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Donini: mai cos ì pochi ricoveri = Contagi triplicati in pochi giorni Ma Donini: ricoveri fermi

all`1,5%
Omicron dilaga. Negli ospedali bolognesi 230 sanitari positivi. Vaccini, non decolla l'obbligo per gli over 50

 
[Marina Ammaduzzi]

 

La pandemia Morto all'arrivO in pronto soccorso un uomo di 51 anni di Monghidoro non immuni/zalo e sen/a altre

paiolo; Donini: mai così pochi ricover L'assessore: In percentuale, sotto il 2% dei casi. Vaccinatevi per salvare gli

ospeda Vaccinatevi. Lo ripete quasi tutti i giorni l'assessore regionale alla Salute Raffaele Donini. Lo ha fatto anche

ieri di fronte alla consistente pressione ospedaliera, anche se in percentuale i ricoveri non sono stati mai così bassi.

La stragrande maggioranza nelle aree critiche non è vaccinata. È di ieri la notizia della morte al Sant'Orsola di un

uomo di 51 anni di Monghidoro, deceduto all'arrivo in pronto soccorso tanto erano gravi le sue condizioni. Non aveva

altre patologie. a pagina 2 Amaduzzi I. estremo appello della Regione a immunizzarsi: Solo così ridurremmo la

pressione sui reparti Contagi triplicati in pochi giorni Ma Donini: ricoveri fermi àÏ,5 / Omicron dilaga. Negli ospedali

bolognesi 230 sanitari posi livi Vaccini, non decolla I Obbligo per gli over, Vaccinatevi, in questo modo oltre a tutelare

la vostra salute contribuirete a ridurre la pressione ospedaliera e la diffusione del contagio. Lo ripete quasi tutti i giorni

l'assessore regionale alla Salute Raffaele Donini. Lo ha fatto anche ieri di fronte alla consistente pressione

ospedaliera, che stiamo affrontando grazie al continuo sforzo dei nostri operatori sanitari. La stragrande maggioranza

dei pazienti inospedale per Covid nelle aree critiche non è vaccinata. È di ieri la notizia della morte al Sant'Orsola di

un uomo di 51 anni di Monghidoro, deceduto all'arrivo in pronto soccorso tanto erano gravi le sue condizioni. Non era

vaccinato e non aveva altre patologie. Viviamo il paradosso che pur avendo una percentuale di ricoveri minore delle

altre ondate, circa 1, 5 %, il denominatore è così esorbitante che produce in valore assoluto una situazione molto

impegnativa nei reparti, sottolinea ancora Donini. I dati di ieri danno conto di 14.194 contagi in più in regione, di cui

ben 3.740 nell'area bolognese, di 16 decessi (di cui 5 a Bologna, tra cui l'uomo di 51 anni) e di 118 ricoveri in più. I

pazienti in terapia intensiva sono 151 (+4): non sono vaccinati (età media 60,2 anni), il 74, 29s. I ricoverati negli altri

reparti Covid sono 2.043 (+114). I ricoverati nei reparti Covid sono aumentati delI'5,9%, quelli nelle terapie intensive

del 2,7%. Nelle ultime settimane abbiamo avuto una progressione rilevantissima dell'incidenza, che è passata da 500

casi ogni centomila abitanti 15 giorni fa a 1.600 la scorsa settimana, a quasi 2.000 oggi argomenta Donini. Un

denominatore imponente, in continua crescita, a cui fa fronte, grazie alla vaccinazione del 90% dei cittadini, una quota

di ricoveri in proporzione inferiore a quella delle scorse ondate, e che ora è intorno all'i,5%. Ma un conto' Hift ' ' ii ñò ð

ê__ cil Comuiu taglall ñ è 1,5% di poche centinaia di casi, come abbiamo osservato fino a poche settimane fa, un

conto è l'i,5% di un denominatore in costante e veloce ascesa che determina un numero di ospedalizzazioni che

rischia di mettere in difficoltà le nostre strutture ospedaliere. I ricoveri, soprattuttoterapia intensiva, sarebbero

nettamente inferiori se i cittadini ancora non vaccinati si fidassero delle indicazioni scientifiche e si vaccinassero. Oggi,

infatti, la stragrande maggioranza dei ricoverati in terapia intensiva, oltre il 75%, riguarda proprio cittadini che non

sono vaccinati. Da qui il nuovo appello a vaccinarsi, che però, almeno a Bologna, non da grandi risultati. Le

prenotazioni di prime dosi dal 27 dicembre a domenica ha avuto solo tré picchi oltre i mille, in particolare ve- 3.740 Nel

capoluogo Una buona quota dei nuovi contagi interessa l'area di Bologna e provincia: la più popolosa nerd'i scorso

quando ce ne sono state 1601, ma la metà sono nella fascia 5-14 anni. La prospettiva dell'obbligo non ha smosso gli

over 50, almeno per ora. Gli ospedali della rete bolognese intanto fanno i salti mortali per trovare sempre letti in più

per i pazienti Covid, dovendo lottare anche con le assenze del personale perché positivi, 200 operatori e 30 medici,

spiega la direttrice del presidio ospedaliere unico dell'Ausi Giuliana Fabbri. I ricoverai ieri erano 489 (su 533 posti

letto), di cui 33 nelle terapie intensive e 19 nelle sub-intensive di Maggiore e Sant'Orsola. Nel ponte dell'Epifania

abbiamo convertito a Covid 48 letti a San Giovanni in Persiceto spiega, abbiamo convcrtito 26 letti "tecnici" di bassa
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intensità gestiti da noi a Villa Erbosa, mentre da domani (oggi, ndr) avremo 28 letti in più di bassa intensità da Villa

Nigrisoli. In terapia intensiva la gran parte sono non vaccinati, negli altri reparti la patologia di base spesso non è

Covid. La riduzione dell'attività chirurgica programmata introdotta con le feste di Natale per ora resta, spero che

r iprenda a febbraio,  v is to che i l  p icco è at teso t ra i l  15 e i l  25 gennaio.  Mar ina Amaduzzi

marina.amaduzzi@rcs.itRIPBODUZKIfiE 14.194 In Emilia-Romagna II bollettino dei nuovi positivi registrati ieri sfiora

in regione quota 15.000 Alla fermata Ieri. oltre a essere stato il giorno del rientro a scuola dopo le vacanze di Natale, è

stato anche il primo giorno dell'obbligo su mezzi pubblici sia del green pass che della mascherina FFp2 (LaPresse)

iipfc. tïSffl]alc.pii41 ii ñò ð ê__ cil Comuiu taglall ñ -tit_org- Donini: mai cos ì pochi ricoveri Contagi triplicati in pochi

giorni Ma Donini: ricoveri fermi all 1,5%
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Prenotazioni a quota diecimila
La fascia tra i 5 e gli 11 anni ha fissato ieri settecento appuntamenti

 
[Redazione]

 

L'ANDAMENTO  La fascia tra i 5 e gli 11 anni ha fissato ieri settecento appuntamentiMedici di famiglia Salvatore

Bauleo, segretario provinciale Firnmg; In questi giorni ognuno di noi medici seguiamo ogni giorno almeno una trentina

di casi Covid tra tamponi e certificati di malattia. Siamo pressati da richieste dì ogni tipo, pazienti cronici e

vaccinazioniVaccinati Sono 770.283 )e prime vaccinazioni e 724.256 le seconde, alie quali si aggiungono 371.788

terze dosi, per un totale di 1,866.327 vaccini somministrati, teri si sono prenotati in 10.061, per la fascia 5-11 anni con

700. in 826 per i12 16enniPianura Ovest: il boom Cinque comuni hanno un tasso di incidenza del virus mai visto

finora, superiore a Smila casi ogni ÞÎò à abitanti - dice Paolo Pandolfi (foto) dell'Ausi -. Sono Crevalcore, Sala

Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata e Calderara -tit_org-
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L'inchiesta della Procura di Ancona sui finti vaccini: 50 persone nei guai
 

Pass falsi, 4 indagati sono bolognesi
 
[Francesco Zuppiroli]

 

L'inchiesta della Procura di Ancona sui finti vaccini; 50 persone nei guai  Sottoposti all'obbligo di dimora dal gip. Tré le

misure già eseguite dalla Questura Pronti a tutto, pur di non vaccinarsi, ma ottenere comunque I Green pass. Pronti a

rivolgersi persino a veri e propri 'broker' di No vax e recarsi fino ad Ancona, al centro vaccinale allestito nell'impianto

sportivo Paolinelli, dove un infermiere professionista di 50 anni fingeva di fare i vaccini all'interno del box, salvo poi

gettare via la siringa con il siero prima di mettere il cerotto e avviare comunque la procedura valida a fare ottenere a i

'clienti' No vax il Green pass. È questo il vaso di Pandora, l'ennesimo riguardante i metodi illeciti per l'ottenimento

della carta verde, scoperchiato ieri dall'operazione 'Euro Green Pass', eseguita dalla Squadra mobile di Ancona

coordinata dalla Procura marchigiana e che ha interessato con la misura dell'obbligo di dimora anche 4 persone

residenti nel territorio bolognese, di cui una non eseguita perché la destinataria non è stata reperibile. L'indagine ha

compreso 24 perquisizioni e circa 18mila euro sequestrati, oltrea 50 misure cau telari, a firma del gip Carlo Masini,

una delle quali in carcere per l'infermiere 50enne, altre quattro agli arresti domiciliari per altrettanti 'broker' di No vax,

con le accuse di corruzione, falso ideologico e peculato, continuati e in concorso a vario titolo con altri 45 indagati,

sottopostisi secondo la Procura alla falsa iniezione e colpiti perciò dalla misura dell'obbligo di dimora e l'obbligo di

firma. Per quanto riguarda le misure eseguite sul territorio, queste hanno interessato un uomo 58enne di Zola

Predosa, A.V., che si sarebbe recato all'hub vaccinale di Ancona per il falso vaccino da fare assieme a I la figlia,

minorenne. Ancora, un'altra destinataria è una donna di 51 anni, J.L., residente a Castel Maggiore e un'altra donna, di

48 anni, C.C., residente a San Giovanni in Persiceto, arrivata ali'hub anche lei, sempre secondo l'accusa, assieme al

proprio figlio minorenne. Rispettivamente, i falsi vaccini sui bolognesi sarebbero stati eseguiti ad Ancona l'8 e il 18

dicembre. La modalità era la stessa: soldi, una somma uguale o maggiore a 300 euro secondoli inquirenti, per

vaccino, finto. Secondo quanto ricostruito, l'arrivo all'hub per i 'clienti' No vax era coordinato dai broker, che in contatto

con ['infermiere guidavano i richiedenti del Green pass senza vaccino al box in cui operava l'infermiere compiacente.

In questa occasione si vede che l'infermiere 'spara verso terra', ovvero dentro uno scatolone presente nel box, il

contenuto della siringa, come riassunto nelle 200 pagine redatte dal Tribunale marchigiano. Francesco Zuppiroli

ftlPROOUZIONE RISERVATA LA PROCEDURA Gli intermedian reclutavano i No vax e l'infermiere simulava la

puntura sotto compenso -tit_org-
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Polizia locale, nuovo comandante: I cittadini devono sentirsi sicuri
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

SAN GIOVANNI SÌ è insediato ieri il nuovo comandante della polizia locale di San GiovanniPersiceto. Si tratta di Luca

Nasci, classe 1968, laureato in giurisprudenza e con tanta esperienza professionale alle spalle. Guiderà una

quindicina di vigili e la sua priorità è la sicurezza del territorio. Il comune è già presidiato da un buon impianto di

telecamere di videosorveglianza che possono trasmettere i dati oltre che alla polizia locale anche a carabinieri e

polizia di Stato. Nasci è entrato a far parte della polizia locale di Bologna nel 1996, dove si occupò dal 2001 in

particolare di sicurezza urbana con attività finalizzate al contrasto di situazioni di degrado e criminalità diffusa, come

spaccio e furti. Dal 2015 prese servizio nell'ufficio di polizia giudiziaria Luca Nasci prende le redini del corpo cittadino

nato dallo scioglimento di quello unificato di Terre d'Acqua del Comune di Bologna, occupandosi della gestione delle

notizie di reato e delle conseguenti attività di indagine soprattutto per reati in ambito informatico, bancario e

assicurativo. Tra il 2018 e il 2019 è stato poi ispettore responsabile del quartiere Buon Pastore - Sant'Agnese San

Dámaso - San Donnine a Modena per poi passare alla polizia locale di Valsamoggia come responsabile di polizia

giudiziaria e stradale. La sicurezza - dice Nasci, che ieri mattina ha incontrato, nella sala consiliare del municipio, il

sindaco Lorenzo Pellegatti e l'assessore comunale alla Sicurezza Alessandra Aiello - è un obiettivo prioritario che va

perseguito con metodo. Si deve agire ovviamente sulla repressione e prevenzione degli illeciti. Ma occorre anche

lavorare bene sulla percezione della sicurezza da parte della comunità. I cittadini si debbono sentire sicuri.

L'insediamento di Nasci si deve allo scioglimento del Corpo unico di polizia locale di Terre d'Acqua, il cui comandante

era An drea Piselli passato al comando di polizia localedi Cesena. Adesso le funzioni e attività di competenza sono

state assunte dai singoli Comuni dell'Unione. In questo quadro però i Comuni di Anzola e Sala hanno dato già vita a

un servizio unificato a differenza degli altri. La sede della polizia resta quella in via Cappuccini al civico 23, aperta al

pubblico il mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30. Per informazioni telefoniche sui verbali è possibile contattare

l'ufficio preposto il martedì e giovedì dalle 9 alle 12 al numero 051 6878618; mentre l'ufficio infortunistica riceve solo

previo appuntamento telefonico. Sul sito internet del Comune, nella sezione 'Gli uffici comunali - Polizia Locale', sono

pubblicate maggiori informazioni relative a funzioni e competenze, verbali e modalità di pagamento delle sanzioni,

modulistica utile. Pier Luigi TrombettaRIPRODUZIONE RISERVATA Da sinistra, 'assessors Alessandra Aiello. il

nuovo comandante della polizia locale Luca Nasci e il sindaco Lorenzo Pellegatti -tit_org-
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Petizione contro la chiusura della biglietteria
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Petizione contro la chiusura della biglietterì Già raccotte da un comitato spontaneo 250 firme per convincere Trenitalia

- Tper a mantenere i! presidio alla stazione ferrovie SAN GIOVANNI Una raccolta di firme per dire no alla chiusura

della biglietteria della stazione ferroviaria di Persiceto. La petizione, partita recentemente, tra i cittadini riuniti sotto al

nome'Gruppo spontaneo di utenti contro la chiusura della biglietteria', ha raccolto al momento circa 250 firme ed è

indirizzata al sindaco di Persiceto, all'assessore regionale ai trasporti e a Trenitalia - Tper. La chiusura definitiva della

biglietteria - si legge nella petizione comporterà la perdita di un servizio pubblico essenziale e rilevante per la

cittadinanza. Infatti la presenza di una persona addetta alla biglietteria consente anche di fornire indispensabili

informazioni ai viaggiatori. La petizione dunque chiede che restiaperta la biglietteria invocando l'intervento delle

autorità competenti. Il sindaco Lorenzo Pellegatti spiega Sarà Accorsi, consigliere comunale di opposizione del

gruppo Idee in marcia per Persiceto e frazioni' e che ha seguito in prima persona la vicenda - ci ha detto di essere

stato informato della chiusura alla fine di settembre, con una successiva comunicazione ufficiale della Regione

avvenuta poi il 10 dicembre: cosa sia successo nel buco di due mesi non ci è dato saperlo. E continua: Ci siamo

allora informati bene e purtroppo è emerso che ormai margini di trattativa non ce n'erano più. Occorreva aprire

un'interlocuzione nei mesi precedenti come aveva ad esempio fatto Porretta Terme, dove è stata ottenuta la proroga

dell'apertura al 31 dicembre di quest'anno. E la chiusura di Porretta era nello stesso Piano di riorganizzazione delle

biglietterie regionali. Il problema oggi infatti è che a San Giovanni la chiusura della biglietteria significa anche la totale

assenza di una sala d'aspetto. Au spichiamo che sindaco e giunta lavoreranno su questi due fronti nei prossimi mesi.

L'accordo tra Regione e Trenitalia per chiudere la biglietteria - replica Pellegatti -, peraltro come tutte le altre della

tratta Bologna - Verona, risale al 20 5 e noi ne siamo venuti a conoscenza solo recentemente, a giochi fatti. Dall'altra

parte Trenitalia ha detto che la biglietteria di Persiceto era scesa al 20% di operatività, in un quadro di crescente

digitalizzazione del settore. E il 20% significa la chiusura. Ricordo che le tabaccherie di Persiceto vendono biglietti e

abbonamenti ferroviari e stiamo valutando di farci dare in uso gratuito i locali della biglietteria da parte delle Ferrovie.

In modo tale da istituire dei servizi per i cittadini e per il territorio. Ma al momento non posso dire di più. Pier Luigi

TrombettaRIPRODUZIONE RISERVATA LA POLEMICA Sarà Accorsi: Sindaco avvisato a fine settembre Cosa ha

fatto? La replica: Dipende dalla Regione La big I tettela automatica alla stazione ferroviaria di San Giovanni in

Persiceto -tit_org-
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Assessore presente all`anniversario
Jakelich ha partecipato alla cerimonia per la strage ferroviaria di Crevalcore

 
[Redazione]

 

Assessore presente all'anniversario Jakelich ha partecipato alla cerimonia per la strage ferroviaria di Crevalcore II

Comune di San Giovanni in Persiceto tiene a precisare che venerdì scorso alla commemorazione delle vittime

dell'incidente ferroviario della Bologninadi Crevalcore del 7 gennaio 2005, era presente con l'assessore comunale al

Bilancio Massimo Jakelich. Il ricordo di questa terribile tragedia - dice Jakelich deve rimanere ben vivo in tutti noi e

non si deve assolutamente sbiadire. Dobbiamo infatti tener bene in mente l'importanza della sicurezza delle

infrastrutture e sui luoghi di lavoro. L'attenzione su questo tema non deve mai venire meno. E si deve lavorare per

raggiungere sempre più alti livelli di sicurezza. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Assessore presente

all'anniversario
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