato su disposizione del pm Stefano Lunghi come indiziato del femminicidio

di Bonde no e trasferito in carcere a Ferrara. La sua versione dei fatti era apparsa da subito contraddittoria e

lacunosa. Rossella, 50 anni, lunedì mattina è morta in una pozza di sangue nel bagno della sua casa a Borgo San

Giovanni, frazione di Bondeno in provincia di Ferrara. La testa fracassata con un oggetto contundente e molto

pesante. Un'altra donna vittima di una furia omicida. Saveri, che da un anno conviveva con lei ma è originario di San

Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, ha raccontato ai carabinieri di averla trovata cosi lunedì mattina e di essere

andato in caserma spaventato prima di chiamare i soccorsi. Ma secondo il pm ha mentito, e anzi la sua ricostruzione

cozzava con una serie di gravi indizi di colpevolezza che hanno convinto la Procura a disporre il fermo. Primo fra tutti

l'assenza di segni di effrazione nell'abitazione: nes suna delle due porte è stata manomessa, segno che la vittima

conosceva il suo aguzzino o che lui possedeva le chiavi. Poi c'è il racconto del 45enne: ha detto di aver avuto un

litigio con la donna domenica sera, dissidi a causa di un rapporto ormai al capolinea, come lui stesso avrebbe

ammesso. L'uomo dice di essere andato via in tarda serata e di essere rientrato solo al mattino, trovando la donna

riversa sul pavimento. Ma per gli inquirenti avrebbe invece trascorso la notte in casa, forse rientrando tardi. E da un

primo esame medico-legale risulta che quando è stata ritrovata, lunedì mattina, Rossella fosse morta da qualche ora.

Questi i primi elementi raccolti, mentre gli inquirenti cercano di ricostruire le ultime ore trascorse dall'uomo prima di

presentarsi in caserma, intomo alle 8.15, dicendo di aver trovato la compagna riversa a terra con del sangue che

fuoriusciva dalla testa, ma senza chiamare i soccorsi. L'arma del delitto non è ancora stata trovata e adesso le

ricerche dei carabinieri del reparto operativo di Ferrara e della Sezione investigazioni scientifiche si concentrano

proprio su questo elemento, passando al setaccio i dintorni dell'abitazione, anche se la vicinanza al fiume Panaro

complica le cose. Se il presunto assassino si fosse disfatto di un'arma gettandola nel fiume sarebbe molto difficile

recuperarla vista la corrente del corso d'acqua. Gli investigatori stanno vagliando anche le immagini delle telecamere

di sorveglianza installate nella zona e in mano avrebbero qualche frame significativo ma sul quale viene mantenuto il

riserbo. Cosi come su precedenti segnalazioni per comportamenti violenti di Saveri che non era sconosciuto ai

carabinieri del Ferrarese nel precedente matrimonio con una donna dalla quale ha avuto una bambina. Rossella

lavorava come operaia nell'azienda biomedicale Haemotronic di Mirandola. Una persona solare ha scritto ieri di lei la

Cgil di Modena, per cui la donna era stata eletta da poco delegata rsu, sempre disponibile con i colleghi, ammazzata

tra La sorella Era una donna troppo forte per un uomo debole dice Daniela, la sorella della vìttima Vittima Rossella

Placati, 50 anni, era divorziata e madre di due figli le mura domestiche, luogo dove si dovrebbe essere protette e dove

invece si consumano grandi tragedie. Una donna troppo forte per un uomo debole l'unico commento della sorella

della vittima, Daniela. Saveri comparirà presto davanti al gip per la convalida del fermo, ma continua a dichiararsi

innocente. Il mio assistito ha risposto a tutte le domande del pubblico ministero spiega il suo difensore Sergio

Pellizzola, ma nega qualsiasi responsabilità. Andreina Baccaro "i RIFROnuaOKE ÉÊÅÉØÒÄ La vicenda Rossella

Placati. 50 anni. è stata trovata seza vita nel bagno de II a sua casa a Borgo San Giovanni, fraione di Bondeno

(Ferrara), col pita a II a testa co

n un oggetto contundente Ieri è stato fermato il compagno del la donna. Dori a no Saveri. 45 anni -tit_org-
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Delitto Bondeno, fermato il compagno = Femminicidio di Bondeno Fermato il compagno di

Rossella
Il racconto di Doriano Saveri, che nega, smentito dalle immagini delle telecamere

 
[A. B.]

 

Nl:SSLr\ ACONIl:SS[OM: Delitto Bondeno, fermalo il compagno E stato fermato il convivente di Rossella Placati,

trovata in una pozza di sangue nella sua casa di Bondeno. L'uomo nega di averla uccisa ma il suo racconto sarebbe

in parte contraddetto dalle immagini delle telecamere, a pagina 7 Femminicidio di Bondeno Fermato il compagno di

RosselL II racconto di Donano Saveri, che nega, smentito dalle immagini delle telecame La svolta è arrivata alle 4 di

ieri mattina: Doriano Saveri, compagno di Rossella Placati, è stato portato in carcere a Ferrara, fermato su diposizione

del pm Stefano Longhi come indiziato del delitto di Bondeno. La sua versione dei fatti era apparsa da subito

contraddittoria e lacunosa, hanno spiegato gli inquirenti. Rossella, 51 anni, che lavorava come operaia nell'azienda

biomedicale Haemotronic di Mirandola, lunedì mattina giaceva in una pozza di sangue nel bagno della sua casa a

Borgo San Giovanni, frazione di Bondeno in provincia di Ferrara. La testa fracassata con un oggetto contundente e

molto pesante, un'altra donna vittima di una furia omicida. Saveri, artigiano edile che da un anno conviveva con lei ma

è originario di San Giovanni in Persiceto nel Bolognese, ha raccontato ai carabinieri di averla trovata cosi lunedì

mattina e di essere andato in caserma spaventato prima di chiamare i soccorsi. Ma la sua ricostruzione cozzava sin

da subito con una serie di indizi. Prima fra tutti l'assenza di segni di effrazio ne nell'abitazione: nessuna delle due

porte è stata manomessa, segno che la vittima conosceva il suo aguzzino o che lui possedeva le chiavi. Poi il

racconto del 45enne: ha detto di aver avuto un litigio con la donna domenica sera, dissidi a causa di una rapporto

ormai al capolinea, come lui stesso avrebbe ammesso. L'uomo dice di essere andato via in tarda serata e di essere

rientrato solo al mattino, trovando la donna riversa sul pavimento. Ma per gli inquirenti avrebbe invece trascorso la

notte in casa, forse rientrato a tarda ora ma comunque non la mattina stessa. E da un primo esame medico-legale

risulta che quando è stata ritrovata Rossella fosse morta da qualche ora. Questi i primi elementi raccolti, mentre gli

inquirenti setacciano le ultime ore trascorse dall'uomo prima di presentarsi in caserma lunedì mattina intorno alle 8.15,

dicendo di aver trovato la compagna riversa a tena con del sangue che fuoriusciva dalla testa. L'arma che ha ucciso

la donna, però, non è ancora stata trovata e adesso le ricerche dei carabinieri del reparto operativo di Ferrara e della

Sezione investigazioni scientifiche si concentrano proprio su questo elemento, passando al setaccio le zone limitrofe

all'abitazione, anche se la vicinanza al fiume Panaro complica le cose. Se il presunto assassino si fosse disfatto di

un'arma o di vestiti insanguinati, sarebbe molto difficile recuperarli vista la corrente del corso d'acqua. Gli inquirenti si

concentrano anche sulle immagini delle telecamere installate nelle zone limitrofe e in mano avrebbero qualche frame

significativo ma sul quale viene mantenuto uno stretto riserbo. Cosi come precedenti segnalazioni per comportamenti

violenti, o comunque eccessi d'ira, di Saveri nel precedente matrimonio con una donna che gli ha dato una bambina.

Di certo non era sconosciuto ai carabinieri del Ferrarese. In casa di Rossella è stato sequestrato il suo cellulare. Sul

corpo sarà eseguita l'autopsia, mentre Saveri comparirà presto davanti al gip per la convalida del fermo, ma continua

a dichiararsi innocente. Il mio assistito ha risposto a tutte le domande del pm dice il suo difensore Sergio Pellizzola,

ma nega qualsiasi responsabilità. Àë.Â. Si RIPRODUZIONE RISEBUATA Relazione burrascosa La storia fra i due era

al capolinea e l'uomo avrebbe avuto modi violenti anche con la ex Almare Rossella Placati, 50 ani, abitava a Bondeno

(Ferrara) -tit_org- Delitto Bondeno, fermato il compagno Femminicidio di Bondeno Fermato il compagno di Rossella
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Querzoli S, due positivi Salta il derby di stasera con la Sab Heli Rubicone
In B2 donne la Fenix riceve il fanalino Rubierese Trasferte delicate per Teodora, Bleuline e Retina

 
[Enrico Spada]

 

VOLLEY B. GLI ANTICIPI  In B2 donne la Fénix riceve I fanalino Rubierese Trasferte delicate per Teodora, Bleuline e

Retina FORLI ENRICO SPADA Ci sarebbe stato anche un derby piuttosto interessante nel mezzo turno

infrasettimanale in programma oggi, quello diserie Â maschile tra Querzolie Sab Heli Rubicone. Ma la partita non si

giocherà, perché ai tamponi di ieri pomeriggio sono risultate due positività. La squadra di Kunda sta volando in testa

alla classifica e nel derby di andata aveva dominato, per cui avrebbe avuto tutte l'intenzione di ripetersi per non

perdere terrenoed energie nella lotta con Bologna. Dal canto suo, la Sab Heli non aveva giocato l'ultima partita di

campionato e avrebbe affrontato ilderby un po'al buiodal punto di vista della condizione. Invece anche stavolta è tutto

rinviato a data da destinarsi. B2 donne girone G2 La coppia romagnola al comando della classifica si gioca il primo

posto. La Teodora Ravenna è davanti in attesa del recupero delle faentine e stasera alle 21 (arbitri Badán e De

Santis) le ravennati affronteranno la trasferta di San Giovanni in Persiceto contro una squadra che ha vinto le tré gare

disputate tra le mura amiche perdendo le due gare in trasferta. Toma in campo la Fénix Faenza che ospita alle21

(arbitri Zoffoli e Tramontano) il fanalino Rubierese, già sconfitto all'andata. Per le faentine è un'occasione da non

perdere per cercare di riprendersi la vetta della classifica in attesa del recupero della sfida non giocata sabato scorso.

Pianamiele-Ozzano si gioca sabato alle 21. B2 donne girone G2 Trasferta marchigiana per la capolista Bleulineche

deve fare attenzione al Corridonia, capace sabato scorso di battere 3-1 il Cattolica. Le forlivesi hanno dimenticato la

battuta d'arresto di Cartoceto e stanno giocando su buoni livelli. Squadre in campo alle 21 arbitrano Rosignoli e

Mazzocchio. Trasferta complicata per la Retina Cattolica che lontano dalle mura amiche non è ancora riuscita a fare

punti e oggi sarà di scena sul campo del Cartoceto, squadra di ottimo livello, unica capace di battere Forlì ma

soggetta anche a sbalzi di umore. Si gioca alle 21 arbitri Colucci e Varfaj. L'altro match è Castiglione del Lago-

Trestina. RIPRODUZIONE RISERVATA La QuerzollFotTi è costretta a fermarsi per due casi di positività al Covid -

tit_org-
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Querzoli S, due positivi Salta il derby di stasera con la Sab Heli Rubicone
In B2 donne la Fenix riceve il fanalino Rubierese Trasferte delicate per Teodora, Bleuline e Retina

 
[Enrico Spada]

 

VOLLEY B. GLI ANTICIPI  In B2 donne la Fénix riceve I fanalino Rubierese Trasferte delicate per Teodora, Bleuline e

Retina FORLI ENRICO SPADA Ci sarebbe stato anche un derby piuttosto interessante nel mezzo turno

infrasettimanale in programma oggi, quello diserie Â maschile tra Querzolie Sab Heli Rubicone. Ma la partita non si

giocherà, perché ai tamponi di ieri pomeriggio sono risultate due positività. La squadra di Kunda sta volando in testa

alla classifica e nel derby di andata aveva dominato, per cui avrebbe avuto tutte l'intenzione di ripetersi per non

perdere terrenoed energie nella lotta con Bologna. Dal canto suo, la Sab Heli non aveva giocato l'ultima partita di

campionato e avrebbe affrontato ilderby un po'al buiodal punto di vista della condizione. Invece anche stavolta è tutto

rinviato a data da destinarsi. B2 donne girone G2 La coppia romagnola al comando della classifica si gioca il primo

posto. La Teodora Ravenna è davanti in attesa del recupero delle faentine e stasera alle 21 (arbitri Badán e De

Santis) le ravennati affronteranno la trasferta di San Giovanni in Persiceto contro una squadra che ha vinto le tré gare

disputate tra le mura amiche perdendo le due gare in trasferta. Toma in campo la Fénix Faenza che ospita alle21

(arbitri Zoffoli e Tramontano) il fanalino Rubierese, già sconfitto all'andata. Per le faentine è un'occasione da non

perdere per cercare di riprendersi la vetta della classifica in attesa del recupero della sfida non giocata sabato scorso.

Pianamiele-Ozzano si gioca sabato alle 21. B2 donne girone G2 Trasferta marchigiana per la capolista Bleulineche

deve fare attenzione al Corridonia, capace sabato scorso di battere 3-1 il Cattolica. Le forlivesi hanno dimenticato la

battuta d'arresto di Cartoceto e stanno giocando su buoni livelli. Squadre in campo alle 21 arbitrano Rosignoli e

Mazzocchio. Trasferta complicata per la Retina Cattolica che lontano dalle mura amiche non è ancora riuscita a fare

punti e oggi sarà di scena sul campo del Cartoceto, squadra di ottimo livello, unica capace di battere Forlì ma

soggetta anche a sbalzi di umore. Si gioca alle 21 arbitri Colucci e Varfaj. L'altro match è Castiglione del Lago-

Trestina. RIPRODUZIONE RISERVATA La QuerzollFotTi è costretta a fermarsi per due casi di positività al Covid -

tit_org-
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Querzoli S, due positivi Salta il derby di stasera con la Sab Heli Rubicone
In B2 donne la Fenix riceve il fanalino Rubierese Trasferte delicate per Teodora, Bleuline e Retina

 
[Enrico Spada]

 

VOLLEY B. GLI ANTICIPI  In B2 donne la Fénix riceve I fanalino Rubierese Trasferte delicate per Teodora, Bleuline e

Retina FORLI ENRICO SPADA Ci sarebbe stato anche un derby piuttosto interessante nel mezzo turno

infrasettimanale in programma oggi, quello diserie Â maschile tra Querzolie Sab Heli Rubicone. Ma la partita non si

giocherà, perché ai tamponi di ieri pomeriggio sono risultate due positività. La squadra di Kunda sta volando in testa

alla classifica e nel derby di andata aveva dominato, per cui avrebbe avuto tutte l'intenzione di ripetersi per non

perdere terrenoed energie nella lotta con Bologna. Dal canto suo, la Sab Heli non aveva giocato l'ultima partita di

campionato e avrebbe affrontato ilderby un po'al buiodal punto di vista della condizione. Invece anche stavolta è tutto

rinviato a data da destinarsi. B2 donne girone G2 La coppia romagnola al comando della classifica si gioca il primo

posto. La Teodora Ravenna è davanti in attesa del recupero delle faentine e stasera alle 21 (arbitri Badán e De

Santis) le ravennati affronteranno la trasferta di San Giovanni in Persiceto contro una squadra che ha vinto le tré gare

disputate tra le mura amiche perdendo le due gare in trasferta. Toma in campo la Fénix Faenza che ospita alle21

(arbitri Zoffoli e Tramontano) il fanalino Rubierese, già sconfitto all'andata. Per le faentine è un'occasione da non

perdere per cercare di riprendersi la vetta della classifica in attesa del recupero della sfida non giocata sabato scorso.

Pianamiele-Ozzano si gioca sabato alle 21. B2 donne girone G2 Trasferta marchigiana per la capolista Bleulineche

deve fare attenzione al Corridonia, capace sabato scorso di battere 3-1 il Cattolica. Le forlivesi hanno dimenticato la

battuta d'arresto di Cartoceto e stanno giocando su buoni livelli. Squadre in campo alle 21 arbitrano Rosignoli e

Mazzocchio. Trasferta complicata per la Retina Cattolica che lontano dalle mura amiche non è ancora riuscita a fare

punti e oggi sarà di scena sul campo del Cartoceto, squadra di ottimo livello, unica capace di battere Forlì ma

soggetta anche a sbalzi di umore. Si gioca alle 21 arbitri Colucci e Varfaj. L'altro match è Castiglione del Lago-

Trestina. RIPRODUZIONE RISERVATA La QuerzollFotTi è costretta a fermarsi per due casi di positività al Covid -

tit_org-

24-02-2021

Estratto da pag. 29

Pag. 1 di 1

6



 

Uomo schivo col sogno della tv Uomo schivo col sogno della tv = L`indagato conosciuto

come un uomo schivo che però ambiva alla tv
 
[An. Bo.]

 

IL RITRATTO Uomo schivo col sogno della tv BOVA/PAGINE3E4 VIGARANOMAINARDA L'indagato conosciuto

come un uomo schivo che però ambiva alla tv Saveri è originario di San Giovanni Persiceto SÌ era trasferito a

Vigarano con la ex moglie Ha una figlia di 13 anni VIGARANO MAINARDA. Donano Saveri, 45 anni, è l'uomo indaga

to per l'omicidio di Rossella Placati. I due erano coppia da circa due anni, una relazione che nell'ultimo periodo aveva

manifestato problemi tali per cui l'uomo stava per lasciare la casa. Saveri, artigiano edile, assieme a un suo socio ha

messo in piedi un'impresa e il lavoro mai è mancato, soprattutto perché a Bondeno e non solo è tempo di

ricostruzione. LEAMBIZIONI Originario di San Giovanni Persiceto, Saveri si era trasferito a Vigarano dove ha abitato

per diversi anni con la sua ex moglie e la loro figlia, che adessoha quasi tredici anni e frequenta lescuole a Vigarano.

DUPLI CE FACCIA La vita di Saveri sembra dividersi in due periodi. Quello vissuto a Vigarano, dove tutti lo

conoscono come uomo mite e tranquillo, padre presente e persona educata e sempre a modo. E poi il cambiamento e

il conseguente trasferimento a Bondeno, dove aveva preso la residenza a casa Placati. I social mostrano e nello

stesso tempo nascondono tanto. La coppia nelle foto del 2019 si mostra felice tra viaggi, svago e amici. Ma nessuno

a questo punto potrà mai sapere e forse non ha mai potuto immaginare cosa c'era dietro quei sorrisi. LA

TELEVISIONE Lui, a quanto si dice, ha sempre amato il mondo dello spettacolo, tanto che quando era più giovane ha

provato a unire la sua passione per il calcio con quella della televisione, partecipando ai provini del reality "Campioni".

E ci ha provato di nuovo e di nuovo con il piccolo schermo, cercan do un posto in prima fila nella casa del Grande

fratello come anche in altre trasmissioni nel periodo in cui ÌIsuo matrimonio era finito. Insomma, una personalità non

facilmente delineabile. Rossella Placati aveva il suo lavoro, la sua indipendenza ed anche lasua casa, appena

rimessaaposto dalla ditta dell'ex marito e per la ristrutturazione aveva ottenuto anche dei finanziamenti perché era

immobile danneggiato dal terremoto. Adesso il paese di Vigarano sta facendo scudo attorno alla ragazzina che da

preadolescente si trova a vivere una situazione terribile. Attorno a lei la mamma, la scuola e anche le famiglie degli

amici che hanno una grossa responsabilità nel doverla proteggere in ogni modo possibile. Saveri per il momento è

indagato, e ancora il quadro delle accuse deve essere completato: l'unica cosa certa è che Rossella Placati uopo la

fine del matrimonio era andato a vivere a Rondeno è stata uccisa all'interno di casa sua, per Í1 momento non è

ancora ginnti alla verità e occorre attendere i prossimi atti giudiziari. ÀÏ.ÂÎ. Doriano Saveri, 45anni, è accusaródi

femminicidio -tit_org- Uomo schivo col sogno della tv Uomo schivo col sogno della tvindagato conosciuto come un

uomo schivo che però ambiva alla tv
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Intervista a Paolo Bordon - In due settimane mille contagi in più = Paolo Bordon Mille

malati di Covid in più Rafforziamo gli ospedali con altri 200 letti
Bordon (Ausl): Cresce ancora la seconda ondata. E intanto i nuovi positivi sfiorano il tetto dei seicento  servizi alle

pagine 3 e 4

 
[Donatella Barbetta]

 

In due settimane mille contagi in pi Bordon (Ausi): Cresce ancora la seconda ondata. E intanto i nuovi positivi sfiorano

il tetto dei seicento servizi alle pagine ç e 4 La seconda ondata: il nuovo picco Bologna Paolo Bordon Mille malati di

Covid in più Rafforziamo gli ospedali con altri 200 letti II direttore generale dell'Ausi: Numeri preoccupanti, con l'Rt a

1,20 i contagi salgono. Registriamo un fatto anomalo, la crescita della seconda ondat, di Donatella Barbetta Si parla

ancora di picchi, di ricerca di posti letto, di focolai da circoscrivere, mentre nelle ultime due settimane i malati di Covid

sono mille in più. Direttore Paolo Bordón, i nuovi positivi sfiorano quota 600. È arrivata la terza ondata? I numen sono

preoccupanti, dobbiamo abituarci a dei picchi e del resto con un Rt a 1,20 contagi aumentano. Tecnicamente la

seconda ondata non è finita, anche se eravamo scesi quasi a zero nuovi infettati e a 200 ricoveri e poi siamo risatiti.

Quindi è un fatto anomalo, che non si è mai verificato prima, possiamo parlare di crescita della seconda ondata,

risponde il numero uno dell'Ausi (nella foto). Gli ospedali rischiano di finire sotto pressione, quali misure saranno

adottate? Ho appena terminato un incontro con l'Aiop (l'Associazione italiana ospedalità privata, ndr) per condividere

lo scenario epidemiológico e rafforzare la rete ospedaliera. Ci aspettiamo da loro un contributo e attendiamo una

proposta. Quanti letti chiedete? In questo momento sono attivi 770 letti e occupati 694. Purtroppo - sottolinea il

direttore generale -, prevediamo di crescere con i ricoveri e quindi immaginiamo che possa essere necessario avere

200 posti in più per arrivare a un'offerta di almeno 900 posti letto. E al privato accreditato chiediamo di salire a 400

letti. Una richiesta da record. Sì, è più di quanto ci avevano messo a disposizione nella seconda ondata, quando si

erano fermati a 330 letti. Ora sono già 328, ma non sono sufficienti. Abbiamo aggiunto 14 posti Covid a Bazzano,

stiamo lavorando su Santa Chiara, mentre a Bentivoglio, dove erano tornati 'puliti' 26 letti di Medicina interna, se

servirà siamo pronti a una riconversione. Anche il Sant'Orsola al proprio interno sta creando altri posti. Oltre alle

degenze ordinarie, preoccupano anche le terapie intensive? Un po' meno in questo momento, tuttavia al Maggiore

stiamo preparando al piano zero altri 8 letti di terapia semintensiva. Comunque, preoccupa tutto. Lunedi tra noi e il

Sant'Orsola abbiamo registrato 40 nuovi ricoveri e ogni giorno, tra chi entra e chi esce, sono di più quelli che restano

dentro. Rispetto a una settimana fa abbiamo 30 persone in più negli ospedali. Nel nostro territorio ora è in emergenza

San Benedetto Val di Sambro. Sarebbe opportuna una zona rossa? Penso che come ci siamo mossi a San Benedetto

sia un modello di approccio da seguire e cioè individuare soluzioni personalizzate per intervenire in maniera mirata in

quel contesto territoriale. Oltre ai test molecolari, domani (oggi, ndr) saranno vaccinati lì anche gli over 85 e gli

insegnanti. E poi ci sono tante richieste di tamponi per i vari focolai, la maggior parte familiari: ieri ne abbiamo fatti

5.245. Quanti sono i malati seguiti a domicilio? Oggi 6Ë48 e, se li mettiamo insieme ai 700 in ospedale, arriviamo a

6.750 persone con la malattia in corso nell'area metropolitana, mentre non più di due settimane fa erano 5.500.

Adesso ne abbiamo mille in più. La colpa di questa escalation è delle varianti? Consola poco sapere di chi è la colpa.

Sappiamo che le varianti hanno l'effetto di accelerare la diffusione del virus. È iniziata la distribuzione dei vaccini ai

medici di famiglia, si prevede un'accelerazione per gli insegnanti? Mi aspetto che in una decina di giorni sia

completato tutto. E se avranno bisogno di altre dosi AstraZeneca le forniremo, perché dopo potranno vaccinare anche

il personale universitario. Finiti gli insegnanti, si passerà alle forze dell'ordine, vedremo chi farà le profilassi. Intanto, la

nostra Azienda ha iniziato a vaccinare i disabili nelle strutture e da domani saremo anche Bolo- LA DISTRIBUZIONE

Ecco i vaccini per i medici di base Al Mazzacorati Tra le sedi in cui sono stati distribuiti i vaccini AstraZeneca per i

medici di famiglia, c'è anche il poliambulatorio di vìa Toscana: qui è andata Franca Cipolla ni (foto in alto) che ha
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ricevuto le dosi dal Dipartimento di cure primarie. Ho già 40 prenotazioni - sottolineapollanl-e20dosi, inizierò nei

prossimi giorni, appena mi sarò organizzata. Si è I'presentata a San Lazzaro Laura Baraldini (foto al centro). Sono

stata nella sede di San Giovanni in Persiceto - spiega Chiara Altini (foto in basso) -. Nel mio studio partiremo dal

primo marzo. gna. Cercate altri rinforzi per il tracciamento? Sì, arriveranno una cinquantina di studenti di Medicina

volontari: abbiamo preso contatti con i loro rappresentanti. e RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Intervista a Paolo

Bordon - In due settimane mille contagi in più Paolo Bordon Mille malati di Covid in più Rafforziamo gli ospedali con

altri 200 letti
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I casi sfiorano quota 600 Il virus diffuso tra i giovani
 
[F. O.]

 

Bologna La seconda ondata: la cronaca I casi sfiorano quota 600 II virus diffuso tra i giovani Addio a un anziano di 87

anni. Ma si abbassa ancora l'età media dei positivi Pandolfi (Ausi): Tantissimi casi sporadici/ sotto osservazione interi

territori S'impennano contagi e, con loro, l'indice di replicazione del Coronavirus, Che oggi, a Bologna, è a 1,20. Ben

oltre la soglia di sicurezza dell'unità, quindi, ed è I dato più alto da diverse settimane a questa parte. Ieri per la città il

bollettino quotidiano sui contagi è stato tutt'altro che roseo: si sono sfiorati i 600 casi, con ben 580 nuovi positivi, Di

questi, sono in 359 a presentare sintomi. II totaie dei positivi dall'inizio della pandemia da Coronavirus, sotto le Torri,

raggiunge quasi i 51mila casi. È poco meno del doppio della popolazione di un comune come San Giovanni in

Persiceto, I focolai noti che hanno 'prodotto' positivi sono stati 72. Ora non sono più i focola i a preoccuparci - spiega il

direttore del Dipartimento di sanità pubblica Paolo Pandolfi -, ma la diffusione del contagio in territori anche estesi,

quasi interi comuni. Con le attività di tracciamento teniamo sotto controllo questi trend di crescita di casi sporadici e

cerchiamo di intervenire con attività concrete prima che la situazione si aggravi. Non ci sono altri casi 'alla San

Benedetto', perora, ma un paio di comuni della Pianura è sotto controllo speciale, dato ['aumento repentino di positivi

negli ultimi giorni. Ma per ora tutto è sotto controllo, garantisce l'Ausi, Per quanto riguarda le vittime, ieri se ne è

registrata 'soltanto' uno: la città deve dire addio a uanziano di 87 an ni. La speranza è che i vaccini tutelino le

categorie più a rischio dalle conseguenze più tragiche. Abbiamo già vaccinato un quarto degli over 85 di Bologna:

forse non moltissimi, ma è un bei passo, ricorda Pandolfi. Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, i casi annunciati eri

sono stati 1,588, il 4,5%dei35mila tamponi eseguiti. Sempre più bassa però ['età media dei contagiati: ora è di 39 anni

e mezzo. Ed è proprio sui giovani che si concentrano gli occhi della Regione. Dall'indagine che guarda al periodo 14

settembre (riapertura delle scuole) - 22 febbraio, emerge come siano stati 16.481 i positivi tra gli O e i 18 anni con tati

negli scorsi cinque mesi, cioè l'8% dei 207Ë34 casi totali in regione nello stesso periodo. L'incidenza più alta (2,4% sul

tota le) è tra i ragazzi delle superiori. Il personale scolastico rappresenta invece l"l,3% dei casi rilevati. Ultimamente i

contagi nelle scuole ci stanno impegnando moltissimo - conclude Pandolfi -: il nostro gruppo dedicato del Dipartimento

fatica a stare al passo, dato l'alto numero di casi. Le superiori preoccupano, certo, ma i positivi si registrano anche alle

elementari, f.o. RIPRODUZIONE RISERVATA LO STUDIO REGIONALE Dal 14 settembre a oggi, 1'8 per cento degli

infetti è formato da studenti fino a 18 anni Ieri l'altro in regione sono stati eseguiti 35mila tamponi; 1.588 i positivi -

tit_org-
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Frane dopo il maltempo: ecco i fondi per 16 cantieri
 
[Massimo Selleri]

 

MONTAGNA  Dalla Regione 1,5 milioni per gli interventi urgenti su strade e opere pubbliche A Lizzano finanziato il

ripristino della viabilità per Chiesina Farne e Pianaccio LIZZANO IN BELVEDERE Un milione e mezzo di euro per

l'apertura di 16 cantieri nella provincia di Bologna. E' lo stanziamento che la regione Emilia Romagna ha stabilito per

la difesa del suolo dopo i danni provocati dal maltempo nel dicembre scorso. Le principali risorse sono andate alla

montagna, con I comune di Lizzano in Belvedere che complessivamente riceverà 190mila euro perdue interventi. Il

primo di I40m la euro per metteresicurezza l'ultimo tratto della strada che da Vidiciatico porta a Chiesina Farne,

mentre il secondo riguarda la viabilità verso Pianacelo, Anche a Gaggio Montano arriveranno 140m [a euro per la

ripresa dei dissesti sulla strada di accesso e sulla piazzola dell'Eliporto nella località di Sassuriano. Questa serie di

interventi sul territorio vanno a sanare anche una serie di problemi che sono stati aggravati dalle abbondanti nevicate,

ma erano già presenti e che ad oggi costringono gli abitanti di alcuni piccoli borghi ad allungare di parecchio il tra gitto

da casa al luogo di lavoro e viceversa. E' il caso della strada provinciale 72 Campólo - Strada dei Galli, uno

collegamenti tra il comune di Grizzana Morandi e quello di Camugnano. Per il ripristino della scarpata e la soluzione di

un dissesto che già bloccava il tratto al chilometro uno sono stati stanziati 50mila euro, un'opera attesa che si va ad

aggiungere a quella per la ricostruzione della Gabbionata di Monte nel tratto della Val di Setta che va da Rioveggio a

Lagaro, Queste opere sono la risposta alle criticità più urgenti che si sono aperte in seguito agi i eventi eccezionali di

fine 2020, che hanno messo a dura prova il nostro territorio - spiega l'assessore regionalealla Protezione civile, Irene

Friólo -. Si tratta di finanziamenti per opere urgenti e improrogabili, a cui si aggiungono le risorsearrivo per supportare

le famiglie che hanno dovuto lasciare la propria abitazione, perché inagibile ed evacuata. Previsti anche interventi nel

comune di Alto Reno Terme, dove la neve ha creato parecchi problemi al sistema della fogna tura, e di San

Benedetto Val di Sambro per la rimozione del materiale franoso che porta al depuratore di Pian del Voglio. La regione

punta ad appaltare tutti i lavori entro la fine di maggio e di concludere il tutto entro il mese di ottobredel 2022. Per

quanto riguarda le altre opere della provincia, a Crevalcore 250.000 euro serviranno per il dissesto spondale del

Panaro, mentre a Pianoro sarà realizzato un intervento per l'arginedel Savena. A San Giovanni Persiceto, Sant'Agata

e Crevalcore sono destinati ISO,000 euro per un intervento sui canali collettori denominati Acque Aite e in questo

tratto vi sarà anche il ripristino del nodo Torrazzuolo tra Sant'Agata e Crevalcore, Massimo Selleri RIPRODUZIONE

RISERVATA OLI ALTRI LAVORI A Gaggio progetto per il dissesto verso l'eliporto, soluzione in vista anche per la

provinciale 72 Le frane nei mesi scorsi hanno colpito diverse località dell'Appennino -tit_org-
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Non immaginavo E sempre stato un bravo padre
 
[Cl. F.]

 

íssssssssa Per quanto sia clamoroso l'accaduto, vorrei che si andasse piano a buttare cattiveria e ad essere

aggressivi. Perché rimbalza contro persone come nostra figlia che non centrano nulla e che dobbiamo proteggere.

Daria Vatlieri, ex moglie di Donano Saveri dal quale si è separata un paio di anni fa, vive momenti di dolore, di rabbia,

dì protezione verso ia figlia, ma anche di stupore per quello che è successo. Teme per la bimba che va a scuola. Non

si da pace vedendo le immagini dell'ex marito portato in carcere. Non ha parole, se non per raccontare la verità sulla

storia e il rapporto vissuto, per anni, con l'ar- Non immaginavo È sempre stato un bravo padre tigiano 45enne che, da

San Giovanni in Persiceto era andato ad abitare a Vigarano condividendo per anni insieme la vita di famiglia: È

sempre stato un bravo padre - dice - presente con sua figlia. La nostra storia era finita semplicemente perché era

terminato l'amore. La nostra non è mai stata una relazione burrascosa o piena di litigi - spiega - anzi, Doriano non ha

mai mancato di rispetto ne a me ne a nostra figlia. Poi una riflessione amara: Quello che la gente vuole vedere oggi è

solo uno dei tanti mostri accusato di aver ucciso una donna - spiega -. Ma c'è un lato umano, reale, che io ho vissuto

con lui. Mai avrei potuto immaginare, neppure lontanamente, tutto quello che sta succedendo ora. Il ritratto dell'ex

marito è quello di una persona comune: È un uomo che non ha mai avuto scatti d'ira violenti - racconta Daria Vailieri -

ed è sempre stato rispettoso. Un uomo affidabile, un degno compagno a ancora di più un degno padre che, per

quanto abbiamo sempre visto e conosciuto noi, mai avrebbe fatto del male a qualcuno. Non so come si possa

compiere, avendo un carattere così, gesti simili di punto in bianco. E per me è impensabile. Poi un invito ad evitare

l'aggressività: Anche lui ha una figlia che ama - conclude - e ora le famiglie che soffrono sono due. cl.f. -tit_org-
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