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Gli atti della Procura generale e la testimonianza del padre di Bellini

«La strage alla stazione
per coprire l’orrore di Ustica
E i servizi sapevano tutto»
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Il virus non molla: crescono i morti
Altre 23 vittime nelle ultime ore. Da oggi a mercoledì siamo in zona arancione, ecco le nuove regole
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LA CAMPAGNA ANTI-COVID PARTITA ANCHE IN CITTÀ
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GIORNO STORICO Le fiale giunte all’alba: 275 distribuite fra Autostazione e Casa Lercaro
Camilla Benedetti e Afro Salsi: «Stiamo bene, siamo contenti di aver dato l’esempio»

Test e quarantene
L’odissea
dei bolognesi
arrivati da Londra
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L’allerta in tutta la regione

Ritorna
il maltempo:
attesi pioggia
e freddo
Servizio in Nazionale

La casa di Stromboli all’imprenditore Scagliarini

Dolce e Gabbana,
la villa a un bolognese
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Valsamoggia, il personaggio

Emilio Nanni,
una poltrona
da premio
L’architetto e artista di Bazzano ha ricevuto
il German Design Award per la sua ‘Platea’
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La seconda ondata: giorno storico

Ecco le fiale, la vaccinazione è partita
All’alba l’Esercito consegna le dosi al Bellaria: 275 per operatori sanitari e ospiti Cra. Applauso in Autostazione dopo la prima iniezione
di Donatella Barbetta
La scatola di cartone, dove c’è
scritto Emilia-Romagna, passa
dalle mani dei militari dell’Esercito a Raffaele Donini: è il momento più emozionante mentre
si fa giorno. Il Vaccine day inizia
al Bellaria, sede scelta per la
consegna delle 975 dosi di vaccini anti-Covid, arrivati nella notte in città con un volo militare, e
scortati dalla Brigata aeromobile Friuli dell’Esercito e dai carabinieri. Il primo ad arrivare è l’assessore regionale alle Politiche
per la salute: «Sono emozionato
– ammette –, stanotte ho dormito solo qualche ora, dalle 3 alle
5, è una giornata storica ed è anche il primo passo di un percorso che ci condurrà fuori dalla
pandemia. Oggi dobbiamo fare
le prove generali in vista della
somministrazione di gennaio e
anche di quella più massiva che
spero darà agli italiani un’idea
di fiducia nel futuro per uscire
da questo incubo. Appena arriveranno le altre dosi, riprenderemo le vaccinazioni. Noi siamo
pronti».
Morena Borsari è il direttore del
Dipartimento interaziendale farmaceutico Ausl e Aosp: prepara
i 195 flaconi – ognuno contiene
cinque dosi – da distribuire ai referenti delle Aziende sanitarie
che saranno scortati dalle auto
della polizia stradale per i rientri
nelle varie province. Sotto le
Due Torri 225 dosi sono dirette
in Autostazione, 50 alla Casa residenza Lercaro.
Stefano Bonaccini, presidente
della Regione, non ha dubbi:
IL SINDACO

L’augurio di Merola:
«Il nostro contributo
per essere immuni
da Covid ed egoismo»
«Mi pare che ce l’abbiamo fatta
tutti insieme. Avevamo preso
un impegno in Conferenza delle
Regioni con il commissario Arcuri e il Governo e adesso dobbiamo pretendere che i tempi
siamo rispettati. Mi pare che la
partenza sia stata positiva: fino
a qualche settimana fa c’era chi
metteva persino in dubbio che
arrivassero i vaccini a gennaio».
Spostiamoci in Autostazione,
dove scatta un applauso appena termina la vaccinazione di
Camilla Benedetti, 31 anni, medico, la prima a essersi sottoposta
alla profilassi. Gli operatori sanitari e gli ospiti delle Cra rappresentano, infatti, il prologo di
quella che presto diventerà la
campagna vaccinale. Paolo Bordon, direttore sanitario dell’Au-

sl, spiega che Benedetti, componente delle Usca, è stata scelta
«come giovane testimonial in segno di speranza e con lei ringrazio tutti gli operatori sanitari
dell’Azienda». Accanto al dg anche Lorenzo Roti, direttore sanitario dell’Ausl e coordinatore
per l’area metropolitana della
campagna vaccinale.
Il sindaco, Virginio Merola, sottolinea l’impegno messo in campo da Giuliano Barigazzi, assessore comunale alla Sanità, e poi
passa a un augurio: «Spero che
comprendiamo che il 2021 sarà
dedicato soprattutto a dare il nostro contributo per essere immuni dal Covid e dall’egoismo.
Raggiungere l’80% di popolazione vaccinata significa avere
30mila morti in meno, quindi abbiamo la responsabilità tutti di
comprendere che è un diritto
per la nostra salute vaccinarci,
ma è un dovere verso gli altri».
Presente anche Anselmo Campagna, direttore generale del
Rizzoli: tra gli operatori sanitari
da vaccinare, ce ne sono venti
dell’Istituto ortopedico.
Ma è già tempo di andare nella
Casa residenza Lercaro, dove il
primo a vaccinarsi sarà il medico Afro Salsi di 71 anni.

farmaciste
l Le
in prima linea

Il Vaccine day inizia al Bellaria,
sede scelta per la consegna,
diretta a tutta la Regione, delle
975 dosi di vaccini anti-Covid,
arrivati nella notte in città con
un volo militare, e scortati
dalla Brigata aeromobile Friuli
dell’Esercito e dai carabinieri
Nel piazzale sono presenti
anche gli uomini delle forze
dell’ordine. Raffaele Donini,
assessore regionale alle
Politiche per la salute: «Sono
qui anche per esprimere il
ringraziamento delle istituzioni
non solo all’Esercito, ma
a tutte le forze dell’ordine»

Morena Borsari è il direttore
del Dipartimento
interaziendale farmaceutico
Ausl e Aosp. Al Bellaria sono
con lei Paola Zuccheri
e Beatrice Mantovani
«I vaccini sono contenuti in
195 flaconi – precisa Borsari –
e ognuno di questi racchiude
cinque dosi». I referenti delle
varie Aziende sanitarie
dell’Emilia-Romagna si sono
presentati al Bellaria per
ritirare il prezioso contenuto,
poi, scortati dalle auto della
polizia stradale, sono rientrati
nelle province di provenienza

j L’infermiera
punta sulla tutela
Rosa Montanarella, 27 anni:
«Sono infermiera in assistenza
domiciliare a San Lazzaro e
ho deciso subito di vaccinarmi
per rispetto di chi è venuto
a mancare e per tutelare
i pazienti che assisto». In
attesa della profilassi, seduto
dietro di lei, anche Brenno
Maria Savini, 27 anni: «Sono
un medico in formazione
in medicina generale, sono
qui per proteggermi»
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staffetta
i La
tanto attesa

residenza
l La
Lercaro
Nella struttura si sono
sottoposti alla vaccinazione
in cinquanta, tra operatori
sanitari e ospiti

i Idiringraziamenti
Bordon (Ausl)
Il direttore generale dell’Ausl,
Paolo Bordon, ha ringraziato
gli operatori sanitari che si
sono vaccinati. Era presente
in Autostazione insieme
al sindaco, Virginio Merola
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CAMILLA BENEDETTI, LA PRIMA IN AUTOSTAZIONE

AFRO SALSI, IL PRIMO ALLA CASA LERCARO

«Mi sento bene
Fiera e contenta
per aver scelto
di vaccinarmi»
La prima a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid sotto le Due Torri, in Autostazione,
è Camilla Benedetti, 31 anni, bolognese,
medico, liceo classico al Minghetti e laurea a Modena.
Dottoressa Benedetti, come si sente?
«Benissimo, sono molto soddisfatta, non
mi ha fatto neanche male. Mi sento fiera,
emozionata e contenta. Spero che tutti i
professionisti sanitari facciano la mia scelta. Vorrei dare l’esempio», risponde con
un sorriso rassicurante.
Quando ha deciso di vaccinarsi?
«Appena è arrivata l’email, ho risposto subito di sì. E a casa sono tutti contenti, a partire dai miei genitori, tra l’altro mio padre è
un veterinario».
Come si rivolgerebbe agli indecisi?
«Posso capire che alcune persone abbiamo paura e siano confuse per quello che
leggono sui social. Il mio invito è cercare
di informarsi e di avere fiducia nella scien-
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«Il farmaco
è sicuro:
lo facciamo
agli anziani»

Il medico
Fa parte delle Usca
«A febbraio diventerò medico di
famiglia. Sottoporsi alla profilassi
è anche una questione di rispetto
verso coloro che non ci sono più,
per chi è ancora malato e chi ha perso
il lavoro per la pandemia»
za. È anche una questione di rispetto».
Verso chi?
«Nei riguardi di chi non c’è più e di chi ha
perso il lavoro. Alla situazione di prima
non si torna se non ci vacciniamo tutti».
Ha concluso la sua formazione?
«Non ancora, a febbraio diventerò medico di famiglia: è un lavoro bellissimo, ci si
occupa a 360 gradi delle persone».
Donatella Barbetta
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Afro Salsi, 71 anni coordinatore dell’Assistenza agli anziani di Asp e geriatra ospedaliero per oltre 40 anni, è stato il primo
vaccinato alla residenza Lercaro.
Dottore, la sua prima sensazione?
«Che è finalmente iniziato il percorso, utilizzando probabilmente l’arma principale,
per sconfiggere il virus. Non dimentichiamoci che ogni pandemia è stata sconfitta
da un vaccino e io sono ottimista».
Come sta?
«Benone. Se sta pensando agli effetti collaterali le posso dire che anche una banalissima aspirina li ha. La sperimentazione è
stata condotta in maniera rigorosa da soggetti affidabilissimi».
Dunque mai avuto dubbi?
«Mai. Non vedevo l’ora».
Ha sentito di quel personale ’No vax’ delle case di riposo sparso per l’Italia?
«Sì e mi ha sorpreso. Per quanto ci riguarda, la nostra coordinatrice mi ha parlato di
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Il geriatra
Coordina l’assistenza di Asp
«Finalmente è iniziato il percorso
per sconfiggere il virus utilizzando
l’arma principale: sperimentazione
condotta in modo rigoroso
Ogni pandemia è stata vinta
con un vaccino »
qualche titubanza ma non di dissensi».
Ovvero?
«Qualcuno che ha chiesto di essere spostato nel secondo o terzo turno. Se lo facciamo alle categorie fragili, come gli anziani delle Cra, significa che il farmaco è assolutamente sicuro».
Quando vedremo i primi effetti?
«Credo in estate».
Nicola Bianchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

