
Ferrara: l’emergenza coronavirus

Buoni spesa da distribuire
Appello alle associazioni
Il Comune si rivolge al terzo settore: uniti per rendere più efficace l’assistenza
A partire dal 18 gennaio sarà attivata la piattaforma per presentare domanda

Un invito alle associazioni del 
territorio per fare sistema nel-
la distribuzione dei fondi mini-
steriali per i Buoni Spesa. Que-
sto chiede l’assessorato alle Po-
litiche Sociali del Comune di 
Ferrara agli enti territoriali del 
terzo settore (tra cui Caritas, 
Centro di Solidarietà e Carità, 
Centro Donna Giustizia, Asso-
ciazione Viale K) in vista dell’e-
rogazione dei buoni spesa ai 
cittadini colpiti in termini eco-
nomici dalle conseguenze del 
Covid 19. La piattaforma per 
le richieste sarà attiva dal 18 
gennaio. 

Per la distribuzione del fon-
do  ministeriale  destinato  ai  
Buoni Spesa, il Comune inten-
de infatti avvalersi, oltre che di 
canali di distribuzione diretta 
attraverso  una  piattaforma  
web, degli enti attivi nel pro-
prio territorio nell’ambito del 
Programma operativo del Fon-
do di aiuti europei agli indigen-

ti  (Fead),  individuati  grazie  
all’elenco messo a disposizio-
ne dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali. 

A questo canale di distribu-
zione  su  un  totale  di  
697.283,86 euro erogati  dal  
Ministero  è  stata  destinata  
una quota pari a 147.283 euro 
da utilizzare per l’attivazione 
di collaborazioni con organiz-
zazioni di volontariato e altri 
organismi del Terzo settore e 
istituzioni assistenziali  attive 
sul  territorio,  disponibili  ad  
agire nella distribuzione e con-
segna di generi alimentari an-
che acquistati direttamente. 

«Riteniamo  fondamentale  
la collaborazione e l’interven-
to coordinato tra l’Ente locale 
e le realtà di volontariato orga-
nizzato che operano nel terri-
torio – spiega l’assessore alle 
Politiche sociali, Cristina Co-
letti – ed è fondamentale, in 
questa seconda fase di distribu-

zione rendere il più organizza-
ta, efficiente ed efficace possi-
bile l’assistenza alla cittadinan-
za. La collaborazione delle as-
sociazioni ci permetterà di rag-
giungere le fasce più deboli e a 
rischio, e di comprendere an-
che  quei  soggetti  che  non  
avranno accesso, per motivi di-
versi, alla distribuzione diret-
ta, come i richiedenti non aven-
ti residenza in nessun Comu-
ne, ma domicilio stabile a Fer-
rara. 

«FARE SQUADRA»

Per Coletti «è importante che a 
rispondere al nostro invito sia 
il maggior numero di associa-
zioni ed enti possibili proprio 
per riuscire a individuare sul 
territorio tutte le necessità ag-
gravate  dall’emergenza».  E  
l’assessore  conclude:  «Nella  
prima fase dell’emergenza ab-
biamo dovuto organizzare in 
pochi  giorni  la  distribuzione 

dei buoni spesa e questo ci ha 
permesso solo in parte di agire 
in relazione con le realtà terri-
toriali.  Avevamo  già  aperto  
questo canale di intervento, ot-
tenendo buone risposte dal ter-
ritorio, ma oggi vogliamo fare 
di più e meglio e per farlo chie-
diamo alle realtà attive del ter-
ritorio di fare squadra perse-
guendo tutti insieme lo stesso 
obiettivo». L’assessore Coletti 
ha inviato una lettera per se-
gnalare alle realtà territoriali 
la  possibilità  di  partecipare  
all’iniziativa e in vista dell’av-
vio della distribuzione.

LE ASSOCIAZIONI

L’elenco delle Associazioni già 
contattate  direttamente  che  
possono aderire: Centro di soli-
darietà– Carità; Caritas dioce-
sana di Ferrara; Gruppi caritas 
parrocchiali  San  Benedetto  
abate,  Santa  Caterina  vegri,  
San Giacomo apostolo, Santa 
Maria Perpetuo Soccorso, San 
Martino vescovo, Santo Spiri-
to, San Pietro Pontegradella, 
Sacra  Famiglia,  San  Giorgio  
martire, Santi Filippo e Giaco-
mo, San Giovanni Battista; so-
cietà  San Vincenzo de  Paoli  
Ferrara;  Sav,  servizio  acco-
glienza alla vita; associazione 
anche loro; associazione Viale 
K  con  comunità  sanitaria  e  
mensa; Casa di Stefano, Empo-
rio solidale Ferrara il Mantel-
lo, Centro donna giustizia. —
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«È importante
che rispondano più
realtà possibili per
riuscire a individuare
tutte le necessità
aggravate dalle crisi»

asintomatica

L’assessore
Kusiak
positiva
al Covid

ospedale del delta

Vaccino
Moderna:
arrivate
1.500 dosi

In fila davanti a un ipermercato. Al Comune di Ferrara sono arrivati altri 700mila euro di fondi ministeriali per una nuova distribuzione di Buoni Spesa

CRISTINA COLETTI
ASSESSORE COMUNALE
ALLE POLITICHE SOCIALI

Sono stati 44 gli ospiti della Cra Cidas Residence “La Mia Ca-
sa” di Tresignana a ricevere ieri il vaccino antiCovid. Il primo sa” di Tresignana a ricevere ieri il vaccino antiCovid. Il primo 
a essere immunizzato (ma ci vorrà la seconda dose) è stato il a essere immunizzato (ma ci vorrà la seconda dose) è stato il 
signor Guerrino Atti, di 80 anni, la più anziana Jolanda Copat signor Guerrino Atti, di 80 anni, la più anziana Jolanda Copat 
di 98 anni. Vaccinati anche gli operatori e le operatrici.di 98 anni. Vaccinati anche gli operatori e le operatrici.

tresiGnana

Profilassi alla “Mia Casa”Profilassi alla “Mia Casa”Profilassi alla “Mia Casa”

Ieri vaccinati tutti gli ospiti e il personale della Casa protetta Ieri vaccinati tutti gli ospiti e il personale della Casa protetta 
Plattis di Cento. La Fondazione ringrazia il team Asl con la Plattis di Cento. La Fondazione ringrazia il team Asl con la 
dottoressa Noemi Melloni che, con lo staff del Plattis (dr. dottoressa Noemi Melloni che, con lo staff del Plattis (dr. 
Arianna Martinelli, Sara Veronesi, Lodovica Zaina, Linda Bon-Arianna Martinelli, Sara Veronesi, Lodovica Zaina, Linda Bon-
zagni, Franca Della Piana ) ha effettuato 156 vaccinazioni.zagni, Franca Della Piana ) ha effettuato 156 vaccinazioni.

cento

Plattis, ospiti e personale okPlattis, ospiti e personale ok

Grazie agli operatori dell’Usca ieri mattina sono stati vacci-Grazie agli operatori dell’Usca ieri mattina sono stati vacci-
nati alla residenza Caterina di Ferrara, circa trecento tra nati alla residenza Caterina di Ferrara, circa trecento tra 
personale sanitario e amministrativo e gli ospiti che si tro-personale sanitario e amministrativo e gli ospiti che si tro-
vano nella struttura. La residenza Caterina ha inaugurato vano nella struttura. La residenza Caterina ha inaugurato 
lunedì anche lunedì anche 

Ferrara

Cra Caterina, 300 vacciniCra Caterina, 300 vaccini

L’assessore comunale all’i-
struzione Dorota Kusiak è 
risultata positiva al covid, 
in maniera asintomatica e 
continua da casa, in isola-
mento,  a  lavorare.  Dato  
che l’esponente di giunta 
negli ultimi giorni non era 
venuta a contatto diretto 
sia con i colleghi dell’am-
ministrazione  comunale  
che con il personale dell’i-
struzione  scuola,  non  è  
stato posto in essere nes-
sun provvedimento di mo-
nitoraggio  e  isolamento  
nelle strutture comunali.

L’assessore Kusiak è im-
pegnata in questi giorni a 
predisporre il programma 
anche in vista dell’inizio 
del prossimo anno scola-
stico. —
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Il primo carico del vaccino 
Moderna è arrivato ieri nel 
Ferrarese. Si tratta di 1.500 
dosi che, scortate dalle for-
ze  dell’ordine,  sono  state  
consegnate  all’ospedale  
del Delta aggiungendosi al-
le scorte di Pfizer – Bionte-
ch. I vaccini Moderna sono 
stati distribuiti alle Regioni 
dando priorità a quelle con 
il maggior numero di over 
80. Per la provincia di Ferra-
ra la Regione ha predispo-
sto, come primo carico, 15 
scatole da 100 dosi ciascu-
na. Il richiamo deve essere 
fatto ogni 28 giorni. Il vacci-
no è indicato dai 18 anni in 
poi. Lo stoccaggio va effet-
tuato in frigo a –25 / -15 gra-
di e, una volta decongelato, 
in  un  normale  frigorifero  
dura circa 30 giorni —
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Ferrara

Centinaia di ospiti e operatori hanno ricevuto ieri la profilassi

Cra, si procede a pieno ritmo: «E si respira emozione»
Ieri le unità mobili dell’Azienda Usl in azione alla Residenza Caterina, alla Cidas di Tresigallo, alla Quisisana di Ostellato e alla Plattis di Cento

di Stefano Lolli
FERRARA

Dopo quello di Pfizer-Biontech,
in uso ormai da una decina di
giorni, è arrivato ieri – prima de-
stinazione Lagosanto – anche il
vaccino di Moderna. O meglio,
per gli esperti, ’mRNA-1273’
(questa la sigla ufficiale), che ini-
zierà a essere somministrato a
partire dai prossimi giorni. Scor-
tato come ormai usuale dalle
forze dell’ordine, il vaccino è ar-
rivato all’ospedale del Delta; a ri-
cevere la fornitura Claudio Bal-
boni della direzione medica
dell’ospedale, Roberto Bentive-
gna, direttore del Distrettoi di-
stretto, Elisa Sangiorgi, direzio-
ne del servizio Farmaceutico
Ospedaliero e Territoriale e
Francesca Gentili, responsabile
della farmacia del Delta.
I vaccini Moderna sono stati di-
stribuiti alle Regioni dando prio-
rità a quelle con il maggior nu-
mero di abitanti sopra gli 80 an-
ni. Per la provincia di Ferrara la
regione Emilia-Romagna ha pre-
disposto, come primo carico, 15
scatole da 100 dosi di vaccino
ciascuna. Attualmente il vacci-
no Moderna viene somministra-
to in due dosi, analogamente a
quanto avviene con quello di Pfi-

zer, ma con uno stacco di 28
giorni dalla prima somministra-
zione, rispetto ai 21 di quello en-
trato per primo in uso. Le altre
differenze con il vaccino Pfizer,
oltre all’età a partire dalla quale
può essere somministrato (16
anni per Pfizer, 18 per Moder-
na), riguardano essenzialmente
le modalità di conservazione.
Lo stoccaggio va infatti effettua-
to in frigo a –25 /- 15 gradi e,
una volta decongelato, in un
normale frigorifero ha una dura-
ta di circa 30 giorni. Dunque,
spiega Elisa Sangiorgi, «è più ge-
stibile di quello di Pfizer, con il
quale tuttavia condivide, sulla
base delle certificazioni, l’identi-
ca efficacia e sicurezza». Un par-
ticolare importante, su cui
l’Azienda Usl e l’Azienda Ospe-
daliera stanno già dedicando
massima attenzione, sarà quello
di tenere comunque ben separa-
ti i due vaccini, per evitare che –
per errore – tra la prima dose e il
richiamo vengano somministra-

ti due sieri diversi. Un fatto ele-
mentare, anche se nella vicen-
da Covid di elementare non ci
può essere nulla.
«È comunque una fortuna ave-
re la disponibilità di più vaccini
– commenta il direttore genera-
le dell’Azienda Usl Monica Cala-
mai –. Questo permetterà di ave-
re maggiori quantitativi, fonda-
mentali per arrivare a protegge-
re la nostra popolazione nel più
breve tempo possibile». Anche
per la Calamai «il vaccino Mo-
derna permette una logistica
più funzionale, fattore che non
va sottovalutato se pensiamo al-
lo stoccaggio a livello provincia-
le, e a quanti sul campo devono
organizzare le sedi di vaccina-
zione il più possibile funzionali
soprattutto per i cittadini». So-
no appunto le modalità di con-
servazione (che non richiedono
un ’ultrafreezer’ in grado di arri-
vare a -80°) e soprattutto la pos-
sibilità di essere conservato in
un normale frigorifero sino a un
mese, a garantire la possibilità
che, specie quando si arriverà
alla vaccinazione di massa, non
vengano sprecate dosi di vacci-
no. La fase della vaccinazione
della popolazione, con priorità
agli ultraottantenni e agli over
60 con patologie, oltre a specifi-
che categorie indicate dal Mini-
stero della Salute, scatterà an-

che a Ferrara dal 15 febbraio. E
la sede principale in città saran-
no due padiglioni della Fiera, do-
ve saranno attrezzate circa 15
postazioni.
Ma torniamo ai due vaccini (ai
quali, nei prossimi mesi, se ne
aggiungeranno probabilmente
altri). Elisa Sangiorgi spiega che
«non sarà possibile scegliere
l’uno o l’altro vaccino, perché la
campagna è definita da precisi
protocolli ministeriali, e attuata
sulla base di quelli disponibili».
Insomma, non sarà come anda-
re al supermercato e chiedere,
come davanti alle marche di bi-
scotti o di pasta, il ’brand’ prefe-
rito.

Qualcuno, scherzando, ha chie-
sto (e ottenuto) un cioccolatino
dopo l’iniezione. Ma nelle Cra,
la vaccinazione contro il Covid
prosegue – a tamburo battente
– in un clima di soddisfazione e,
spesso, di curiosità. «Nelle pri-
me strutture, l’arrivo dei medici
e infermieri delle Usca ha rap-
presentato anche una novità, ri-
spetto alla routine quotidiana»,
il commento del dirigente
dell’Azienda Usl Franco Roma-
gnoni. Ma ovunque prevale l’at-
tenzione per una campagna
considerata fondamentale per
tutelare il segmento più fragile
della popolazione, e per difen-
dere anche gli operatori in pri-
ma linea. Con questo spirito si è
svolta ieri la vaccinazione alla
Residenza Caterina di via Bee-
thoven: circa 300 le sommini-
strazioni, in quella che è sicura-

mente la struttura fra le più po-
polose della città, fra ospiti e ad-
detti. Ieri è stato somministrato
il vaccino anche alla Residenza
Quisisana di Ostellato, per un to-
tale di 150 persone fra gli ospiti

residenti e gli operatori. «E’ un
segnale di impegno e speranza
per superare al più presto la cri-
si che la diffusione del Covid ha
causato in tutto il mondo», il
commento dei responsabili del-

la struttura.
La campagna vaccinale conti-
nua anche per i servizi e le strut-
ture per anziani di Cidas; ieri in-
fatti è stato il turno della Cra di
Tresigallo. La somministrazione
dei vaccini è iniziata nella prima
mattina ed è proseguita nel po-
meriggio. Il primo ospite ad es-
sere vaccinato è stato il signor
Guerrino Atti di 80 anni.
A seguire sono stati vaccinati al-
tri 44 ospiti, fra cui la più anzia-
na è Jolanda Copat di 98 anni.
La campagna ha riguardato an-
che le operatrici e gli operatori
della struttura che sono stati
vaccinati contestualmente. L’or-

ganizzazione della giornata di
vaccini è stata possibile grazie
ad un lavoro congiunto tra Ausl,
Cidas e tutte le famiglie degli
ospiti. In molti caso, infatti, si
rende necessario il coinvolgi-
mento dei congiunti per firmare
il cosiddetto ’consenso informa-
to’, espressione cioè dell’ade-
sione su base volontaria alla
campagna di vaccinazione. Ade-
sione che nelle Cra, sia per
quanto riguarda gli operatori
che gli ospiti, è comunque già
massiccia, ai liniti del 90% cir-
ca. In crescita, rispetto ai primis-
simi giorni, anche quella delle al-
tre categorie, a partire dai medi-
ci di medicina generale: si era
partiti, su scala provinciale, dal
45% della disponibilità a vacci-
narsi, ma le adesioni sono cre-
sciute enormemente.

LE DIFFERENZE

Rispetto a Pfizer «non
cambiano sicurezza
ed efficacia,
ma nell’utilizzo
è meglio gestibile»

La lotta al Coronavirus

Gli ospiti della Residenza Paradiso di
via Beethoven in attesa, ieri, della
vaccinazione

Vaccino, debutta Moderna
Le prime dosi al Delta
A Lagosanto consegnate 1500 fiale: vengono stoccate a -25° gradi
Calamai (Ausl): «E’ una fortuna poter disporre di questa ulteriore fornitura»

L’apertura del ’cryo-box’ con i vaccini Moderna ieri a Lagosanto

Erano 5.782, alla serata di
martedì, i ferraresi
vaccinati contro il Covid;
con le somministrazioni
di ieri, superato perciò il
tetto dei 6mila. In pratica
siamo alla metà della
platea (12/13mila
persone) ammesse alla
prima fase: operatori
sanitari e ospiti delle Cra.

LA CAMPAGNA

Già superata
quota 6mila



C’è una drammatica coerenza 
nei dati sull’andamento della 
pandemia (anche) nel Ferrare-
se. Un generale, evidente peg-
gioramento di tutti i parame-
tri-sentinella: l’Rt salito a 1,31 
nelle ultime due settimane, va-
lore  che  tocca  addirittura  
l’1,65 nella fascia 20-29 anni; 
l’incidenza dei positivi sul nu-
mero dei tamponi refertati che 
naviga sul 23% (circa uno su 
quattro), e un numero medio 
di contagi quotidiani passato 
da 100-110 a 150-158.

La tenuta delle strutture sa-
nitarie è messa a dura prova, 
con 141 letti Covid occupati su 
149 disponibili, un solo letto li-
bero di Terapia Intensiva in tut-
ta la provincia (con 28 ricove-
rati) e i cinque posti seminten-
sivi al completo. Non ultimo, 
la quota di sintomatici sugli at-
tualmente positivi schizzata al 
22 per cento rispetto al 15 per 
cento  “standard”:  «non  era  
mai successo prima, e non so-
no sfumature», fa presente la 
direttrice  dell’Asl  di  Ferrara  
Monica  Calamai,  esponendo  
questo quadro «tutt’altro che 
idilliaco» alla Conferenza terri-
toriale sociosanitaria.

Siamo sull’orlo del “livello 
4”, che comporterebbe un po-
tenziamento dei letti Covid fi-

no  182  posti,  un  passaggio  
«tutt’altro che indolore»,  av-
verte Calamai, perché costrin-
gerebbe a «erodere altri per-
corsi e attività sanitarie».

ROSSI O ARANCIONI?

La situazione, «è molto critica, 
con un tasso di occupazione 
medio  dei  posti  Covid  del  
97%, un livello che perdura da 
molti giorni», conferma il com-
missario straordinario dell’a-
zienda ospedaliera Sant’Anna 
Paola Bardasi che peraltro an-
ticipa: «dalla prossima settima-
na, e per un mese, l’Emilia Ro-
magna sarà in zona rossa». Un 
allarme rientrato in serata: la 
nostra regione resterà comun-
que in zona arancione.

C’è una ripresa importante 
anche  dei  ricoveri  ordinari,  
che registrano un tasso di occu-
pazione medio del 98%, che ar-
riva al 114% in alcuni reparti, 
come le Medicine: «Tassi altis-
simi - continua Bardasi - An-
che in piena pandemia l’ospe-
dale sta andando a pieno regi-
me, c’è stato un importante re-
cupero della specialistica terri-
toriale. È fondamentale poter 
mantenere questi standard ».

Accanto  all’assistenza  dei  
malati Covid (i ricoverati sul 
totale dei positivi è del 7%), al-

lo screening e al tracciamento 
(con una media di 1.087 tam-
poni giornalieri) si è aggiunta 
ora la campagna vaccinale che 
al 13 gennaio contava 7.415 
somministrazioni, circa la me-
tà dei 14mila (8mila del perso-
nale sanitario e i 6mila delle 
strutture protette) inclusi nel-
la prima fase. Che nell’imme-
diato futuro subirà un tempo-
raneo rallentamento «per ga-
rantire  la  somministrazione  
della seconda dose nei tempi 

previsti». 
Ma si lavora già alle fasi suc-

cessive, quelle che includeran-
no un numero sempre maggio-
re di persone, con l’obiettivo di 
completare il tutto a settem-
bre a colpi di 3.600 iniezioni al 
giorno, «l’importante è avere i 
vaccini», precisa Calamai, au-
gurandosi un rapido via libera 
anche al siero di Astra Zeneca.

Servono i vaccini, ma servo-
no anche gli  spazi,  «almeno 
due per distretto, che lavorino 

7 giorni su 7 per 12 ore e di-
spongano di parcheggio». 

I PUNTI DI VACCINAZIONE

Ciascuno spazio avrà più po-
stazioni,  ognuna  delle  quali  
eseguirà 100 vaccini al giorno. 
Per il Centro Nord ci sarà dun-
que la Fiera (16 postazioni) e il 
punto di prossimità di San Roc-
co (3 postazioni); per il Distret-
to Sud Est la palestra di Codi-
goro (5 postazioni) e il palaz-
zetto di Argenta (4 postazio-
ni);  per  il  distretto  Ovest  la  
Pandurera di Cento (6 posta-
zioni) e la Casa della Salute di 
Bondeno (2 postazioni).

Saranno i cittadini a prende-
re  l’appuntamento,  sceglien-
do tra diversi canali (online, te-
lefono), ma dal sindaco Fabbri 
è arrivata la proposta di una 
collaborazione attiva da parte 
dei Comuni che, attraverso il 
servizio anagrafe, possono av-
visare direttamente i cittadini 
di ciascuna categoria via via 
chiamata alla profilassi.

CASE PROTETTE

Profilassi che sta proseguendo 
nelle  strutture  protette,  con  
percentuali di adesione altissi-
me:  l’obiettivo  è  concludere  
entro domenica la prima som-
ministrazione nelle  strutture 
accreditate, poi le case di ripo-
so e le case famiglia. In coda le 
“quarantenate”. «Le buone no-
tizie sono che il Betlem è usci-
to dalla quarantena e alla Para-
diso ci sono stati i primi 28 gua-
riti - ha fatto il punto il dirigen-
te Asl Franco Romagnoni - Re-
stano critiche le situazioni alla 
Cavalieri di Cento, alla S. Anto-
nio di Migliaro e all’Hotel Da-
vid di Nazioni. Dal 18 dicem-
bre in poi ci sono state tre setti-
mane di fuoco, ora il quadro è 
in miglioramento, ma lo dico 
sottovoce». Molto opportuno, 
ha rimarcato Romagnoni, il de-
creto ministeriale che ha per-
messo di vaccinare anche colo-
ro che non erano nella condi-
zione di fornire un consenso in-
formato: «Erano alcune centi-
naia, tutte persone che rischia-
vano di essere escluse da un di-
ritto fondamentale». —

Alessandra Mura
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Ieri la campagna vaccinale 
nelle residenze protette ha 
toccato anche le strutture 
Cidas Ripagrande di Ferra-
ra, dove le somministrazio-
ni proseguiranno anche og-
gi, e Casa Generosa di Viga-
rano Mainarda.

Nella struttura Ripagran-
de, in particolare, saranno 
86 gli ospiti a essere immu-
nizzati nell’arco delle due 
giornate, tra cui la signora 

Nella Colombani, 99 anni, 
la più anziana dei residenti.

A Casa Generosa il primo 
giro di profilassi si è conclu-
so ieri con 35 ospiti vaccina-
ti, tra cui la più anziana è 
Vanda Bracchi di 96 anni.

Un momento importante 
nella lotta al virus, condivi-
so  anche  dagli  operatori  
che si sono sottoposti alla 
vaccinazione a tutela pro-
pria e dei loro assistiti: «Sia-
mo molto felici, è un mo-
mento che abbiamo atteso 
a lungo e finalmente è arri-
vato. Ci vacciniamo per sen-
so di responsabilità verso le 
persone di cui ci prendiamo 
cura,  oltre  che  verso  noi  

stessi, i nostri cari, e tutta la 
comunità nella quale vivia-
mo e lavoriamo»

Il numero di vaccinazioni 
nelle strutture protette fer-
raresi  cresce  di  giorno  in  
giorno. Il dato più aggiorna-
to, al 13 gennaio, riporta un 
totale di 1.483 dosi sommi-
nistrate tra ospiti  (807) e 
operatori  sociosanitari  
(643), ma con le ulteriori 
iniezioni della giornata di 
ieri il totale arriva a supera-
re  abbondantemente  le  
1.600 vaccinazioni.

A fare il punto sul focola-
io che ha colpito ospiti e ope-
ratori, con numerosi lutti e 
contagi, interviene la dire-

zione della Residenza Para-
diso di Ferrara, dove la pro-
filassi inizierà solo quando 
sarà  tornata  Covidfree.  
L’11 gennaio sono stati ese-
guiti 57 tamponi sugli ospi-
ti: 25 sono risultati positivi 
e 32 negativi. «Rispetto ai 
tamponi eseguiti  il  28 di-

cembre - riferiscono - risul-
ta che 28 pazienti si sono ne-
gativizzati». I 36 esami ese-
guiti sui dipendenti hanno 
dato due esiti positivi e 34 
negativi. «È stata posta in es-
sere una tempestiva ed effi-
cace gestione dell’emergen-
za sanitaria, insorta in mo-

do del tutto improvviso e re-
pentino,  assicurando  una  
adeguata  terapia  medica,  
assistenziale e di prevenzio-
ne di diffusione del conta-
gio», tengono a precisare i 
responsabili  della  struttu-
ra. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

le strutture protette

Vigarano e Ripagrande:
giornate di profilassi
Primi guariti alla Paradiso

A Villa Generosa somministrato
il siero antiCovid a 35 ospiti,
altri 86 saranno immunizzati
tra ieri e oggi nella Cra
ferrarese gestita da Cidas

Ferrara: l’emergenza coronavirus

Rt, sintomatici,
contagi e ricoveri
Impennata “rossa”
dell’epidemia
Asl e S.Anna: parametri in peggioramento, situazione grave
Dopo Fiera e S. Rocco, ecco gli altri spazi per vaccini di massa

A Codigoro, Argenta
Cento e Bondeno
i prossimi punti
per la profilassi

Vaccinazioni nella struttura Cidas Casa Generosa di Vigarano Mainarda
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EMERGENZA CORONAVIRUS

Dalla scintillante serata reggiana, al-
la  notte  contro la...  Reggiana.  La 
Spal alla luce dei riflettori spera di 
essere ancora bella. Per riuscirci do-
vrà però dimenticare lo splendore 
dell’impresa di Coppa Italia contro 
il Sassuolo. Oggi la musica cambia, 
bisogna fare in modo che sia la stes-
sa. NEGRI / PAGINE 25, 26 E 27 

Ci sono biciclette che sembrano astro-
navi, cariche di sacche, borse e borso-
ni. Stanno ben agganciati ai portapac-
chi posteriori e anteriori, al manubrio 
e al telaio. Spesso sono di cerata, im-
permeabili all’acqua, e fino a un anno 
e mezzo fa non era difficile incrociarle 
lungo la Destra Po o tra Bondeno e Fer-

rara sulla ciclabile del Burana. In sella 
i cosiddetti cicloturisti, ovvero coloro 
che hanno scelto la bici come ideale 
mezzo di trasporto e scoperta. Fermar-
si a parlare con qualcuno, o anche solo 
farsi dire da dove arrivava, poteva esse-
re  un’esperienza.  Un  contatto  con  
mondi diversi. GOVONI / PAGINE 18 E 19 

CALCIO SERIE B

Spal: derby
Al Mazza
la Reggiana

Aveva deciso di tenere un profilo basso nella vi-
cenda Resca-Ovadia, ma l’intervista nella quale 
l’ex consigliere del Teatro Comunale, Alessandro 

Mistri, lo tira in ballo non gli è andata giù. Ecco 
quindi il Vittorio Sgarbi furioso, come da copione, 
ma anche prodigo di documenti e date, a ribaltare 

la frittata, attribuendo l’addio del presidente non 
solo alla questione del contratto di Ovadia, ma an-
che ad una richiesta via mail. CIERVO / PAG. 17 

FERRARA

«Addio di Resca, ecco il perché»
Sgarbi rompe il silenzio e spiega: a quella cena non si parlò di soldi

PAG. 5 

Vaccinazioni, una frenata
Taglio di consegne Pfizer: stop agli appuntamenti, avanti con i richiami

Sfiora ormai quota diecimila il 
numero delle vaccinazioni effet-
tuate nel Ferrarese. L’altro ieri ne 
sono state eseguite 639 (482 su 
postazioni fisse e 157 nelle cra). 
In totale il numero di iniezioni, è 
arrivato  a  9.697,  delle  quali  
2.423 nelle Cra. / PAGINE 2, 3 E 5 

CENTO

Corporeno:
il Comune
ci snobba

Da circa una settimana i vicini non 
vedevano uscire di casa un anziano 
di 85 anni, che viveva solo. / PAG. 21 

CONSANDOLO

Trovato
morto in casa
dopo giorni

CONTE ALLA CAMERA
MA LA VIA È STRETTA
PAGINE 8 E 9 

BONACCINI: SU RENZI
NESSUN VETO

BILANCIO FERRARESE

Giornata di tenore opposto per le 
due squadre di basket A2 : Tramec 
ok, Top Secret ko. / PAGINE 28 E 29 

Rallenta la curva dei contagi nel 
Ferrarese  ma  resta  pesante  la  
conta dei morti. Sono infatti cin-
que i nuovi lutti elencati nell’ulti-
mo bollettino  sanitario,  di  cui  
uno relativo a un ospite di una 
struttura protetta, la Santa Chia-
ra di Ferrara. 

BASKET A2

Tramec ok
Top Secret
al tappeto

L’INCHIESTA

Ciclabili, l’asfalto c’è
ma mancano i servizi

Lutti infiniti:

altri 5 decessi
L’Inter batte la Juventus ed ora è pri-
ma con il Milan questa sera in cam-
po a Cagliari. / PAGINE 32, 33, 34 E 35 

CALCIO SERIE A

L’Inter batte
la Juventus
Napoli super

«Con rammarico, siamo a constata-
re la mancanza di considerazione 
dell’amministrazione». / PAG. 22 

Nuova vasca idraulica a San Giusep-
pe, nuovo tassello al piano anti alla-
gamenti nei Lidi Nord. / PAG. 23 

SAN GIUSEPPE

Ok al piano
anti
allagamenti

POLITICA
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Entro questa settimana l’Asl 
conta di chiudere il primo ci-
clo di vaccinazioni nelle case 
di  riposo  accreditate  della  
provincia, quelle che rientra-
no in una rete di accordi con 
l’azienda territoriale. L’avvio 
della seconda chiamata per  
operatori e ospiti che hanno 
ricevuto la prima dose del sie-
ro prodotto da Pfizer-Bionte-
ch il 6 gennaio scorso è previ-
sto per il 27 gennaio. Il calen-
dario con gli appuntamenti è 
già stato definito. 

«Il  piano  di  prevenzione  
contro la pandemia nelle case 
di riposo sta procedendo se-
condo i tempi stabiliti – spie-
ga  Franco  Romagnoni,  re-
sponsabile  delle  attività  so-
cio-sanitarie dell’Asl – Dopo 
le residenze per anziani toc-
cherà alle case famiglia e alle 
comunità  alloggio».  Sono  
strutture piccole ma sono nu-
merose – un centinaio in pro-
vincia – e richiederanno un 
notevole  impegno  da  parte  
dei vaccinatori, impegnati in 
questi giorni negli scampoli 
del primo giro di immunizza-
zioni organizzato nelle resi-
denze per anziani.

L’INIEZIONE DOMENICALE

A metà settimana, il 21 genna-

io, la campagna di prevenzio-
ne dovrebbe entrare anche al 
Betlem  di  Ferrara,  dove  si  
stanno esaurendo gli  effetti  
del focolaio individuato all’i-
nizio dello scorso dicembre.

Le squadre di “vaccinatori” 
hanno continuato anche ieri 
a raggiungere le strutture per 
anziani. Tra queste, il centro 
socio riabilitativo residenzia-
le  “Boschetti”,  di  Copparo,  
struttura per la disabilità ge-
stita da Cidas, che proprio ieri 
ha vaccinato ospiti e operato-
ri. «Le operazioni si sono svol-
te in modo puntuale e ordina-
to, grazie alla stretta collabo-
razione tra il personale inter-
no di Cidas, l’équipe esterna 
inviata dall’Asl di Ferrara e le 
famiglie degli ospiti», scrive 
Cidas Tra i 15 ospiti coinvolti, 
il più giovane a ricevere il vac-
cino è stato Simone Petronci-
ni, che ha da poco compiuto 
18 anni. 

Nella stessa giornata sono 
stati vaccinati gli operatori e 
26 anziani che vivono nella re-
sidenza Curina, di Copparo, 
sempre gestita da Cidas: il pri-
mo a offrire il braccio per l’i-
niezione è stato Fiovo Bario-
ni, di 90 anni, che ha lasciato 
lo scettro dell’ospite vaccina-
to più longevo alla centenaria 

Mirta Maresti. Paolina Bigo-
ni, 88 anni, ha detto che aspet-
tava il vaccino da un anno e 
che era disposta ad alzarsi al-
le  5  del  mattino  per  farlo,  
mentre  Gianni  Guglielmini,  
86 anni,  è convinto che «ci  
vorrà ancora tempo per scon-
figgere il virus, ma intanto ab-
biamo fatto un primo passo».

Il 16 gennaio era stato il tur-
no della Casa residenza per 
anziani (Cra) di Poggio Rena-
tico, sempre gestita da Cidas, 

dove sono stati vaccinati gli 
operatori e 23 ospiti, tra cui 
Lora Tassinari, 101 anni. 

Ieri, come ha ricordato Ro-
magnoni, erano in lista anche 
altre strutture, come “Le an-
celle di Maria”, di Massa Fisca-
glia, la “Don Minzoni”, di Ar-
genta, e la Beatrice D’Este, a 
Ferrara. 

«All’inizio di  questa  setti-
mana  abbiamo  un  paio  di  
giorni di pausa - ha aggiunto 
Romagnoni -  poi vaccinere-

mo alcuni ospiti  della  Resi-
dence Service, a Ferrara, con 
tampone negativo».  Il  com-
pletamento delle immunizza-
zioni programmate, in questa 
Cra, dovrà attendere un po’, 
per la presenza di un focolaio 
residuo. 

Nelle strutture residenziali 
finora non si sono registrati ef-
fetti collaterali gravi per l’as-
sunzione del vaccino tra ospi-
ti e operatori: «Sintomi, come 
il rialzo della temperatura fi-
no a 38°, che si possono ri-
scontrate anche nella vaccina-
zione antinfluenzale». 

A questo proposito la Regio-
ne ha deciso di continuare a 
seguire le condizioni sanita-
rie delle persone immunizza-
te nelle Cra anche dopo la se-
conda somministrazione, per 
evitare che eventuali reazioni 
indesiderate  causate  dalla  
somministrazione  possano  
sfuggire alle procedure di con-
trollo. 

SOTTO LA LENTE

L’Asl mantiene il monitorag-
gio delle strutture nelle quali 
si sono prodotti focolai. Tra le 
residenze che stanno ancora 
affrontando  una  situazione  
difficile a causa della presen-
za diffusa di contagi e quaran-
tene ce ne sono due dove il 
problema non appare ancora 
in via di soluzione, almeno a 
breve: l’Hotel David, al Lido 
delle Nazioni, e la Residenza 
Paradiso,  dove  comunque,  
precisa Romagnoni, la scorsa 
settimana si  sono registrate 
25 guarigioni. 

Sotto osservazione c’è an-
che il Pensionato Cavalieri, di 
Cento, che ha registrato il 14 
gennaio scorso il decesso di 
una ospite della struttura. Per 
la Residence Service, di Ferra-
ra, l’estinzione del focolaio è 
prevista tra la fine di gennaio 
e l’inizio di febbraio. Tempi 
più lunghi sono indicati per la 
Residenza Paradiso. 

Chiuso il fronte focolai, an-
che per Cra “quarantenate” 
sarà  possibile  effettuare  e  
completare la chiamata per le 
vaccinazioni. —

Gi.Ca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Sfiora ormai quota diecimila il 
numero delle vaccinazioni ef-
fettuate nel Ferrarese. L’altro 
ieri ne sono state eseguite 639 
(482 su postazioni fisse e 157 
nelle case di riposo). In totale 
il numero di iniezioni, a parti-
re dal 27 dicembre scorso e fi-
no al 16 gennaio, è arrivato a 
9.697, delle quali 2.423 nelle 
Cra. Si tratta delle ultime vacci-
nazioni del primo ciclo Pfizer 
somministrate con questo rit-
mo perché, come confermato 
anche dall’assessorato alle po-
litiche per la Salute della Re-
gione Emilia Romagna, la ridu-
zione delle consegne del vacci-
no Pzifer–BioNtech sta proiet-
tando i suoi effetti sia a livello 
nazionale che locale. «Per oggi 
e domani – scrive l’Asl – sono 
garantite  esclusivamente  le  

vaccinazioni a quanti sono già 
in appuntamento per la prima 
dose. Sono invece rinviati tutti 
gli appuntamenti per la prima 
dose in programma da merco-
ledì 20 a domenica 24 genna-
io. Gli operatori saranno suc-
cessivamente  contattati  e  
avranno la priorità nella nuo-
va programmazione». 

L’azienda sanitaria aggiun-
ge che «saranno garantiti tutti 
i richiami già in appuntamen-
to, ovvero la seconda dose per 
completare  la  vaccinazione,  
sia  del  personale che lavora 
nelle  strutture  ospedaliere  e  
socio sanitarie sia degli opera-
tori e degli ospiti delle Cra». 

Pertanto, da oggi - viene ri-
badito - non sarà possibile ef-
fettuare nemmeno le prenota-
zioni sui siti web di Asl e azien-

da ospedaliera Sant’Anna.
A livello nazionale, conti al-

la mano, nella prossima setti-
mana a fronte delle 562.770 
dosi previste, verranno conse-
gnate 397.800 dosi, quasi 165 
mila in meno di quelle pattui-
te. Gli arrivi del vaccino Pzifer 
sono previsti nella settimana 
dal 25 al 31 gennaio. 

Abruzzo, Basilicata, Marche 
(10.530 dosi distribuite dalla 
prossima settimana), Molise, 
Umbria e Valle d’Aosta sono le 
uniche regioni che non avran-
no tagli nella distribuzione dei 

vaccini Pfizer-Biontech secon-
do la nuova ripartizione delle 
dosi (considerate ormai su 6 
ogni fiala e non più 5, come in 
origine) resa nota dall’ufficio 
del  Commissario  straordina-
rio Domenico Arcuri. 

L’Emilia Romagna, la Lom-
bardia e il Veneto, con circa 
25mila dosi in meno rispetto 
al previsto, risultano le regioni 
più penalizzate; seguono il La-
zio con un calo di 12mila dosi e 
la  Puglia  con  un  taglio  di  
11.700. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Case di riposo
Al rush finale 
il primo ciclo
delle vaccinazioni
Romagnoni (Asl): si chiude il giro nelle residenze accreditate 
Ieri nuove iniezioni a Poggio Renatico, Fiscaglia e Copparo

Nei prossimi giorni
si definirà la procedura 
per case famiglia 
e comunità alloggio

Le prime dosi del vaccino somministrate il 27 dicembre al Sant’Anna

Garantiti solo i richiami

Il taglio del siero Pfizer
rallenta la campagna
Stop agli appuntamenti

Maxi-fornitura di guanti sintetici monouso per attività as-
sistenziale all’Asl e al Sant’Anna. Il mese scorso le aziende sistenziale all’Asl e al Sant’Anna. Il mese scorso le aziende 
sanitarie hanno deliberato l’acquisto di prodotti per un va-sanitarie hanno deliberato l’acquisto di prodotti per un va-
lore di 213.883 euro: pari a 103.235 euro la commessa lore di 213.883 euro: pari a 103.235 euro la commessa 
dell’Asl, a 110.648 euro invece quella del Sant’Anna. dell’Asl, a 110.648 euro invece quella del Sant’Anna. 

asl-sant’anna

Maxi-fornitura di guantiMaxi-fornitura di guanti

Ferrara: l’emergenza coronavirus
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Il  2020  ha  rappresentato  
una sorta di anno nero per il 
panorama che riguarda le 
sagr con la gran parte delle 
manifestazioni  che hanno 
dovuto  essere  annullate.  
Questo  è  il  periodo  della  
programmazione ma stan-
te l’attuale situazione non è 
facile programmare. 

L’EMERGENZA 

«Anche le sagre sono in pie-
na emergenza – afferma Lo-
ris  Cattabriga  presidente  
dell’associazione  Sagre  e  
Dintorni,  che  raggruppa  
un’ottantina di sagre suddi-
vise nelle province di Ferra-
ra, Modena, Bologna, Man-
tova e Rovigo – In una siffat-
ta situazione non riuscire-
mo ad organizzare il Misen 

che si svolgeva nei padiglio-
ni di Ferrata fiere tra marzo 
e aprile. Le sagre stesse non 
riescono a programmare le 
attività  future.  Si  pensi  a  
quelle manifestazioni – di-
ce ancora Cattabriga – basa-
te su prodotti tipici quali in-
saccati di maiale che devo-

no essere preparati mesi pri-
ma rispetto agli eventi. Co-
me associazione siamo bloc-
cati. I volontari sono sfidu-
ciati e avviliti». 

MADONNA BOSCHI 

Intanto c’è chi ha già deciso 
il da farsi. È il caso della Pro 
Loco di Madonna Boschi. 

«I nostri norcini sono al la-
voro per preparare le sala-
mine da sugo per la nostra 
sagra che si svolge tra set-
tembre e ottobre sperando 
che per quella data il coro-
navirus sia solo un brutto ri-
cordo – spiega Cesare Ber-
gamini  vicepresidente  
dell’associazione –  stiamo 
lavorando  sperando  tra  
qualche mese di poter ospi-
tare sotto lo stand la nostra 
affezionata clientela». 

Certo  è  che  un  intero  
“comparto”, quello delle sa-
gre appunto, sta aspettan-
do di poter tornare a regala-
re ai propri appassionati al-
tre bellissime serate con i 
prodotti  più tipici  del  no-
stro territorio. —

Maurizio Barbieri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato posizionato nei gior-
ni scorsi davanti all’entrata 
del centro commerciale Il  
Castello in via Bologna, un 
gazebo nel quale Lloyds Far-
macia, che aderisce agli ac-
cordi  della  Regione  Emi-
lia-Romagna per i test rapi-
di  nasali  per  la  ricerca  
dell’antigene del Coronavi-
rus e per il test sierologico 
per la ricerca degli anticor-
pi anti Sars – Cov 2, effettue-
rà  per  alcuni  mesi  uno  
«screening  gratuito  covid  
10 – dgr 1840/2020»; nono-
stante si dovessero prenota-
re i test rapido nasale e sie-
rologico rapido o in farma-
cia o tramite il numero 02 – 
80011022, subito si è for-
mata una lunga coda. 

Dettaglio che era peraltro 

prevedibile visti  gli  ultimi 
sviluppi  della  emergenza  
sanitaria. 

IL SERVIZIO 

Il servizio è però riservato 
agli studenti da 0 a 18 anni 
e maggiorenni che frequen-
tano la  scuola  secondaria  

superiore, ai loro genitori, 
anche se separati o convi-
venti, tutor, affidatari, alle 
loro sorelle e fratelli, altri fa-
migliari conviventi e persi-
no nonni è nonne non convi-
venti. 

GLI STUDENTI

Sono  inoltre  ammessi  gli  
studenti universitari con un 
medico di base in regione 
anche se frequentano una 
università al di fuori della 
Emilia-Romagna. 

Ed ancora sono ammessi 
alla  effettuazione dei  test  
gli studenti che seguono i 
corsi di istruzione e forma-
zione professionale, il per-
sonale scolastico di ogni ti-
po di  scuola  e  dei  servizi  
educativi da 0 a 3 anni, i far-
macisti, disabili in grado di 
indossare la mascherina e 
loro famigliari. 

GIORNI E ORARI

Gli orari vanno dal lunedì al 
venerdì, dalle 10 alle 18; il 
sabato e la domenica dalle 
9 alle 13. –

Margherita Goberti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ipercoop “castello” 

Allestito il gazebo 
Lloyds Farmacia 
effettua i test nasali

i possibili scenari 

Anche le sagre piangono
Ma a Madonna Boschi
i norcini sono ottimisti

Oggi è la volta buona. Dopo 
la sentenza del Tar che ha 
bocciato l’ordinanza Bonac-
cini che rinviava al 25 genna-
io e il via libera di ieri del 
Cts, tornano sui banchi gli 
studenti delle superiori, in 
presenza al  50  per  cento:  
nel Ferrarese stiamo parlan-
do di poco più di 7mila ra-
gazzi. Per gli altri, ancora di-
dattica a distanza.

TRASPORTI E AULE

Uno dei nodi è il trasporto 
pubblico,  utilizzato  da  un  
buon terzo di studenti pen-
dolari.  Ami  e  Tper  hanno  
ampliato la flotta  di  auto-
bus: 17 in più da stamani 
per un totale di 198, erano 
160 prima dell’emergenza e 
di un primo incremento di 
21 unità. Tutto questo per 
contenere lo scaglionamen-
to degli  orari  di  entrata  e  
uscita entro un limite di 10 
minuti ed evitare lezioni po-
meridiane. Inoltre, sono sta-
te allargate le aree di ferma-
ta degli autobus e aumenta-
te le soste in prossimità dei 
principali poli scolastici del-
la provincia. Previsto l’incre-
mento dei controlli: posizio-
nati agenti di polizia locale a 
Comacchio, Ferrara, Cento 
e Codigoro.

A scuola i presidi hanno 
programmato la settimana 
che terminerà sabato 23. Al-
lo scientifico Roiti di Ferrara 
si torna a lezioni di 60 minu-
ti,  con intervalli  per  metà  
studenti tra la seconda e la 
terza ora, e per l’altra metà 

tra la terza e la quarta. Diver-
sificati gli ingressi, come pe-
raltro già da settembre: sa-
ranno ben 7. All’Iti Coperni-
co-Carpeggiani fasce orarie 
di uscita diverse tra le sedi di 
via Canapa, via Pacinotti e 
via Pontegradella.  Al  liceo 
Cevolani di Cento inalterato 
l’orario delle lezioni, in pre-
senza le classi delle sezioni 
L, M, N e P, le altre invece a 
casa. All’istituto Montalcini 
Argenta-Portomaggiore  il  
principio è che ogni classe 
svolgerà didattica in presen-
za per tre giorni a settima-
na, a rotazione: oggi in aula 
terze, quarte e quinte. 

Ma c’è anche chi sciopera. 

Alcuni rappresentanti degli 
studenti  di  Dosso  Dossi,  
Aleotti, Ariosto, Iti e Verga-
ni annunciano che oggi non 
torneranno  in  classe:  «Se  
l’andamento della curva epi-
demiologica suggerisce de-
cisioni più prudenti per la tu-
tela della nostra salute, allo-
ra, anziché farci rientrare a 
scuola con un andamento al-
talenante, è più opportuno 
attendere. L’obiettivo della 
protesta è tornare in classe, 
ma per poterci restare».

BONACCINI PERPLESSO

Stefano Bonaccini, in un po-
st su Facebook, esprime per-
plessità sulla «situazione di 

incertezza» che aleggia sul-
la scuola alla luce del via libe-
ra del Cts. Il presidente della 
Regione dice di aver «rispet-
to della scienza e delle sen-
tenze» e che «non ho alcuna 
intenzione di  accrescere il  
caos». Tuttavia «il fatto che 
avremo Regioni in zona gial-
la con la didattica a distanza 
anche per le scuole elemen-
tari e Regioni in zona aran-
cione con la didattica in pre-
senza anche per le scuole su-
periori è una contraddizio-
ne che non spetta a me risol-
vere. Ci penserà il Governo, 
quando riterrà». —

Fabio Terminali 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In alto, gli operatori della residenza per anziani di Poggio Renatico
Qui sopra, una ospite della casa di riposo Curina, di Copparo

Il gazebo di Lloyds Farmacia Loris Cattabriga

Studenti accalcati a una fermata del bus. Da stamani sono previsti controlli anti assembramento

scuola

Oggi le superiori al 50% in aula
Test per il trasporto potenziato
Nel Ferrarese ritornano in classe poco più di 7mila ragazzi, gli altri ancora in Dad
Ma c’è chi sciopera: «La curva dei contagi suggerisce decisioni più prudenti»

Ferrara: l’emergenza coronavirus
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di Stefano Lolli
FERRARA

Riprende già oggi l’arrivo dei
vaccini Pfizer, anche se in quan-
tità ridotta rispetto a quanto pre-
ventivato. E lo stop alle prenota-
zioni della prima prenotazione,
per il personale sanitario, non
dovrebbe mettere in discussio-
ne il prosieguo della campagna
vaccinale, specie della ’fase 2’,
che da febbraio riguarderà prio-
ritariamente gli ultraottantenni.
A dare la prima notizia, ossia la
ripresa dei trasporti da parte dei
furgoni scortati dalle forze
dell’ordine, è il prefetto Michele
Campanaro, che riferisce di
aver ricevuto la rassicurazione
direttamente da fonti ministeria-
li. Calano momentaneamente le
dosi, ma non si interrompe la ca-
tena, garantendo così l’effettua-
zione della seconda sommini-
strazione (il cosiddetto ’richia-
mo’), che è iniziata già lunedì e
che sarà assicurata a tutti colo-
ro – e sono già 10.917 su scala
provinciale – che si sono sotto-
posti alla vaccinazione.
La notizia positiva, aggiunge il
direttore generale dell’Azienda
Usl Monica Calamai, «è che so-
no già stati, in pratica, vaccinati
tutti gli ospiti e il personale del-
le Cra: restano appena 8 struttu-
re sulle 44 complessive, per un
totale di circa 300 anziani e al-
trettanti operatori». Per i quali le
dosi ci sono, sia per la prima
che per la seconda somministra-
zione. E il problema che si crea-
to questa settimana con la forni-
tura dei vaccini Pfizer – delle
56mila dosi attese su scala re-

gionale, ne sono arrivate circa
la metà – non scombussola più
di tanto l’iter avviato lo scorso 4
gennaio. Della platea prevista
per la ’fase 1’ (appunto gli opera-
tori sanitari e gli anziani nelle
Cra), pari a circa 12-13 mila per-
sone, al momento ne sono state
vaccinare poco meno di 11mila:

e le dosi stoccate negli ’ultra-
freezer’ di Cona e del Delta so-
no sufficienti a garantire il richia-
mo per tutti. In attesa che, oggi-
con le dosi ridotte e quindi dalla
prossima settimana a ritmi di
nuovo sostenuti.
«Al momento non ci sono ele-
menti per ritenere che l’avvio
della campagna di vaccinazio-
ne riservata alla popolazione,
prevista dal 15 febbraio – ripren-
de la Calamai – possa subire si-
gnificativi rinvii; lo stop di que-
sti giorni è dovuto al riallinea-
nento degli impianti della Pzi-
fer, che stanno aumentando la
produzione. Perciò sono ragio-
nevolmente fiduciosa». Unici
per i quali si è creato qualche
problema, dunque, sono i sani-
tari che avevano prenotato la
vaccinazione in questi giorni:
«Saranno chiamati dalla prossi-
ma settimana, e avranno la prio-
rità», dice la Calamai. Passando
al bollettino sanitario, vanno re-
gistrati innanzitutto altri due de-
cessi; si tratta di due donne, ri-
spettivamente di 63 e 88 anni,
entrambe originarie di Comac-
chio e ricoverate all’ospedale
del Delta. I nuovi positivi sono in-
vece 56 (diciannove dei quali
sintomatici). Su scala regionale,
calano i casi attivi (circa mille in
meno rispetto alla giornata di
domenica), anche se per quan-
to riguarda il nostro territorio re-
sta al limite la capacità di degen-
za nei reparti Covid.
All’ospedale di Cona la percen-

tuale di occupazione dei posti
letto è del 94%, al Delta del 76%,
mentre a Cento si è arrivati alla
saturazione (addirittura risulta-
no ricoverati due pazienti in più
rispetto alla capienza standard).
Considerati anche i ridottissimi
margini di manovra nelle tera-
pie intensive (nel Ferrarese so-
no ricoverate complessivamen-
te 28 persone) la Calamai non
esclude interventi «per ricavare
nuove aree destinate a garanti-
re posti letto, specie di terapia
intensiva».
Senza che questo, va chiarito,
incida sulle capacità di ricovero

e di terapie per tutte le altre pa-
tologie urgenti (dall’oncologia
alla cardiologia, sino all’ortope-
dia): «Nessuno rimarrà a piedi e
senza un posto letto, se neces-
sario», afferma il direttore gene-
rale dell’Azienda Usl. Tornando
ai dati Covid, i ricoveri legati al
virus sono stati 5, nelle ultime
ventiquattro ore. Nello stesso ar-
co temporale sono entrate in
isolamento domiciliare ben 368
persone (si tratta di persone
che sono entrate in contatto
con un positivo Covid ma non
hanno ancora fatto un tampone
e non presentano alcun sinto-
mo). A proposito di tamponi,
quelli con esito negativo sono
stati 224.

Lotta al Coronavirus

«Vaccinati ormai tutti gli ospiti delle Cra»
Il calo momentaneo della fornitura di Pfizer non blocca la campagna: «Non dovrebbe ritardare neppure quella per la popolazione»

La vaccinazione di un ospite di una
struttura della Cidas. A destra
Monica Calamai (Azienda Usl)

IL BOLLETTINO

Critica invece
la situazione dei posti
letto: «Stiamo
valutando come
aumentare le degenze
di terapia intensiva»

«Gli arrivi
riprenderanno,
consistenti,
dalla prossima
settimana. Sono
fiduciosa»
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La prevenzione

Berco, prime somministrazioni
«Siamo vicini ai nostri lavoratori»
La soddisfazione
dell’amministratore delegato
Piero Bruno: «Fondamentale
in un anno così complesso»

Sono iniziate nella mattinata di
ieri alla Berco le operazioni di
somministrazione dei vaccini
antinfluenzali forniti allo stabili-
mento dall’azienda Usl. La gior-
nata vaccinale è iniziata alla pre-
senza del direttore del Distretto
Centro Nord, Annamaria Ferra-
resi, del sindaco di Copparo Fa-
brizio Pagnoni, dell’amministra-
tore delegato dell’azienda cop-
parese, Piero Bruno, del diretto-
re, Mario Andaloni, e del respon-
sabile del sistema di gestione in-
tegrata, Andrea Marigo. L’Ausl
ha provvisto Berco di trecento
dosi, che annualmente attiva
una campagna antinfluenzale,
ma che, in questa particolare

stagione, aveva trovato diverse
difficoltà nell’approvvigionarsi,
per la generale consistente ade-
sione alla vaccinazione.
«In tal modo abbiamo comun-
que potuto fornire il servizio:
per noi la vicinanza ai dipenden-
ti è sempre fondamentale – ha
spiegato l’ad Bruno –. Siamo
dunque grati all’azienda sanita-
ria, alla direttrice generale Moni-
ca Calamai e alla direttrice di Di-
stretto Annamaria Ferraresi e al

sindaco, che ha fatto da collega-
mento, per l’attenzione rivolta a
Berco. Avere avuto, in un anno
tanto complesso, il loro suppor-
to è motivo di gratitudine e rap-
presenta una conferma della
stretta collaborazione fra la co-
munità e l’azienda». I lavoratori
Berco hanno avuto la possibilità
di aderire alla vaccinazione an-
tinfluenzale, per cui sono stati
fissati specifici appuntamenti
scaglionati.

FERRARA

Sfiorano quota diecimila le vac-
cinazioni effettuate dall’Ausl sul
territorio ferrarese. Il dato esat-
to, aggiornato a mezzogiorno di
ieri, è di 9.446 dosi di antidoto
somministrate, su un totale di
120.884 in tutta la regione. Il da-
to supera invece le diecimila
(10.671) se si conteggia il totale
di vaccini effettuati sul persona-
le di tutte le aziende sanitarie e
di tutte le case di riposo del terri-
torio. La campagna vaccinale
prosegue a spron battuto nelle
case di riposo per anziani e nel-
le strutture per disabili.
Nella giornata di ieri è toccato
agli ospiti della casa residenza
per anziani Cidas Residence Ser-
vice di Ferrara, dove la più anzia-
na a ricevere il vaccino è stata
Augusta Vitali di 99 anni. «Ne
ho superate tante nella vita, af-
fronteremo anche questa» ha
commentato la donna dopo
aver ricevuto la sua dose di anti-
doto al Covid. Contestualmente
sono proseguite le vaccinazioni

per la parte di operatori che an-
cora non le aveva fatte nei poli
ospedalieri dedicati. Nella stes-

sa giornata hanno ricevuto il
vaccino anche tutti i sedici ospi-
ti del centro socio riabilitativo
residenziale per la disabilità ‘Il
Calicanto’ di Ferrara, supportati
con cura dagli operatori le cui
vaccinazioni sono state effettua-
te nelle strutture indicate dal si-
stema sanitario. «Tutti gli ospiti
hanno affrontato la vaccinazio-
ne con la voglia di poter ritorna-

re alla vita normale, a riabbrac-
ciare i propri cari e a rivivere
quelle situazioni di socializzazio-
ne che vivevano prima di que-
sto periodo» hanno commenta-
to da Cidas. Mentre procede la

distribuzione e la somministra-
zione delle dosi di vaccino, con-
tinua purtroppo anche la triste
contabilità dei decessi a causa
del Coronavirus. Nelle ultime 24
ore sono state registrate altre
sette persone che hanno perso
la loro battaglia contro il virus.
Si tratta di sei donne – rispetti-
vamente di 76, 85, 86, 94, 95,
100 anni – e un di un uomo di 86
anni. Le vittime abitavano a Fer-
rara, Jolanda, Portomaggiore,
Pieve di Cento, Bondeno e Co-
macchio. I ricoveri all’ospedale
di Cona sono stati in tutto nove
mentre i nuovi contagi sono sta-
ti 64, venticinque dei quali con
sintomi. Le persone entrate in
isolamento domiciliare sono sta-
te 480 mentre cinque sono en-
trate in sorveglianza. I pazienti
usciti dalla quarantena sono in-
vece stati 217. Sette le persone
dimesse o guarite dall’infezione
da Coronavirus. I tamponi risul-
tati negativi sono stati 474.
L’età media dei nuovi pazienti è
46 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La campagna vaccinale arriva all’azienda di Copparo

La lotta al Coronavirus: il punto sanitario

NELLE RESIDENZE

Ieri è toccato agli
ospiti della Residence
Service e del centro
‘Il Calicanto’

Il vertice in prefettura

Trasporti, il sistema funziona
Rispettate le misure di sicurezza
sui mezzi e alle fermate

Situazione critica
negli ospedali:
occupazione dei posti
letto superiore al 90%

Vaccini, oltre diecimila dosi tra i sanitari
Procede la campagna nelle case di riposo e nelle strutture per disabili. Ieri altre sette vittime e 64 nuovi contagi. Nove i ricoveri

Gli operatori del Centro per la
disabilità ‘Il Calicanto’, gestito
dalla cooperativa Cidas

LA CAMPAGNA

L’azienda Usl ha
fornito all’azienda
copparese trecento
dosi di antidoto

Nel corso di una riunione in pre-
fettura è stato effettuato il moni-
toraggio sulle misure previste
nel documento operativo per
garantire le condizioni di sicu-
rezza del sistema dei trasporti al-
la ripresa dell’attività didattica
in presenza, avvenuta nella gior-
nata di lunedì nella misura del
50% degli studenti degli istituti
superiori, per un totale di 6.949
ragazzi. Il focus dei primi tre
giorni di ripresa dell’attività sco-
lastica ha evidenziato il pieno ri-
spetto delle misure di sicurez-
za, grazie al significativo poten-
ziamento di linee e mezzi di tra-
sporto (passati dai 160 di set-
tembre 2020 ai 198 attuali) e
all’incremento delle misure di
controllo a terra, in prossimità
delle fermate, assicurate dalle
amministrazioni locali, con per-
sonale della polizia locale, vo-
lontari e vigilanza privata. Il pre-

fetto ha inoltre illustrato l’indica-
zione fornita in giornata dal diri-
gente dell’Ufficio scolastico re-
gionale, sull’opportunità che,
da lunedì 25 gennaio a sabato 6
febbraio, le lezioni degli studen-
ti delle scuole superiori prose-
guano garantendo l’attività di-
dattica in presenza al 50%.
Nel corso della seduta, è stato
infine tracciato il quadro setti-
manale del trend epidemiologi-
co a livello provinciale, con una
curva del contagio che non ac-
cenna a decresce. A oggi sono
3.689 i positivi in provincia di
Ferrara, di cui 3.429 in isolamen-
to domiciliare e 260 ricoverati
(di questi, 32 in terapia intensi-
va); sul totale dei positivi, au-
menta la percentuale dei sinto-
matici, che sale al 23% a fronte
del 77% di asintomatici. Critica,
in particolare, è la situazione re-
lativa alla capacità di ricovero
degli ospedali che, con una per-
centuale di occupazione dei po-
sti letto superiore al 90%, si avvi-
cina allo scenario superiore di ri-
schio massimo, che determine-
rebbe la sospensione dell’attivi-
tà chirurgica programmata.



Lunedì sono riprese in pre-
senza (non totale) le lezioni 
nelle scuole superiori, ma al 
momento a preoccupare è la 
diffusione nei contagi negli 
istituti scolastici per i più pic-
coli, ovvero materne ed ele-
mentari.  L’ultimo  caso  ri-
guarda le scuole del territo-
rio comunale di Poggio Rena-
tico, dove sono già iniziati i 
tamponi  per  drive  through 
(due classi alla volta) per un 
totale di 150 bambini, oltre 
al personale scolastico, tanto 
da portare alla chiusura del-
la materna poggese e alla so-
spensione dell’attività in una 
classe delle elementari pog-
gesi e in due delle scuole ele-
mentari di Gallo. 

A segnalare la situazione il 
sindaco Daniele Garuti, con 
un post  sulla  pagina  Face-
book del Comune di poggio: 
“Care/i  concittadine/i,  il  
nuovo anno, purtroppo, non 
è cominciato sotto i migliori 
auspici. La coda delle vacan-
ze natalizie sta determinan-
do, in questi giorni, il picco 
dei contagi e delle quarante-
ne di cautela, che si sono este-
se anche in ambito scolasti-
co. Alcune positività hanno 
dapprima imposto la chiusu-
ra di tre sezioni della scuola 

materna di Poggio poi, l’esito 
positivo di alcuni tamponi su-
gli stessi bambini, ha deter-
minato, a scopo cautelativo, 
la quarantena dell’intera ma-
terna. Di concerto con il com-
petente servizio dell’azienda 
Usl,  è  stata inoltre sospesa 
temporaneamente  l’attività  
in una classe delle elementa-
ri di Poggio e di due classi del-
le elementari di Gallo”. 

I CONTROLLI

Come  detto,  la  chiusura  
dell’intera materna e la so-
spensione delle lezioni nelle 
tre classi elementari è inizia-
ta giovedì, in attesa di ripren-
dere quando sarà passato il 
periodo  di  quarantena  per  
bambini e personale scolasti-
co. Positivi finora sono stati 
rilevati sia tra i bambini che 
fra il personale, «ma nel com-
plesso parliamo per fortuna 
di non troppi casi e asintoma-
tici. Tutti i bambini e il perso-
nale scolastico hanno inizia-
to a  sottoporsi  al  tampone 
molecolare per verificare il  
reale stato del contagio, men-
tre la quarantena cautelare 
potrà coinvolgere circa 150 
bambini, mettendo in diffi-
coltà  chiaramente  la  mag-
gior parte delle famiglie inte-

ressate. I primi esiti dei tam-
poni, che si stanno succeden-
do a ritmo serrato, due classi 
al giorno al drive through di 
Ferrara, risultano per la gran 
parte negativi, perciò confi-
diamo in una positiva risolu-
zione e  una  rapida  ripresa  
dell’attività scolastica di cui, 
mai come ora, si sente la ne-
cessità. Stiamo seguendo l’e-
volversi della situazione in-
sieme alla direzione scolasti-
ca  e  all’azienda  sanitaria,  

con  le  quali  rimaniamo  in  
stretto collegamento, pronti 
per l’eventuale adozione di 
ulteriori provvedimenti».

L’ALTRA CHIUSURA

Intanto,  resta  sotto  stretto  
controllo  la  situazione  per  
una sezione della scuola ma-
terna di Corporeno e una se-
zione della scuola dell’infan-
zia alla Giovannina di Cento. 
Le lezioni in queste classi so-
no state chiuse a inizio setti-

mana per alcuni positivi fra il 
personale scolastico (al mo-
mento non sono stati riscon-
trati casi tra i bimbi). La ripre-
sa dell’attività è fissata per 
giovedì 28 gennaio. 

LA RIAPERTURA

Nel  complesso,  comunque,  
la situazione epidemiologica 
nel nostro territorio e in pro-
vincia si presenta in una fase 
di miglioramento e - quindi - 
da lunedì è confermata l’a-
pertura di tutte le scuole e, in 
particolare, quella degli isti-
tuti interessati dal provvedi-
mento sindacale di chiusura. 
«Le scuole riaprono in tutta si-
curezza – afferma il sindaco 
di Comacchio, Pierluigi Ne-
gri –, come peraltro già lo era-
no nel periodo precedente le 
festività natalizie».

Lo scorso 9 gennaio, infat-
ti, il primo cittadino laguna-
re aveva firmato un’ordinan-
za che prevedeva l’attivazio-
ne della didattica a distanza 
per la scuola primaria “Fatti-
bello” e la scuola secondaria 
di primo grado “A. Zappata”, 
nel  periodo  che  andava  
dall’11 al 23 gennaio. 

Ricordiamo  che  le  due  
scuole sono state chiuse con 
ordinanza dello stesso sinda-
co. Studenti e personale a ca-
sa e di conseguenza l’attiva-
zione delle lezioni a distan-
za. Il provvedimento di Ne-
gri era arrivato in seguito ai 
rapporti dell’Asl, i quali han-
no rilevato come la rigorosa 
applicazione  delle  misure  
previste nei protocolli di sicu-
rezza contro la diffusione del 
Covid per  le  scuole,  unita-
mente a un attento e tempe-
stivo  tracciamento  dei  casi  
nuovi e dei loro contatti stret-
ti, assicurato dal Dipartimen-
to di sanità, siano le misure 
da mantenere e irrobustire 
in questo periodo. Ordinan-
za arrivata anche dopo agli 
appelli di numerosi genitori, 
che avevano chiesto esplicita-
mente la chiusura delle scuo-
le,  allarmati  dalla  crescita  
del numero di contagiati nel 
Comacchiese. —

D.B.
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«No, sono sincero, non ho mai 
avuto veramente paura. Ora 
comunque sto bene, sono gua-
rito e sono tornato al lavoro». 
Giornata speciale, ieri, per An-
drea Agnelli, 54 anni, edicolan-
te con punto vendita in centro 
storico, a Porta Paola. Il  suo 
rientro dopo tre settimane nel 
negozio stipato di riviste e gior-
nali è stato salutato con parole 
e battute affettuose dal pres-
sante via vai della clientela. 

Fino alla fine dell’anno scor-
so il virus, per lui, era rimasto 
il nemico invisibile che si infil-
tra nel botta e risposta che ac-
compagna la vendita o la ma-
lattia di qualche persona cono-
sciuta alle prese con la disav-
ventura di essersi troppo avvi-
cinata  al  virus  responsabile  
della pandemia. 

«Ma il 30 dicembre - raccon-
ta -  le  cose sono cambiate».  
Che l’infezione fosse riuscita 
ad aprirsi un varco nelle sue di-
fese immunitarie lo ha intuito 
da un sintomo spesso associa-
to all’insorgenza della virosi: 
la perdita del gusto. 

A quel punto ha contattato il 
medico curante che gli ha pre-
scritto,  essendo  un  paziente  
sintomatico, il tampone mole-
colare, l’esame ritenuto più af-
fidabile  per  l’individuazione  
del virus. 

LA MALATTIA AVANZA

L’esito del test purtroppo ha 
confermato i sospetti, già spaz-
zati via dall’insorgenza della 
febbre «salita fino a 38° con pic-
chi fino a 39,5°. Un sintomo 
che si è rivelato particolarmen-

te ostinato, difficile da trattare 
con i comuni farmaci come la 
tachipirina, il cui effetto in ge-
nere si esauriva entro un’ora», 
prosegue l’edicolante . 

Il  progresso  dell’infezione  
però non si è fermato a questo 
punto. La malattia, infatti, ha 
iniziato ad aggredire anche i 
polmoni. «Ho cominciato a re-
spirare con qualche difficoltà - 
ricorda Agnelli - ed è stato l’af-
faticamento respiratorio a con-
vincermi a rivolgermi al pron-
to soccorso». 

ARRIVA L’OSSIGENO

A Cona il paziente ha imbocca-
to il percorso diagnostico dedi-
cato a chi si presenta con sinto-
mi  riconducibili  alla  pande-
mia di Covid-19. Le tappe suc-
cessive sono le stesse che acco-
munano le  persone che rag-
giungono  quotidianamente  
gli  ospedali  della  provincia  
con i sintomi dell’infezione da 
Sars-Cov-2. Visita in ambulato-
rio,  macchina  dell’ossigeno  
(«appena l’hanno azionata mi 
sono  sentito  molto  meglio»,  
spiega l’ex paziente), infine la 
Tac. L’esame radiografico ha ri-
velato la presenza di una pol-

monite interstiziale bilaterale 
da  coronavirus.  Lo  stato  di  
avanzamento della patologia, 
però, gli ha consentito di rien-
trare a casa e di evitare il rico-
vero. «Ho un’abitazione abba-
stanza spaziosa che mi ha con-
sentito in quei giorni di poter 
affrontare con una certa tran-
quillità il periodo di quarante-
na - ha commentato il titolare 
dell’edicola  di  piazza  Trava-
glio - Mi sono stati prescritti 
farmaci che mi hanno permes-
so di eseguire la terapia a domi-
cilio e dopo qualche giorno i 
sintomi hanno iniziato ad atte-
nuarsi, poi sono spariti». 

Ma per vincere la lotta con-
tro il virus è stato indispensabi-
le pazientare qualche giorno 
in più. Dopo il tampone inizia-
le due test molecolari negativi 
hanno garantito il ritorno alla 
normalità. E ieri l’ultimo pas-
so, la riapertura dell’edicola. 
«Fisicamente mi sento bene. Il 
Covid ha comunque lasciato 
una traccia sul lavoro - conclu-
de Agnelli - Tre settimane con 
l’edicola chiusa si sentono. E a 
me è andata anche bene». —

Gi.Ca.
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Ferrara: l’emergenza coronavirus

Poggio, materna
e tre classi chiuse
Tamponi in arrivo
per 150 bambini
Riscontrati alcuni casi positivi fra il personale e alcuni bimbi
Il sindaco: i primi esiti per fortuna sono in gran parte negativi

Altre sezioni fermate
a Cento e a Corporeno
Lunedì ripartono
le lezioni a Comacchio

edicola Porta Paola

«Tre settimane col virus
Dico che mi è andata bene
e torno dai miei clienti»

Sono stati vaccinati ieri operatori e ospiti del “Parco La Fio-
rana”, centro socio riabilitativo residenziale per la disabili-rana”, centro socio riabilitativo residenziale per la disabili-
tà “Cidas”, ad Argenta. L'équipe Usca dell’Asl estense, in-tà “Cidas”, ad Argenta. L'équipe Usca dell’Asl estense, in-
sieme al personale Cidas, ha effettuato le somministrazio-sieme al personale Cidas, ha effettuato le somministrazio-
ni per tutta la giornata. L’ospite più giovane ha 22 anni. ni per tutta la giornata. L’ospite più giovane ha 22 anni. 
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Ferrara

di Stefano Lolli
FERRARA

Arriveranno nei prossimi giorni
altre 4680 dosi di vaccino Pzi-
fer-Biontech negli ospedali di
Cona e del Delta. Così da garan-
tire tutti richiami alle oltre 11mi-
la persone che, tra operatori sa-
nitari, ospiti e personale delle
Cra (nella foto il centro La Fiora-
na di Argenta, gestito da Cidas),
hanno già ricevuto non solo la
prima somministrazione ma an-
che iniziato la seconda, Che
dunque non rischia di interrom-
persi, perché le scorte di flaconi
– pur a fronte del calo della for-
nitura registrato a livello nazio-
nale – la ’fase 1’, nel Ferrarese, è
in dirittura d’arrivo. Rispetto al-
le adesioni, infatti, mancano
all’appello poco più di un miglia-
io di persone.
Per quanto riguarda invece la
fase successiva, già più com-
plessa sia sotto il profilo dei nu-
meri che della location, tutto di-
penderà evidentemente dalla di-
sponibilità dei vaccini. Non solo
di quelli di Pzifer, ma anche
quelli di Moderna, di cui a Ferra-
ra è arrivato un quantitativo esi-

guo (1500), parte del quale è sta-
to peraltro girato alla vicina pro-
vincia di Ravenna. E’ la consi-
gliera regionale del Pd Marcella
Zappaterra, in un post su Face-
book, a spostare in avanti l’av-
vio della campagna riservata
agli ultraottantenni, parlando di
«fine febbraio». E scrivendo che
«le persone over 80 verranno
contattate direttamente
dall’Azienda Usl per la sommini-
strazione!». Affermazione, alli-
neata con quelle recenti dell’as-
sessore regionale alla Sanità
Raffaele Donini, che rischia pe-
rò di ingenerare false aspettati-
ve: «Non c’è dubbio che ci sarà
una fetta consistente della po-
polazione anziana che verrà
contattata dall’Azienda Usl –
chiarisce il direttore generale
Monica Calamai –, ma nel piano
che stiamo definendo, e che ov-

viamente sarà vagliato e autoriz-
zato dalla Regione, sarà impre-
scindibile a nostro avviso anche
il supporto ad esempio del vo-
lontariato, dell’associazioni-
smo, dei sindacati, dei patronati
e di ogni altro soggetto che ci
consentirà di raggiungere, capil-
larmente, tutti i 32 mila cittadini
sopra gli 80 anni». Pensare che
siano solo gli uffici dell’Ausl a
chiamare per raccogliere le ade-
sioni appare, perciò, macchino-
so dal punto di vista organizzati-
vo. Tanto più che l’intento, vac-
cini permettendo, sarà quello di
accelerare per passare poi a
quella che riguarderà ben 120
persone tra i 60 e i 79 anni, e va-
rie categorie considerate a ri-
schio (come le forze dell’ordine
e gli insegnanti). II supporto del
volontariato e, auspica la Cala-
mai, dei Comuni, sarà fonda-

mentale ma anche per evitare
costi ulteriori, oltre a quelli già
consistenti che l’emergenza Co-
vid sta comportando per azien-
de sanitarie e Regione.
Da domani al 29 gennaio, gli uf-
fici del comando provinciale dei
vigili del fuoco saranno chiusi al
pubblico per permettere lo svol-
gimento in sicurezza dei tampo-
ni rapidi a tutti e 350 gli operato-
ri. Per le urgenze gli uffici saran-
no comunque contattabili tele-
fonicamente o tramite posta
elettronica. Invariato il servizio
di emergenza tramite il 115.

VIGILI DEL FUOCO

Gli uffici del comando
saranno chiusi
al pubblico per
i tamponi al personale

La lotta al Coronavirus

Altri vaccini in arrivo. «Garantiti i richiami»
Superate le 11mila prime somministrazioni. Campagna di massa, l’Ausl auspica il supporto di associazioni di volontariato e patronati

ULTRAOTTANTENNI

«Ne contatteremo
buona parte, ma
non potremo fare
tutto da soli»

IL BOLLETTINO

Altri tre decessi
Aumentano i guariti

Due donne, una di
Argenta e una di Cento, e
un uomo di Ferrara: altre
tre vittime per Covid fra
gli anziani. Mentre il
numero dei positivi, che
nei giorni scorsi era
sceso in maniera
significativa, torna a
risalire: sono infatti 127
(89 dei quali
asintomatici) i nuovi
contagiati, con
Comacchio che per
numero di casi (27)
continua a superare la
stessa città di Ferrara
(26). I ricoverati a Cona,
nelle ultime ventiquattro
ore, sono stati 5 nei
reparti Covid e uno in
terapia intensiva. Nelle
stesse ore ne sono stati
dimessi due. Un dato
significativo, e
fortunatamente
rassicurante, è
rappresentato dal
numero di guariti: ben
173 quelli comunicati dal
Dipartimento di Sanità
Pubblica, a seguito del
riscontro del tampone
risultato negativo.


