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Tutti in fila per i vaccini anche alla Festa Pd Quattrocento prime dosi, non solo giovani
 
[Ernesto Bossù]

 

Tutti in fila per i vaccini anche alla Festa P( Quattrocento prime dosi, non solo giovani II camper a Bosco Albergati.

Cacciapuoti (Ausi): Abbiamo chiesto ai Comuni di indicarci eventi per intercettare più person Ernesta Bossù Sono

iniziate alle 19 precise di ieri, come da programma, le somministrazioni dei vaccini alla Festa dell'Unità di Bosco

Albergati. Tantissimi Í giovani in fila, convinti a immunizzarsi soprattutto in seguito alla decisione del Governo di

rendere obbligatorio il green pass per determinate attività. Ho visto l'iniziativa su Facebook - dice Sebastiano Pirotti,

19 anni - e hodecisodi venire qui con la mia famiglia per vaccinarmi. Cos'è stato determinante nellasceka difarlo? La

necessità di avere il green pass per molte attività. Anche Cristian Forchia, ventiquattrenne, si sente costretto: Sulla

costituzionalità del certificato vaccinale ho i miei dubbi. Mi sono sentito vincolato perché senza non posso entrare da

nessuna parte. Oltre ai giovani, presenti anche diverse famiglie. Denis Tomesanièaccompagnato dalla propria partner,

che è già vaccinata: Veniamo da San Giovanni in Persiceto. Siamo frequentatori abituali della festa, e io in particolare

ho approfittato di questa iniziativa, che trovo, oltre che utile, pure efficace. Raffaele Fontana, invece, lavora

nelPambitodella cantieristica ed è accompagnato dal figlio. Mi ero prenotato - raccontaun po' amareggiato - ma

purtroppo le tempistiche sono molto lunghe. Avevo la prima somministrazione a fine agosto. Ho deciso divenire qui

per necessità in quanto, per continuare a lavorare, devo essere immunizzato. Certamente, dunque, il green pass è

stato fondamentale nella sceltadi vaccinarsi da parte della popolazione, soprattutto quella più giovane. E proprio per

questo la Regione ha deciso di andare incontro alle persone, senza doverle aspettare ai pnnti vaccinali. Abbiamo

chiesto atutti i comuni della provincia le attività programmate spiega Imma Cacciapuoti, responsabile assistenza

territoriale Ausi di Modena - daqni ai prossimi mesi per riuscire ad intercettare più persone possibili, sia a livello locale

che regionale. Oggi l'unica nostra arma per sconfiggere il virus è il vaccino, e le persone l'hanno capito. DifattÌ, oggi

sono presenti più adulti del previsto. Il punto di forza è il fatto che non serve la prenotazione. In loco erano presenti

circa 400 dosi di vaccino, alcune Moderna e altre Johnson &Johnson, con una disponibilità, in caso di emergenza, di

altre dosi reperibili presso Í punti vaccinali più vicini. Oggi è partito questo progetto - continua la Cacciapuoti - perché

di sieri ce ne sono sufficientemente. Crescerà, la disponibilità, sempre di più nei prossimi mesi. Perquestoè importante

continuare con questa attività anche nel corso delle settimane successive. Paventa però, tra alcuni in Grande

successo dell'iniziativa grazie al fatto che per accedere non serviva la prenotazione fila, l'ipotesi che non sia una

buona immagine per l'Ausi vaccinare alla festadiunpartito politico. La nostra visione - chiarisce la Cacciapuoti - è

molto laica. Mettiamo da parte le bandiere politiche e pensiamo al bene comune che in questo momento è i] vaccino.

Dello stesso avviso è Moris SaguattÌ, responsabile della festa del Partito Democratico diBosco Albergati: L'Ausi ci ha

contattato e noi ci siamo resi subito disponibili ad accogliere il camper per una sera. Peraltro lo stesso partito, con la

sua classe dirigente, a livello nazionale si è sempre schierato nettamente a favore della vaccinazione e del green

pass. Questo è un bei messaggio. Nel corso della serata tutto si è svolto secondo le previsioni, con le tempistiche

dilatate per qualche problema tecnico iniziale e, soprattutto, per la numerosa partecipazione. Il tutto è stato allestito

grazie ad un massiccio impegno da parte dei volontari di diverse associazioni, emozionati nel vedere tanta adesione. -
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Rave abusivo all`ex zuccherificio Mille ragazzi a rischio denuncia = Niente discoteche?

Dilagano i rave Ressa di giovani alle feste abusive
 
[Nicoletta Tempera]

 

Argelato^ musica e caos Rave abusivo all'ex zuccherificio Mille ragazzi a rischio denuncia Tempera a pagina 6 e in

Cronaca Niente discoteche? Dilagano i rav< Ressa di giovani alle feste abusiva Bologna, ritrovo con mille

partecipanti. Da Nord a Sud, paura per nuovi focolai. Si balla ammassati e senza mascheri di Nicoletta Tempera

BOLOGNA Sedici ore di musica non stop. A respirare e sudare vicini. In mille e forse anche qualcuno di più. Una

marea, ripresa dall'elicottero dei carabinieri di Bologna, che ha volteggiato, per tutta la notte e la mattina, sopra i cieli

del vecchio zuccherificio di Argelato. Capannoni pieni di masserizieabbandonate, amianto e rifiuti, immersi in una

vasta area privata, circoscritta da un recinto, dove dalla mezzanotte di sabato e fino a ieri pomeriggio una festa

abusiva ha tenuto svegli i residenti non solo del paese, ma anche del vicino San Giorgio di Piano, tanto era forte la

musica techno sparata dalle casse. Quello dell'ex zuccherificio non è stato un evento isolato: anche a Rimini, dove si

concludeva la Pink Week, e in un casolare di Ercolano, in provincia di Napoli, il popolo della notte, orfano delle

discoteche ufficiali (e indubbiamente più sicure), si è dato appuntamento per ballare e sballare. Il rave più affollato è

stato quello che si è tenuto nel Bolognese. Che, ci tiene a spiegare la sindaca Claudia Muzic, non è stato organizzato

da gente del posto, per noi era assolutamente impossibile da prevedere. E ci preoccupa, perché in un momento come

questo, nel mezzo di una pandemia che non si arresta, un assembramento così fa paura. E ha ragione la prima

cittadina di Argelato a temere un espfosione di contagi collegata al party: infatti, tra le centinaia di ragazzi identificati,

alla spicciolata, dai carabinieri fuori dall'exzuccherificio, tré sono risultati in quarantena. Dovevano essere in casa,

perche venuti a contatto con soggetti positivi al Covid. E invece sono 'evasi' per andare a ballare, fregandosene delle

conseguenze, appiccicati come sardine, nell'ex area industriale. La festa è iniziata che non era mezzanotte. E subito

sono partite le prime chiamate ai militari dell'Arma. All'una di notte, i carabinieri della compagnia di San Giovanni in

Persiceto, con l'ausilio dei colleghi diReggimento Emilia-Romagna e del IV Battaglione Veneto, una trentina in tutto,

erano già davanti al vecchio stabilimento. Ma non sono entrati a spegnere a musica: dentro quello spazio, buio e

labirintico, c'erano almeno mille persone. Troppo pericoloso, da un punto di vista dell'ordine pubblico, intervenire

subito, per sgomberare l'area. Cosi i militari hanno preferito cinturare la zona con più posti di blocco, mentre in volo

sullo zuccherificio si librava l'elicottero dell'Arma. E quando, ieri dopo pranzo, gli irriducibili hanno iniziato ad accusare

segni di stanchezza e ad andarsene, li hanno fermati e identificati. Uno a uno. Ed erano centinaia. Tutti si vedranno

arrivare a casa la multa per violazione delle normative anti-Covid e la denuncia per invasione di terreni ed edifici. Ad

alcuni sono state pure sequestrate piccole dosi di stupefacenti. Per i tré 'evasi' si prospetta anche un'altra denuncia,

per la violazione dell'isolamento sanitario. Movimentata pure la situazione nel Riminese. Qui circa 400 ragazzi si sono

dati appuntamento in via Santa Cristina, nella zona del carcere, per prendere parte a una festa abusiva, interrotta alle

23,30 dall'intervento della polizia locale, che ha denunciato l'organizzatore. Lui aveva fatto tutto per benino: la

municipale ha trovato allestiti una consolle per deejay e due punti bar; c'erano il braccialetto per l'ingresso e pure un

parcheggiatore. Così i vigili hanno chiesto il supporto della Questura, per intervenire spegnendo la musica,

allontanando i presenti e multandone alcuni. Sono stati è dl BkwjiJilljhil jHiih gn i sequestrati pure Çò à euro. Un'altra

festa abusiva è stata impedita a Piccione, con multa e contestuale chiusura per cinque giorni alla discoteca 'Musica',

dove sono arrivati i carabinie

ri. A Ercolano, infine, verso le 3, sempre i militari dell'Arma hanno bloccato il rave party con un centinaio di ragazzi in

un casolare. Una ventina gli identificati, cinque come organizzatori. Non mancava niente per lo sballo: c'erano

hashish, ecstasy, a nfetamina, marijuana e pure un francobollo di Isd. RIPRODUZIONE RISERVATA ZERO

PROTEZIONI In questi raduni che durano intere giornate ii distanziamento non è mai rispettato I rave party sono dei
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grandi raduni giovanili, per lo più clandestini, a base di musica techno, accompagnata alle volte dal consumo di

stupefacenti -tit_org- Rave abusivo all'ex zuccherificio Mille ragazzi a rischio denuncia Niente discoteche? Dilagano i

rave Ressa di giovani alle feste abusive
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In mille al Rave Tre dovevano restare isolati
 
[Redazione]

 

Argelato In mille al Rave Tré dovevano restare isolati Un rave party con un migliaio di giovani partecipanti da tutta

Italia è andato in scena nella notte tra sabato e domenica in provincia di Bologna, in un ex zuccherificio fra i campi ad

Argelato. Una trentina di carabinieri sono stati impegnati nell'identificazione dei partecipanti alla festa abusiva, che

saranno multati per aver violato le norme anti Covid e dovranno rispondere anche del reato di invasione di terreni o

edifici ed eventualmente di danneggiamento. Almeno tré partecipanti al rave, inoltre, sarebbero dovuti rimanere a

casa, in quarantena. Avrebbero cioè dovuto rispettare il provvedimento emesso dalle Ausi per le persone che entrano

in contatto con soggetti risultati positivi al coronavirus. È uno degli aspetti emersi durante gli ac certamenti dei

carabinieri della compagnia di San Giovanni in Persiceto. Non è, naturalmente, il primo episodio. Lo scorso 25 aprile

erano stati centinaia, ammassati e senza mascherine, i partecipanti a un altro rave party organizzato a Villa Angeletti

a Bologna. Cantante Gaetano Curreri -tit_org-
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Il rave infinito, centinaia di denunce = In mille al rave nello zuccherificio Tre erano evasi

dalla quarantena
Festa abusiva ad Argelato: musica assordante e caos per ore, sgombero a rilento. Tre erano in isolamento Covid

servizi alle pagine 26 3 I carabinieri hanno identificato centinaia di partecipanti alla festa abusiva di Argelato, che

saranno denunciati

 
[Nicoletta Tempera]

 

Il rave infinito, centinaia di denunci Festa abusiva ad Argelato: musica assordante e caos perore, sgombero a rilento,

Tré eranoisolamento Covid servizi alle pagine 2 In mille al rave nello zuccherìfick Tré erano evasi dalla quaranten I

carabinieri hanno identificato centinaia di partecipanti alla festa abusiva di Argelato, che saranno denunci; di Nicoletta

Tempera La musica è partita che ancora non era arrivata la mezzanotte. E si è spenta soltanto alle 15 del giorno

dopo, ossia eri, quando anche l'ultimo degli irriducibili ha ceduto alla stanchezza. Erano almeno in mille, l'altra notte,

ai rave party abusivo che ha tenuto sveglie Argelato e San Giorgio di Piano. E almeno tré, tra i partecipanti identificati

ieri dai carabinieri, dovevano rimanere chiusi in casa, in quarantena, a seguito di contatti con persone risultate

positive al Covid. E invece erano li, a ballare ali'interno dello spazio, vastissimo, dell'ex zuccherificio di Argelato.

Capannoni abbandonati, con tetti in amianto, e un'area all'aperto immensa, dove i mille si sono ritrovati, dopo essersi

dati appuntamento su apposite chat di Telegram, per ballare, Tutta la notte e tutta la mattina. Senza regole, senza

respiro, senza sosta. Il volume della musica techno, sparata dalle casse acustiche, era talmente alto da tener svegli

non solo gli abitanti di quella zona di Argelato, ma da essere sentito anche a San Giorgio di Piano. Le prime chiamate

ai carabinieri sono arrivate intorno a Ila mezzanotte. E i militari della stazione di San Giorgio e della compagnia di San

Giovanni in Persiceto sono arrivati poco dopo. Ma è stato impossibile intervenire subito per disperdere la folla: troppo

numerosa; troppo pericoloso un intervento del genere per l'ordine pubblico. Ai militari dell'Arma non è rimasto altro da

fare che cinturare la zona, anche con l'ausilio dei militari delReggimento Emilia-Romagna e del IV Battaglione Veneto,

mentre dall'atto l'elicottero monitorava la situazione. Intorno all'ora di pranzo di ieri, i primi reduci hanno iniziato ad

abbandonare la festa. Intorno alle 15, erano rimasti una trentina di ragazzi. Alla spicciolata, mentre uscivano, sono

stati fermati e identificati dai carabinieri e adesso verranno denunciati per invasione di terreni ed edifici (l'area dell'ex

zuccherificio è privata) e anche sanzionati per il mancato rispetto delle normative anti-Covid. Per i tré 'evasi' dalla

quarantena la situazione si complica ulteriormente, arricchendosi di un'altra denuncia. Ovviamente, la loro è una

goccia in un mare di irresponsabilità, che rischia di far schizzare i contagi, già raddoppiati in pochi giorni. Il rave di ieri

è solo l'ennesimo in questa seconda estate segnata dalla pandemia nel Bolognese, A Villa Angeletti e Villa Spada,

quasi ogni weekend, il volume si alza. Ma i numeri, rispetto al maxi-rave di Argelato, dove la maggior parte dei

partecipanti è arrivato da fuori regione, sono motto più contenuti. Un allarme lanciato, proprio sulle pagine del Carlino

pochi giorni fa, dal presidente della Regione Stefano Bonaccini. Che, commentando il pericoloso - in termini di contagi

- fenomeno delle feste 'fai-da-te' è tornato a proporre la riapertura delle discoteche: Non sarebbe meglio usare il green

pass per aprire le discoteche con ingressi contingentati? L'alternativa sono lefeste private abusive che costringono le

forze dell'ordine a inutili giri dell'oca, togliendo forze per altre questioni più serie, ha detto. É[PRO O UZ ION E

RISERVATA VOLUME ALTISSIMO II party è iniziato intorno a mezzanotte di sabato e si è concluso ieri alle 15 I

militari dell'Arma hanno cinturato l'area11 1 - ' -I é. -tit_org- Il rave infinito, centinaia di denunce In mille al rave nello

zuccherificio Tre erano evasi dalla quarantena
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Non è prima volta, ma ora rischiamo di più
 
[N. T.]

 

La sindaca di Argelato Claudia Muzic è preoccupata: In quell'area privata tantissime persone, il pericolo di contagi è

altissim Non è la prima volta che il vecchio zuccherificio ospita dei rave party abusivi. E in questo momento, con una

pandemia in atto, la questione ci preoccupa ancora di più. La sindaca di Argelato, Claudia Muzic, ieri è stata in

contatto costante con i carabinieri, perché la situazione era difficilissima da gestire, c'erano tantissime persone dentro

e quasi nessuno, a quanto risulta, del posto, dice. Il rave, che ha tenuto sveglie Argelato anche San Giorgio di Piano,

come spiega la sindaca, è stato organizzato qui, ma da realtà non del nostro territorio e neanche di Bologna. Mi

hanno detto della presenza di moltissimi partecipanti arrivati da Veneto, Toscana e Marche, in un evento

probabilmente veicolato attraverso i social, sulle chat di gruppo. L'ex zuccherificio, scelto per ospitare questo raduno

notturno, è un'area estremamente vasta, di proprietà privata - continua Muzic -, Ci sono capannoni fatiscenti, pieni di

vecchie masserizie e anche di materiali inquinanti e pericolosi, come l'amianto. Non credo, viste le condizioni in cui

versano, che il rave sia stato all'interno dei capannoni. Piuttosto nell'area circostante, all'interno della quale c'è ancora

uno stabilimento attivo, dove si insacchetta lo zucchero", precisa la sindaca. Una zona perfetta, insomma, per

organizzare una festa abusiva, come purtroppo già avvenuto in passato - dice ancora Muzic -. E un posto dove è

difficile intervenire, per mettere fine alla festa, sia appunto per la conformazione della zona, sia per un discorso di

ordine pubblico". Infatti carabinieri della compagnia di San Giovanni in Persiceto, una trentina col supporto di altri

reparti e dell'elicottero, nella notte tra sabato e domenica non hanno ritenuto opportuno entrare all'interno della zona

recintata e sono rimasti, fino al pomeriggio tardi, a cinturare ii vecchio stabilimento, con posti di blocco in diversi punti,

che hanno permesso loro di identificare centinaia di per sone e sequestrare anche piccoli quantitativi di sostanze

stupefacenti. È stato un evento assolutamente imprevedibile per noi, conclude la sindaca che ci preoccupa, al di là del

disagio, grandissimo, provocato ai residenti, per gli effetti che un simile assembramento può avere in un periodo come

questo. Un'affermazione più che mai condivisibile, considerato anche che alcuni tra i partecipanti al rave identificati

dovevano essere in quarantena da Covid. n.t. RIPRODUZIONE RISERVATA NESSUN INDIZIO Non sono ragazzi di

qui, per noi era impossibile prevedere l'evento La sindaca di Argelato Claudia Muzic è stata in contatto per tutta la

giornata con i carabinieri -tit_org-
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Il rave infinito, centinaia di denunce = In mille al rave nello zuccherificio Tre erano evasi

dalla quarantena
I carabinieri hanno identificato centinaia di partecipanti alla festa abusiva di Argelato, che saranno denunciati

 
[Nicoletta Tempera]

 

Il rave infinito, centinaia di denunc Festa abusiva ad Argelato: musica assordante e caos per ore, sgombero a rilento.

Tré erano in isolamento Covid Servìzi alle pagine 2 e 3 In mille al rave nello zuccherifici Tré erano evasi dalla

quaranten I carabinieri hanno identificato centinaia di partecipanti alla festa abusiva di Argelato, che saranno denunci.

di Nicoletta Tempera La musica è partita che ancora non era arrivata la mezzanotte. E si è spenta soltanto alle 15 del

giorno dopo, ossia ieri, quando anche l'uitimo degli irriducibili ha ceduto alla stanchezza. Erano almeno in mille, ['altra

notte, al rave party abusivo che ha tenuto sveglie Argelato e San Giorgio di Piano. E almeno tré, tra i partecipanti

identificati ieri dai carabinieri, dovevano rimanere chiusi in casa, in quarantena, a seguito di contatti con persone

risultate positive al Covid. E invece erano li, a balla rè all'interno dello spazio, vastissimo, dell'ex zuccherificio di

Argelato. Capannoni abbandonati, con tetti in amianto, e un'area all'aperto immensa, dove i mille si sono ritrovati,

dopo essersi dati appuntamento su apposite chat di Telegram, per ballare. Tutta la notte e tutta la mattina. Senza

regole, senza respiro, senza sosta. Il volume della musica techno, sparata dalle casse acustiche, era talmente alto da

tener svegli non solo gli abitanti di quella zona di Argelato, ma da essere sentito anche a San Giorgio di Piano. Le

prime chiamate ai carabinieri sono arrivate intorno a I la mezzanotte. E i militari della stazione di SaGiorgio e della

compagnia di San Giovanni in Persiceto sono arrivati poco dopo. Ma è stato impossibile intervenire subito per

disperdere la folla: troppo numerosa; troppo pericoloso un intervento del genere per l'ordine pubblico. Ai militari

dell'Arma non è rimasto altro da fare che cinturare la zona, anche con l'ausilio dei militari delReggimento Emilia-

Romagna e del IV Battaglione Veneto, mentre dall'alto l'elicottero monitorava la situazione. Intorno all'ora di pranzo di

eri, i primi reduci hanno iniziato ad abbandonare la festa. Intorno alle 15, erano rimasti una trentina di ragazzi. Alla

spicciolata, mentre uscivano, sono stati fermati e identificati dai carabinieri e adesso verranno denunciati per

invasione di terreni ed edifici (l'area dell'ex zuccherificio è privata) e anche sanzionati per il mancato rispetto delle

normative anti-Covid. Per i tré 'evasi' dalla quarantena la situazione si complica ulteriormente, arricchendosi di un'altra

denuncia. Ovviamente, la loro è una goccia in un mare di irresponsabilità, che rischia di far schizzare i contagi, già

raddoppiati in pochi giorni. Il rave di ieri è solo ['ennesimo in questa seconda estate segnata dalla pandemia nel

Bolognese. A Villa Angeletti e Villa Spada, quasi ogni weekend, il volume si alza. Ma i numeri, rispetto al maxi-rave di

Argelato, dove la maggior parte dei partecipanti è arrivato da fuori regione, sono molto più contenuti. Un allarme

lanciato, proprio sulle pagine del Carlino pochi giorni fa, dal presidente della Regione Stefano Bonaccinì. Che,

commentando il pericoloso - in termini di contagi - fenomeno delle feste 'fai-da-te' è tornato a proporre la riapertura

delle discoteche: Non sarebbe meglio usare il green pass per aprire le discoteche con ingressi contingentati?

L'alternativa sono le feste private abusive che costringono le forze dell'ordine a inutili giri dell'oca, togliendo forze per

altre questioni più serie, ha detto.RIPRODUZIONE RISERVATA VOLUME ALTISSIMO II party è iniziato intorno a

mezzanotte di sabato e si è concluso ieri alle 15 I militari dell'Arma hanno cinturato l'area -tit_org- Il rave infinito,

centinaia di denunce In mille al rave nello zuccherificio Tre erano evasi dalla quarantena
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