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L'EMERGENZA SANITARIA
 

Altri quattro decessi per il Covid = Altri quattro lutti e 220 nuovi contagi
Al completo la terapia intensiva dell'ospedale di Dona, crescono i casi attivi, In regione aumentano i ricoveri

 
[Redazione]

 

NELLE CRONACHE L'EMERGENZA SANITARIA Altri quattro decessi per il Covid Altri quattro morti nel bollettino di

ieri sull'andamento del Covid, al completo la terapia intensiva all'ospedale di Cona. / PAG. 14 Altri quattro lutti e 220

uuovi contar Al completo la terapia intensiva dell'ospedale di Cona, crescono i casi attivi. In regione aumentano i

ricoveri Resta sempre alto il numero dei nuovi contagi Covid nel Ferrarese: 220 i positivi registrati domenica, con altri

109 tamponi risultati negativi; e con le guarigioni "ferme" a 82 crescono anche (+138) i casi attivi. Quattro le vittime tra

le giornate di venerdì, sabato e domenica: una donna di 76 anni di San Giovanni in Persiceto, una donna di 86si

Codigoro, un uomo di 88 anni di Argentae una donnadi93 anni di Goro. GLI OSPEDALI Al completo i quattro letti di

terapia intensiva, dove nelle ultime 24orec'èstatounulte riore ricovero, acui si aggiungono altri 7 nuovi degenti nei

reparti ordinari Covid. Almomento al Sant'Anna di Cona ci sono 68 degenti Covid su un totale di 84 letti, compresi i

quattro dell'area pediatrica, rutti occupati. Al Delta sono ricoverati 26 pazienti positivi, su 43 letti, mentre l'area Covid

di Cento è occupata a metà, con 9 degenti. Domenica sono state effet tuate 299 vaccinazioni, tra cui 10 prime dosi,

84 seconde, 202 terze e 3 quarte. Queste ultime sono in tutto 647 su un target di 1.500 persone con particolari

fragilità. Oltre 216mila invece le persone vaccinate con terza dose nel Ferrarese. Circa la metà dei nuovi casi positivi

è concentrata nel Comune di Ferrara, che conta 102 contagi a fronte di 48 guarigioni. ACento invece ipositivisi

fermanoa 12, con 9 guariti, seguono Copparo (11) e Tresignana (10), zero casi a Lagosanto (1 solo tampone

eseguito) e zero tamponi a Jolanda. IN REGI ONE In Emilia Romagna i nuovi contagi sono stati 2.318 su un totale di

11.307 tamponi eseguiti, di cui 5.701 molecolari e 5.606 test antigenici rapidi. Il tasso di positività è del 20,5%; si tratta

però di un valore non indicativo dell'andamento generale visto ilnumero di tamponi effettuati, che neigiorni festivi è

inferiore ri spetto agli altri giorni e soprattutto itampo ni molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali

spesso è atteso il risultato positivo. E se calano i casi attivi (-245) per effetto di oltre 2.500 guarigioni, tornano a

crescere i ricoveri sia ordinari (+2% per 52 degenti totali, uno in più rispetto al giorno precedente) che nelle terapie

intensive (+3,9% per 914 ricoverati, 34 in più rispetto al giorno precedente). Nove i decessi: oltre ai quattro nel

Ferrarese, altrettanti in provincia di Reggio Emilia e uno a Ravenna e Rimini. In totale, dall'inizio dell'epidemia i

decessi in regione sono stati 16.159. 299 L(1 vaccinazioni eseguite domenica Oltre 216mila i ferraresi con tré dosi

Rnergia i è ft sosten! LA SITUAZIONE DEL CONTAGIO4 Comune Argenta Bondeno Cento Codigoro Comacchio

Copparo Ferrara Fiscaglia Goro: Storico: Attualiiiaìie::; Storico; positivi; positivi: Deceduti;Comune; positivi i 4.560 i

180;94 iMasi Torelloi 553 i 3.307: 198;50:Mesóla1.640 9. 320 356;127Ostellato\ 1.239 2.798; 117 i50;Poggio Re

natico2.149: 5.996: 225;92:Portomaggiore: 2.693 3.637: 261 i49:Riva del Po1.508 30.399! 1.751;415;Terre del Reno!

2.595 i 1.970 i 99;47;Tresignana1.655 i 1.238 33 i14 iVigaranoMainarda 2.084 Jolanda di Savoia 523: 9 13: Voghiera:

948 Lagosanto; 1.303: 41: 15 Da altre province: 3.555 1'Casi presi In carico dalla sanità ferrarese al 21 3, ore 18S.: Àï

é òåï Å positivi 34 173 71 82 144 85 99 99 90 52 433: Deceduti 6 29 20 35 21 24 29 19 25 10 65 TOTALE

85.4294.621 1.239:; Rnergia i è ft sosten! -tit_org- Altri quattro decessi per il Covid Altri quattro lutti e 220 nuovi

contagi
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Impresa Vtb Berna: battuta la capolista Sconfitte nette per Fatro e Persiceto
 
[Redazione]

 

Â2 FEMMINILE (20-25,25-18,17-25.25-23, 16-14) VTB BERNA BOLOGNA: Sgarzi. Bernardeschi 7, Campisi 7,

Bongiovanni 19, Va Gidere 3, Ugoiini 9, Cìccarelli 13, Laporta (L1), Conte 12. Non entrate; Orioli, Garagnani (L2). Ali.

Zappaterra. OLIMPIA T. RAVENNA: Fabbri 12, Ceccoli, Piomboni 27, Vecchi 6, Modena 6, Evangelisti (L1),

Cando!finS 2, Bendonì 1, Missiroii 10, Ndiaye 7. Non entrate: Cornacchia, Ghiberti, Cavalieri (L2). Ali. Delgado. Arbitri:

Campisi e Rossi. (25-21,25-18, 25-15) APAV FANO: Baki 8. Miucci, Mon- tesi 2. Leonardi 7, Òåãåïã 4. MAr- cucci.

Minati 15, Romano 11, Frati 2, Calzolari (L1). Non entrate: Ghi- baudo. Ciaccì. Aguzzi (L2), Tops. All. Cella.

CALANCA PERSICETO: Bagnoli  12, Sforza, Pavani 10, Neri 3, Mantovi (L1), Sarego 8, Lopez Delgado 4, Bonora 4,

Kacimi, Federica Bonzagni 4, Coppari. Non entrate: Capitani, Vittoria Bonzagni, Capasse (L2).A!I. Puzzo. Arbitri:

Petterini e Cocco. Sti i At Åòàç (25-14, 25-23.25-19) MOMA ANDERLINI MODENA: Bozzoli 9, Kaja 9, Gambini 6,

Manfredini 16, Reggiani 10, Balconati, Righi (L1), Zironi (L2). Non entrate: Mattioli, Capponcelli, Bestetti, Mescoli,

Malovic, Magnani. Ail. Maio- FATRO OZZANO: Zini, Lombardi 9, Mazza 4, Chinni 4, Dall'Olmo Casactio 7, Barbo!ini

7, Guerra 3, Geminiani (L1), Colie, Venezia (L2), Stefanelii. Non entrate: Cazzoia. Maìaguti. Ali. Turrini. Arbitri: Gioia e

Mischi. Nella 82 femminile, tra le boiognesi vince solo ii Berna Vtb. Queflo con )a capoli sta è un successo

fondamentale per le ragazze di Zappaterra, che trascinate da Bongiovanni, Ciccareili e Conte si impongono 3-2. Due

punti utiii per iasciare a Cattotica il terzultimo posto che significa retrocessione: il tutto a un turno daila fine della

stagione regolare, ma con diverse gare da recuperare (da 4 a 6) per tutte tè formazioni. I ___ é.. - -??!:, ò ssg à. - -

tit_org-
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Imprenditrici si diventa Ecco il corso
 
[Redazione]

 

Un'opportunità offerta dall'Unione Terre d'Acqua per creare la propria attività SAN GIOVANNI II Comune di San

Giovanni in Persiceto fa sapere che sono aperte le scrizioni al corso gratuito sull'imprenditorialità femminile promosso

dell'Unione Terre d'Acqua. L'obiettivo è quello di formare e rafforzare le competenze imprenditoriali delle donne e

allargare all'imprenditorialità la prospettiva occupazionale delle studentesse delle scuole superiori del territorio. Il

corso si rivolge ad aspiranti imprenditrici e imprenditrici avviate o professioniste, o chiunque abbia un'attività in

proprio. Le lezioni sono dedicate alle donne di qualunque età e qualunque provenienza, dando priorità a chi è

residente in uno dei Comuni dell'Unione di Terre d'Acqua. Attraverso la testimonianza di imprenditrici di successo e il

contributo di formatrici esperte, sarà possibile non so lo acquisire più conoscenze tecniche su business pian e

gestione del risparmio, ma anche valutare le proprie capacità. Il percorso di formazione prevede contenuti che

saranno differenziati sulla base dell'esperienza delle partecipanti. Al termine del corso di formazione le partecipanti

potranno usufruire di un servizio di coaching personalizzato. Verrà rilasciato un attestato di formazione a chi avrà

frequentato almeno 1'80% delle ore di formazione previste. Il corso si terrà dal 3 aprile al 12 giugno, nell'ambito del

progetto 'Le imprese delle donne', realizzato dall'Ufficio di Piano dell'Unione, in collaborazione con Extrafondente,

Microfinanza e Sviluppo onlus. Think Tank Period e con il contributo economico della Regione. e RIPRODUZIONE

RISERVATA Opportunità per le imprese in rosa -tit_org-
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Impresa Vtb Berna: battuta la capolista Sconfitte nette per Fatro e Persiceto
 
[Redazione]

 

Â2 FEMMINILE  Nella B2 femminile, tra le bolognesi vince solo il Berna Vtb. Quello con ia capolista è un successo

fondamentale per le ragazze di Zappaterra, che trascinate da Bongiovanni, Ciccarelii e Conte si impongono 3-2. Due

punti utili per lasciare a Cattolica il terzultimo posto che significa retrocessione: i! tutto a un turno dalla fine della

stagione regolare, ma con diverse gare da recuperare (da 4 a 6) per tutte le formazioni. (20 25.25-18.17-25.25 23, 16-

14) VTB BERNA BOLOGNA: Sgarzi. Bernardeschi 7. Campisi 7, Bonglo vanni 19. Va Gidere 3, Ugolini 9. Ciccarelii

13. Laporta (LI), Conte 12. Non entrate: Orìoll, GaragnanI (L2). Ali. Zappaterra. OLIMPIA T. RAVENNA: Fabbri 12.

Coccoli, Piomboni 27, Vecchi 6. Mtldena6. Evangelisti (LI), CandoIfini 2. Bendoni 1. MIssIroli 10. Ndiaye 7. Nun

entrate: Cornacchia. Ghiberti. Cavalieri (L2). Ali. Delgada. Arbitri: Campisi e Russi. (25-21,25-18, 25-15) APAV FANO:

Batí 8, Miucci, Ìîïtesi 2. Leonardi 7, Terenzi 4. MArCLjcci, Minati 15, Romano 11, Frati 2, Calzolari (L1). Non entrate:

Gnibaudo, Clacci. Aguzzi (L2). TopsAll. Cella. CALANCA PERSICETO; Bagnoli 12, Sforza, Pavan110, Neri 3, Mantov

(LI). Sarego 8, Lopez Delgado 4. Âîïîãà 4,

22-03-2022

Estratto da pag. 70

Pag. 1 di 1

5



 

Covid, altre quattro vittime e 220 positivi
Otto i pazienti ricoverati a Cona e 164 quelli entrati in isolamento domiciliare. I guariti sono stati 82

 
[Redazione]

 

Il punto sanitario  Otto i pazienti ricoverati a Cona e 164 quelli entrati in isolamento domiciliare. I guariti sono stati!

FERRARA Quattro vittime, otto ricoveri e 220 tamponi risultati positivi. Sono i numeri sa [ enti del bollettino sanitario

delle ultime 24 ore su I territorio ferrarese. Le ultime vittime del Covid sono tré donne (una 93enne di Goro, una

86enne di Codigoro e una 76ennediSan Giovanni in Persiceto ricoverata a Cento) e un uomo (un 88enne di Argenta).

Nel complesso, i casi entrati in isolamento domiciliare sono stati 164. Quelli usciti dalla quarantena sono invece 92.

Due i pazienti dimessi mentre 82 sono quelli dichiarati clinicamente guariti. Per quanto riguarda il personale sanitario

contagiato, al Sant'Anna i positivi sono 63 mentre a [l'Ausi sono 26. Sette i ricoverati in Rianimazione, uno in più

rispetto al giorno precedente. Capitolo vaccini. L'altro eri, a Ferrara, sono state eseguite 299 somministrazioni di

vaccino. Le prime dosi sono state dieci, le seconde 84, le dosi addizionali 202 e le quarte dosi 3. Nel complesso,

dall'inizio della campagna vaccinale all'altro ieri, sono stati eseguiti 804.645 vaccini. Le prime dosi sono state 298.198,

le seconde dosi 289.766, le dosi addizionali 216.034e le quarte dosi 647. Allargando lo sguardo a livello regionale,

dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus si sono registrati.241.599 casi di positivi tà, 2.318 in più rispetto a ieri, su un

totale di 11.307 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 5.701 molecolari e 5.606 test antigenici rapidi.

Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 20,5%. Si tratta di un valore non

indicativo dell'andamento generale visto I numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri

giorni. -tit_org-
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Si avvicinano i verdetti in Promozione e Prima D La Pieve e Cdr `vedono` il salto di

categoria
 
[Davide Setti]

 

CALCIO DILETTANTI Si avvicinano i verdetti in Promozione e PrimaLa Pieve e Cdr 'vedono' il salto di categoria

Sembra incredibile a meta marzo, ma domenica prossima ci sono due squadre modenesi che potrebbero già stappare

lo champagne per due storici salti di categoria. Sono La Pieve Nonantola in Promozione e Atletic Cdr Mulina in Prima

'D' accomunate dalla stessa marcia trionfale e da un'identica situazione in classifica. La Pieve. La squadra di Barbi ha

44 punti in 17 gare (2,58 di media), deve ancora giocare 7 partite ed è a +16 sul tandem composto da Cavezze (pure

7 gare da giocare) e Camposanto (so!o 6 gare rimaste) e +17 su Polinago e Quarantolese (anche loro 6 gare da

giocare). Se i pievani sabato nell'anticipo sui campo dei Persiceto vincono sa lendo a 47 sarebbero comunque

irraggiungibili sia per il Camposanto (al massimo chiude a 46) che per le due quarte e potrebbero festeggiare se alla

domenica il Cavezzo perdesse a Soliera. Cdr. Discorso identico per la squadra dì Greco, che ha 47 punti in 17 gare a

7 giornate dalla fine (media di 2,76) ed è a +16 sulla coppia formata ad Ravarìno (31 punti e 7 gare da giocare) e

United Carpi (31 punti ma solo 6 gare da giocare). Come per La Pieve, anche la squadra del patron Gian Lauro

Morselli potrebbe stappare io champagne in caso di successo col Masene (che varrebbe quota 50) e contemporaneo

ko del Ravarino nello scontro diretto sul campo della United Carpi. Davide Setti -tit_org- Si avvicinano i verdetti in

Promozione e PrimaLa Pieve e Cdr vedono il salto di categoria
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Nubilaria, che impresa!
 
[Redazione]

 

BASKET SERIE Straordinaria impresa della Nubilaria (10), che infligge la seconda sconfitta stagionale alla Vis

Persiceto (30). capolista del campionato di Serie D, costretta alla resa in terra reggiana col punteggio dì 69-65. Sotto

di 15 punti a metà gara, ia squadra di Andrea Ligabue si rifa sotto nel terzo quarto e, nel finale, piazza l'entusiasmante

sorpasso, trascinata dai 22 punti di un ottimo Mariani Cerati. Vittoria ne! derby, invece, per La Torre (10), che affianca

proprio la Nubilaria in graduatoria: la formazione cittadina conferma il buon momento e supera davanti al pubblico di

casa Cavriago (12) col punteggio di 57-51, trascinata dai 18 punti di Magiiani. Dail'altra parte non bastano invece i 13

punti di Bertozzi. Non c'è gloria, infine, per il fanalino Reggiolo (2), sempre più solitario in coda alla classifica: sul

campo del Parma Basket Project (18) arriva un pesante 77-57. Per i reggiolesi il futuro è sempre più nero. -tit_org-
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