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CORRIERE DI BOLOGNA Il piano con le imprese per la Ciclovia

Turismo II piano con le imprese per la Ciclovia Realizzata la ciclovia del Sole
sull'asse Bologna-Modena ora c'è da farle crescere attorno un'economia
dedicata. Le amministrazioni locali coinvolte dal passaggio della ciclovia
stanno programmando azioni mirate per valorizzare l'itinerario e tra queste
la «qualificazione dell'imprenditoria locale», misura che prevede anche la
«promozione di nuovi servizi». E così ora si stanno progettando Citta
metropolitana ha dato l'ok allo stanziamento di oltre 15.000 euro all'anno al
Comune di San Giovanni in Persiceto, ente capofila per l'attuazione degli
obiettivi. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Il piano con le imprese per la
Ciclovia
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REPUBBLICA BOLOGNA Vaccini, Castenaso virtuosa Monterenzio in fondo = I comuni con piÃ¹
vaccinati Monterenzio fanalino di coda

Vaccini, Castenaso virtuosa Monterenzio infondo úf? Di Raimundo a pagina 5
La classißca dell'Alisi • I comuni con più vaccinati Monterenzio fanalino di
cock di Rosario di Raimondo Ma adesso non chiamatelo il paese no dei vax.
Sì, a Monterenzio si sono vaccinati in 3.532, il 62% della popolazione che
potrebbe fare la puntura, la percentuale più bassa fra tutti i Comuni della
provincia. A Castenaso, invece, sono arrivati al 75,8%. E lassù in Appennino
che succede? Lo racconta, deluso il sindaco Ivan Mantovani: «Sul nostro
territorio c'è stata la sospensione di un medico di famiglia, che chiaramente
ha institlato nei cittadini, suoi pazienti, l'idea di non vaccinarsi». La
geografia del vaccino Ogni settimana l'Ausi di Bologna diffonde un report
sull'andamento della campagna vaccinale nei Comuni. La media di chi ha
ricevuto almeno una dose è del 71,5%. La città è al 70,7%. Questi dati sono
dell'8 agosto e nel frattempo sono certamente migliorati visto che si avanza
fra Io 0,3 e lo 0,5% al giorno. «Siamo sopra la media regionale, a buon
livello su base nazionale - dice il capo della Sanità pubblica Paolo Pandolñ -
anche se all'interno della provincia ci sono alcune differenze fra territori».
Soprattutto dove è stata meno forte «l'alleanza con i professionisti della
sanità». Il caso Monterenzio Seimila abitanti, un territorio ampio
disseminato di frazioni, cinque medici di famiglia - «ma uno lavora sull'altro
versante della vallata e tré sono arrivati da pochi anni» - fra cui la
dottoressa storica del paese di recente sospesa dall'Ausi perché non
vaccinata. Forse non sarà solo lei il motivo per cui Monterenzio, s
ull'Appennino, trenta chilometri da Bologna, è ancora al 62% della
popolazione protetta. Ma il sindaco Mantovani lo sospetta: «Non c'è stata la
collaborazione di tutti i medici. Una, sospesa secondo me tardi, lavora da
tanti anni sul territorio. Aveva 1.500 pazienti. Sosteneva che le mascherine
erano inutili, non accettava i protocolli, ha instillato l'idea di non vaccinarsi.
E questo è stato un problema grave». Qui gli over 60 sono vaccinati all'83%,
in motti altri paesi della provincia si arriva al 90. Ma il sindaco non si
arrende, ci crede e al telefono si accalora: «Non dovremmo essere fanalino
di coda. Ce la stiamo mettendo tutta anche grazie al buonissimo rapporto
con l'azienda sanitaria. Pure la mia assessora, infermiera, è andata a
vaccinare a domicilio. L'Ausi ci ha dato un mezzo per girare le frazioni. E
abbiamo una potentissima associazione di volontariato». Insomma, i numeri
aumenteranno ancora. Il paese super vax Si parla sempre dei no vax. E i
super vax? Carlo Gubellini si gode il primato della sua Castenaso,
quindicimila abitanti nella pianura alle porte di Bologna. Primo Comune della
provincia con una percentuale di vaccinati del 75,8%. È protetto con almeno
una dose il 57% dei cittadini fra 12 e i 39 anni, il 73% fra i 40 e i 59, il
91 4% degli over 60 «Abbiamo avuto la percentuale più alta sin dall'inizio



91,4% degli over 60. «Abbiamo avuto la percentuale più alta sin dall inizio
delle vaccinazioni — dice Gubellini - questo grazie al senso di responsabilità
dei cittadini, che ci credono e si sono mobilitati. Che dire, siamo
soddisfatti». Primi e ultimi Tra i primi dieci Comuni che superano la media
provinciale per adesione al vaccino, 4 sono in Appennino: Castiglione, San
Benedetto Val di Sambro e Camugnano viaggiano al 75%, Lizzano al 73.
Nella top ten anche la pianura: San Giovanni in Persiceto, Zola Predosa,
Granarolo e Pieve di Cento, tutti fra il 74 e il 73%. Secondo i dati dell'8
agosto, fra gli ultimi dieci Comuni che non arrivavano ancora a sette cittadini
vaccinati su dieci c'erano (oltre a Monterenzio): Baricella, Verga- to,
Malalbergo, Molinella, Marzabotto, Grizzana Morandi, GaIIiera, Crevalcore e,
a pari "merito", Loiano e Castello d'Argile. Tutti con percentuali fra il 64,6 e
il 69,6. Nelpaese dell 'Appennino il sindaco accusa ¿I medico no vax a. La
classifica Tra ¡Comuni cori il maggior numero di vaccinati ci sono Cas te naso
eCastiglion dei Pepoli Ultimo è Monterenzio -tit_org- Vaccini, Castenaso
virtuosa Mo nterenzio in fondo I comuni con più vaccinati Monterenzio
fanalino di coda
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