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Lettere - Piccoli Comuni più bravi?
 
[Posta Dai Lettori]

 

EVASIONE Piccoli Comuni più bravi? SI Ð Corn une bolognese di San Giovanni in Persiceto, di 28mila abitanti, è in

testa alla classifica dei soldi incassati grazie agli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, in merito all'evasione fiscale,

grazie alle segnalazioni. E in assoluto ha raccolto 1,5 milioni di euro, più di Milano e Roma. Si apre un ventaglio di

domande. C'è molta evasione? Ci sono molte segnalazioni? Gli investigatori lì sono più bravi? Oppure, nelle grandi

città ci sono meno evasori, meno spioni, meno controlli, meno bravura? Carlohi e volt i -tit_org-
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Vaccini, obiettivo trentamila al giorno Oggi apre il centro all`Autostazione = In aprile 820

mila dosi "50 mila al giorno" Vaccini m Autostazione
 
[Rosario Di Raimondo]

 

La pandemia Vaccina obiettivo trentamila al giorno Oggi apre il centro all'Autostazione di Rosario Di Raimondo

apagma'z In aprile 820 mila dosi "30 mila al giorno" Vaccini in Autostazione di Rosario Di Raimondo Entro fine aprile,

spiega la Regio ne, in Emilia Romagna arriveranno 820mila dosi di vaccino, la fornitura più alta finora: 590mila

cartucce di Pfîzer, ISSmila di AstraZeneca e 43mila di Moderna. Più di un terzo del totale è atteso all'inìzio della

prossima settimana. Consen tira, spiega l'assessore alla Sanità Raifale Donini, di fare 30mìla vac cini al giorno. A

Bologna l'Ausi apre un altro punto vaccini inAutostazione: a partire da oggi dalle 8 alle 18, e poi ogni sabato,

domenica e giovedì iìno a luglio, si faranno 400 punture al giorno. L'obiettivo è di garantire la prima dose a tutti gli

anziani con più di ottant'anni en tro I'll aprile e il richiamo entro il 2 maggio. Sulla fascia 75-79, si punta a finire il ciclo

vaccinale (prima più seconda dose) entro metà luglio. Si vaccinerà anche a Pasqua e Pa squetta. Dopo l'introduzione

della legge sull'obbligo vaccinale, solo ieri l'Ausi ha contato cinquanta prenotazioni in più da parte degli operatori

sanitari, tanto che per giovedì e venerdì sera, in Fiera, sono state nssate sedute aggiuntive di somministrazioni. In

generale, a Bologna è stato vaccinato fra Ã86 e 1'87% del mondo della sanità. Su una platea di 20mila persone,

significa che circa 2.600 non sono ancora protette. Da questa cifra bisogna però sottrarre coloro che non sono

strettamente operatori sanitari (peresempio gli impiegati o chi fa manuten zione, esclusi dagli obblighi dì leg ge), così

come bisogna distinguere coloro che non hanno fatto il vaccino perché hanno avuto la malattia da Covid o hanno altri

problemi clinici. Un esempio concreto: il Sant'Or sola conta 9.218 vaccinati su 10.549 dipendenti, 1'85,6%. Gli

operatori sanitari che non hanno fatto la puntura sono circa 900, ma la vaccinazione del personale è in corso, dice

Francesco Saverio Violante, direttoredella Medicina del lavoro. Il numero preciso dei "no vax", che non dovrebbero

essere tanti, si avrà la prossima settimana, quan do scadranno i termini per presentare le giustificazioni da parte di chi

non ha fatto il vaccino o non è nemmeno prenotato. Le sanzioni arrivano fino alla sospensione dal lavoro senza

stipendio. Sul fronte dell'epidemia, l'Istitu to superiore dì sanità avverte: l'È milia-Romagna è ancora a rischio alto. Lo

evidenzia il monitoraggio settimanale: l'incidenza ogni lOOmila abitanti è a 296 (la soglia della zona rossa è di 250).

Vengono segnalate due "allerte": la percentuale di positivi sui tamponi è (in salita) al 18,8%, un dato rilevante; i ca si

per i quali è stata fatta una regó lare indagine epidemiológica so no 1'88,7%, sotto la soglia raccomandata del 90.1

reparti Covid sono pieni oltre il 50%. Solo dall'indice Rt s'intravede un miglioramento: 0.83. I dati di ieri parlando di

1.830 nuovi positivi su ÇÎò à tamponi, percentuale di positività del 6%. Nuovo leggero calo dei ricoveri: meno 46. Ma

altri 56 morti, di cui 18 a Bologna, oltre 12mila dall'inizio della pandemia. A San Giovanni in Persiceto, nella struttura

per disabilì "La Corte del Sole", gestita dalla cooperativa Cadìai, è scoppiato un focolaio: sono positivi 13 ospiti e 5

operatori, Il ministero: "Emilia a rischio alto" Dopo la legge che obbliga i sanitaria vaccinarsi, aumentano le richieste A

Bologna protetto V86% tutti asintomatici ocoii pochi sintomi già superati. I primi casi sono stati scoperti più di una

settimana fa. La situazione è definita sotto controllo. Alcuni giorni prima del focolaio, era partita la somministrazione

della prima dose dei vaccini anti-Covid. Più di 12 mila vittime 1.830 Stabili i nuovi casi, su 30.248 tamponi. La

percentuale di positività del 6% 296 L'incidenza ogni 100 mila abitanti è ancora a 296 La percentuale di positività è

aumentata ed è sopra il 15%: un'altra allerta della cabina di regia nazionale 0,83 L'unico dato che migliora: ora è se

eso sotto É -46 Calano i pazienti in rianimazione (-10) e nelle aree Covid (-36) 56 Di cui 18 a Bologna. Dall'inizio

dell'epidemia sono 12.040 -tit_org- Vaccini, obiettivo trentamila al giorno Oggi apre il centro all'Autostazione In aprile

820 mila dosi 50 mila al giorno VacciniAutostazione
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Orari ridotti negli uffici comunali
SAN GIOVANNI

 
[Redazione]

 

Orarj ridoni negli uffici comunali SAN GIOVANNI Fino a martedì l'Ufficio relazioni col pubblico del Corn une di

Persiceto sarà aperto al pubblico solo dalle 8,30 alle 13. Le biblioteche comunali 'Giulio Cesare Croce' - sezione adulti

e ragazzi e la biblioteca 'Raffaele Pettazzoni' a Decima saranno chiuse oggi e lunedì. Urp, uffici e sportelli che

normalmente sono aperti al pubblico sono accessibili solo su appuntamento; gli interessati possono contattare

telefonicamente o tramite mail gli impiegati per verificare se la loro richiesta può essere soddi sfatta a distanza;

qualora, invece, sia necessaria la presenza in ufficio dell'interessato il servizio competente provvedere a fissare un

appuntamento in base all'urgenza della richiesta. Anche il servizio bibliotecario continua solo su appuntamento ed è

limitato al prestito e alla restituzione dei libri; none possibile utilizzare le sale studio ne accedere liberamente agli

scaffali. is RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Volley B2
 

Fenix e Conad di scena contro due bolognesi
 
[Redazione]

 

Volk;y L'2 Fénix e Conad di scena contro due bolognesi Nei campionati cadetti di volley, si gioca solo in B2 femminile.

La capolista Fénix Faenza (diretta streaming sul canale youtube del club manfredo) scende in campo, alle 21, a San

Giovanni in Persiceto il recupero della nona giornata. La Conad Olimpia Teodora Ravenna, seconda della classe,

ospita invece a Lido Adriano (fischio d'inizio alle 17, diretta facebook) la Masi Bologna nel recupero della settima

giornata. In Â maschile, la Consar Ravenna recupererà sabato 24 aprile il match esterno contro San Marino, In seriesi

è giocato solo l'anticipo di ieri sera ViserbaConsar Ravenna. Nel frattempo il Comitato regionale, sentito il parere dei

club, ha deciso di concedere fino al 30 maggio la possibilità di recuperare le gare non giocate. Entro il 20 giugno si

disputeranno i playoff in una formula molto snella che porterà alla promozione di 2 squadre in Â maschile e di 3

squadre in B2 femminile. Ï) RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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