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Coniugi morti in 2 giorni = Marito e moglie morti a distanza di 2 giorni
Cordoglio a Longastrino. Focolaio alla Quisisana di Ostellato. leri quattro lutti in provincia ma continua il calo dei

contagi

 
[Redazione]

 

COROKAVIRUS Coniugi morti in 2 giorni Ancora due coniugi colpitidalCovid e, purtroppo, deceduti a distanza di pochi

giorni. / PAG. 5 Marito e moglie morti a distanza di 2 giorn Cordoglio a Longastrino, Focolaio alla Quisisana di

Ostellato, Ieri quattro lutti in provincia ma continua il calo dei conta Quattro nuovi decessi in provincia, ma il bollettino

di ieri ha confermato la progressiva discesa deicontagi (33) già registrata nelle ultime due settimane. I lutti hanno

colpito una famiglia di Ferrara (un uomo di 89 anni, ricoverato e deceduto all'ospedale di Cona il 25 aprile scorso,

ospite della casaFamiglia Sant'Antonio, di Ferrara), due famiglie di Argenta (una donna di 62 anni, ricoverata Ã8 aprile

scorso e deceduta il 25 aprile, e una donna di 97 anni, ricoverata il 2 aprilee morta il 25, proveniente dallacasadiriposo

Santa Teresa, di Longastrino), e una famiglia di San Giovanni in Persiceto di Bologna (una donna di 62 anni,

ricoverata all'ospedale di Cento, dove è morta il 25 apri le). La piccola comunità di Longastrino ha pagato un tributo

pesante, in questi giorni, alla pandemia. Sono deceduti infatti, nel giro di due giorni marito e moglie: Adagles Costa,

69 anni, morto il 23 aprile, e Antonella Foletti, 62, morta domenica scorsa. Mio padre spiega la figlia Marcella - ha la

vorato in fabbrica tanti anni, mia madre era una bracciante agricola, raccoglieva la frutta. Erano impegnati nell'attività

parrocchiale. La malattia se li è portati via entrambi nel giro di poco tempo, sto ancora faticando a rendermi conto di

cosa è successo. I funerali congiunti si svolgeranno venerdì alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Longastrino.

CONTAGI IN CASE DI RIPOSO I due decessi di persone residenti in casedi riposo riportati nel bollettino di ieri

indicano che, se dopo la conclusione della vaccinazione di operatori e ospiti nelle strutture per anziani i decessi sono

drasticamentediminuiti, il rischio dicontagi esiste ancora. E neanche il rischio di focolai è stato azzerato. Nella Cra

Quisisana, di Ostellato, almeno una dozzina di operatori sono risultati positivi al tampone oltre a un oss, ma altre

situazioni sono in valuta zio ne col tampone rapido e quindi il numero dei contagipotrebbe aumentare nelle prossime

ore. Il focolaio è nato in una struttura dove ospiti e operatori risultano vaccinati. Il vaccino ha ridotto l'impatto

dell'infezione - spiega il dirigente Asl Franco Romagnoni - solo una piccola quota di ospiti è sintomatica e solo in un

caso si è reso indispensabile il ricovero. In passato lapandemia causava molti più episodi di particolare gravita e

decessi. La Cra attualmente è i quarantena, come la residenza di Tresigallo, che conta 22 ospiti e 6 operatori positivi.

In questocaso nontutti i pazienti erano vaccinati e si sono registrati 6 ricoveri". I BOLLETTINI II bollettino di ieri riporta

33 positivi (con 144 tamponi negativi), di cui otto sintomatici e un'età media che scende a 36 anni, la più bassa

dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Tutti i contagi sono awenuti per contatti sporadici, significativo, ancora una volta, il

dato sulle guarigioni, che sono il quadruplo (126) rispetto ai contagi. In flessione anche i ricoveri, con una situazione

ospedaliera in netto miglioramento: 4 ipazienti portati aCo- na, ma nessuno nelle Terapie intensive Covid, dove

continua a calare il tasso di occupazione. Intanto in regione ipositivi si collocano ancora sotto i mille (936) su utotale di

12.645 tamponi, 17i decessi. VACCINIA MEZZANOTTE L'AsI sta raccogliendo le prenotazioni per vaccinare fino a

mezzanotte (120 i posti per la fascia serale). L'altro ieri intantoprovincia sono state effettuate altre 2.385 iniezioni (il

totale finoraè 130.741 somministrazioni, 87.501 prime dosi e 43.240 seconde dosi). -tit_org- Coniugi morti in 2 giorni
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Raid sacrilego al cimitero Sparse le ossa
Svastiche e disegni osceni all'interno della cappella Resti umani lanciati sul prato esterno e sul tetto

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Svastiche e disegni osceni all'interno della cappella Resti umani lanciati sul prato esterno e sul tetto SAN GIOVANNI

Nessun rispetto per i defunti ne per la fede cattolica. L'altra notte ignoti hanno compiuto vandalismi eatti sacrileghi

nella cappella del cimitero monumentale di San Giovanni in Persiceto e hanno lanciato ossa umane sul terreno e sul

tetto del campo santo. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, i vandali si sono introdotti a n'interno del cimitero

nottetempo, non è ancora chiaro ['orario esatto, da una porta secondaria e sono riusciti a entrare nella cappella. Qui

hanno bivaccato, consumando merendine, caramelle, [asciando sporco e disordine, e hanno imbrattato i muri. Nella

parte frontale i vandali hanno disegnato, sotto al crocifisso, una svastica. In un altro muro invece sono stati praticati

alcuni disegni osceni con scritte omofobe. Ma non finisce qui. Perché gli intrusi, evidentemente non paghi della

bravata, sono entrati in un locale - magazzino attiguo dove in una cassetta erano custodite ossa umane. E spaccando

i vetri di alcune finestre i vandali si sono divertiti a lanciare le ossa all'esterno. E qualcuna di esse è finita sul tetto del

camposanto. Il vandalismo sacrilego è stato scoperto ieri mattina dagli addetti del cimitero che hanno avvisato

[commissariato della polizia di Stato di Persiceto. Sul posto è giunta una volante egli agenti hanno accertato

l'intrusione e i danni. Sono stati avvistati gli uomini della polizia scientifica, per gli approfondimenti, e i vigili del fuoco

per poter recuperare le ossa finite sulle tegole. I pompieri, grazie ad alcune scale, sono saliti sulla parte di tetto dove

si trovavano i resti, che hanno ricomposto assieme ad altri trovate nell'erbetta sottostante. Questi erano custoditi in

una cassetta nel locale magazzino, ma resta da chiarire il motivo. Questione che sarà probabilmente approfondita

dalle indagini de gli uomini del commissariato. Alla luce di quanto accaduto, tutto fa pensare che i vandalismi siano

stati messi in pratica da ragazzi, forse neppure maggiorenni che, nottetempo, nonostante il lockdown notturno, hanno

avuto il tempo per compiere questo scempio. È possibile dunque che le indagini della polizia possano prendere la

direzione degli ambienti scolatici. Appena avvisato dell'accaduto - commenta rattristato il sindaco di Persiceto,

Lorenzo Pellegatti - ho fatto un sopralluogo presso la cappella del nostro cimitero monumentale. Sono molto

dispiaciuto per l'accaduto e in attesa delle indagini che ci aiuteranno a fare maggiore chiarezza voglio esprimere il mio

profondo rammarico. Il Comune condanna senza se e senza ma questi atti di vandalismo e di sfregio e si augura che

chi ha commesso il reato venga individuato e punito. Pier Luigi Trombetta
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