
•• 4 SABATO — 18 SETTEMBRE 2021 – IL RESTO DEL CARLINO

Ferrara I nuovi obblighi

La riunione in Prefettura, il prefetto:

«Covid, situazione confortante. Servizi anti movida al via»
Il rappresentante del Governo ha disposto per il fine settimana i controlli per le vie del centro storico per «evitare inversioni di tendenza»

Ieri mattina, nel corso della riu-
nione del Comitato per l’Ordine
e la Sicurezza, in Prefettura, è
stato anche effettuato un punto
sulla situazione sulla pandemia,
analizzando i dati epidemiologi-
ci forniti dal direttore generale
dell’Ausl e dal commissario
straordinario dell’Azienda Ospe-
daliero Universitaria. E’ emerso
uno scenario provinciale in sen-
sibile miglioramento, con i prin-
cipali indicatori in lieve flessio-
ne: indice R.T. in diminuzione
(da 0,87 a 0,76), incidenza dei
casi positivi su 100 mila abitanti
analogamente in diminuzione
(da 49,6 a 39,2) ed un numero
di ricoveri per pazienti positivi
al Covid sostanzialmente inva-
riato (9 all’Ospedale Sant’Anna
di Ferrara e 7 sulla restante rete
ospedaliera provinciale). L’anda-
mento delle vaccinazioni pone
Ferrara oltre la media regionale
per quanto riguarda l’inoculazio-
ne della prima dose (84,2% con-
tro 83,3%) e registra una sostan-
ziale corrispondenza col dato re-
gionale per quanto concerne il-
ciclo vaccinale completo
(76,2% contro 76,4%). In forza

del richiamato quadro sanitario,
si è quindi convenuta una rimo-
dulazione dei controlli sul rispet-

to delle norme anticontagio da
parte delle Forze di Polizia. Si
parte già da questo fine settima-
na con servizi antimovida nelle
strade del centro. «La campa-
gna vaccinale in Provincia pro-
cede bene e segnerà senza dub-

bio una ulteriore accelerazione,
dopo gli ultimi interventi norma-
tivi messi in campo dal Governo
- così il prefetto Michele Campa-
naro – Metteremo in campo
ogni sforzo possibile, anche
con un potenziamento da parte
di Forze di Polizia e Polizia Loca-
le dei servizi antimovida, per evi-
tare una pericolosa inversione
della curva epidemiologica, che
oggi ancora ci conforta». In ef-
fetti, nelle ultime 24 ore non si
sono registrati nuovi decessi e
solamente 14 contagi. Due rico-
veri. I due ricoveri nei reparti Co-
vid all’ospedale a Cona riguarda-
no un paziente di Ferrara, finito
in terapia intensiva, e uno di Vo-
ghiera (nel frattempo è stato di-
messo un paziente residente a
Bologna). Nel frattempo, conti-
nua l’attività vaccinale in tutta la
provincia. Nella settimana dal
20 al 26 settembre, gli Hub vac-
cinali di Ferrara (Fiera), Cento,
Comacchio e Codigoro saranno
aperti tutti i giorni. Il centro Hub
di Argenta e le Case della Salute
saranno invece chiusi nelle gior-
nate di martedì 21 e domenica
26.

L’appuntamento oggi alle 17

Oggi torna il ’No paura day’
’Priorità alla scuola’ si dissocia
In piazza Castello il sit in
contro le «discriminazioni»
Il gruppo scolastico si dissocia
dalla querelle no vax all’Ariosto

Torna il ’No Paura day’. Oggi po-
meriggio, a partire dalle 17 in
piazza Castello, si terrà «una li-
bera e pacifica manifestazione -
scrivono gli organizzatori – al fi-
ne di sensibilizzare l’opinione
pubblica sulla libertà, contro la
violenza e le discriminazioni
messe in atto con i recenti prov-
vedimenti relativi al cosiddetto
green pass». Vari interventi ani-
meranno la manifestazione : Ric-
cardo Szumski, medico di base
e sindaco di Santa Lucia di Pia-
ve. Sul palco anche l’attore e re-
gista Riccardo Paccosi, autore
del libro, il farmacista e ricerca-
tore bolognese Alessio Cremo-
nini, l’operatore sanitario Felice

Osio, sindacalista della Fisi, Lo-
renzo Maria Pacini, il più giova-
ne docente universitario italia-
no titolare della cattedra di Filo-
sofia e Sociologia in Unidolomi-
ti e Università di Bellinzona. Inol-
tre, Maria Carlotta Capecchi,
giovanissima attivista per il
gruppo ferrarese “libertà del
Fuoco” e una rappresentanza
degli studenti Unife contro il
green pass. Nel frattempo ’Prio-
rità alla Scuola’ di Ferrara si«dis-

socia nel modo più netto dall’in-
degna gazzarra inscenata da al-
cuni novax lunedì scorso davan-
ti al Liceo Ariosto – scrivono gli
animatori del gruppo – respinge
come indegno moralmente e
politicamente il paragone con
le leggi razziali e le vittime della
violenza nazifascista; esprime
solidarietà alla cittadina ferrare-
se tacitata e insultata per aver
chiesto rispetto per il suo geni-
tore morto a causa del covid».

CAMPANARO:

«La campagna
vaccinale nella nostra
provincia sta
procedendo bene»

Il prefetto Michele Campanaro nel
suo ufficio di palazzo Giulio d’Este

I manifestanti no vax davanti alle scuole superiori di via Arianuova (Businesspress)

SOLIDARIETÀ

«Esprimiamo
solidarietà alla
cittadina offesa dai no
green pass al liceo»

BOLDRINI (PD)

«Carta verde estesa:
sono soddisfatta»

«Sono soddisfatta
dell’estensione
dell’obbligo di green pass,
dal 15 ottobre, anche nel
lavoro pubblico e privato».
Così Paola Boldrini, vice
presidente Commissione
Sanità in
Senato, all’indomani del
provvedimento approvato
in Consiglio dei Ministri.
«Si va nella direzione
giusta per cercare di
convincere quanti non si
vaccinano in nome di una
millantata libertà. È del
tutto evidente che tutele
ed esoneri rimarranno per
quanti hanno problemi di
salute».


