
L’Asl di Bologna ha attivato 
un canale sanitario all’aero-
porto Marconi per i rientri 
dal Regno Unito. A partire 
dalla giornata di ieri i viag-
giatori  vengono sottoposti  
a tampone direttamente al-
lo sbarco nella postazione 
sanitaria in allestimento. 

Il punto tamponi è allesti-
to in uno spazio dedicato 
nell’area arrivi dell’aeropor-
to, in seguito alle misure as-
sunte dopo la scoperta della 
cosiddetta “variante ingle-
se” del Covid con una capa-
cità  di  contagio  superiore  
del 70 per cento rispetto al 
virus senza questa mutazio-
ne. 

I cittadini che hanno resi-
denza anagrafica in Italia o 
hanno motivi di assoluta ne-

cessità possono rientrare in 
Italia dal Regno Unito a con-
dizione che rispettino speci-
fiche prescrizioni: all’imbar-
co dovranno presentare il re-
ferto negativo di un tampo-
ne (molecolare o antigeni-
co) effettuato nelle 72 ore 
prima della partenza e all’ar-

rivo in Italia dovranno sotto-
porsi a un altro tampone en-
tro 48 ore. 

Indipendentemente 
dall’esito del test, chi rien-
tra da Gran Bretagna e Irlan-
da del Nord è obbligato a se-
gnalarsi al dipartimento di 
Sanità pubblica dell’azien-
da sanitaria di residenza e a 
restare in isolamento per 14 
giorni.  Chi  atterra  dalla  
Gran  Bretagna  transiterà  
per il canale sanitario diret-
tamente alla postazione do-
ve il personale Asl li sotto-
porrà a tampone molecola-
re. Sono 259 le persone resi-
denti nel Bolognese che han-
no segnalato il loro ingresso 
in Italia dal 7 dicembre ad 
oggi. Di queste, 195 si sono 
sottoposte a tampone mole-
colare nelle giornate dell’an-
tivigilia e della vigilia di Na-
tale. 

Le analisi di questi cam-
pioni seguono un percorso 
dedicato che prevederà il se-
quenziamento  genetico  in  
caso di positività per indivi-
duare la variante isolata nel 
Regno Unito. — 
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I quasi 700mila euro di risor-
se statali destinate al Comu-
ne di Ferrara a sostegno di 
persone in difficoltà econo-
mica saranno assegnati attra-
verso tre canali: 400mila eu-
ro alle famiglie che ne faran-
no richiesta direttamente at-
traverso  la  presentazione  
della domanda; 150mila eu-
ro verranno assegnati alle fa-
miglie attraverso Asp Ferra-
ra, e quasi 147.300 euro ver-
ranno distribuiti in collabo-
razione con organizzazioni 
di volontariato e altri organi-
smi del Terzo settore e istitu-
zioni assistenziali disponibi-
li per i servizi di distribuzio-
ne e consegna di generi ali-
mentari.

Per quanto riguarda l’ac-
cesso diretto delle famiglie 

ai buoni spesa la domanda 
dovrà  essere  presentata  in  
via  telematica  attraverso  
una procedura semplificata 
e i buoni (massimo 300 euro 
a famiglia) a coloro che fati-
cano a garantire il sostenta-
mento del proprio nucleo fa-
miliare a causa dell’emergen-

za Covid. Per avere diritto al 
contributo  le  famiglie  do-
vranno  risultare  non  asse-
gnatarie di altre forme di so-
stegno pubblico e i requisiti 
di accesso faranno riferimen-
to alla residenza, al possesso 
di risorse finanziarie inferio-
ri a una certa soglia, nonché 
al peggioramento del reddi-
to per effetto di  variazioni  
dell’attività lavorativa o per-
dita del posto a causa della 
crisi sanitaria. 

Coloro che non hanno resi-
denza italiana, ma domicilio 
stabile a Ferrara e in posses-
so degli altri requisiti potran-
no  rivolgersi  agli  sportelli  
dell’Asp e agli enti del Terzo 
settore e istituzioni di assi-
stenza della rete territoriale, 
disponibili a intervenire nel-
la gestione dei servizi di ac-
quisto,  gestione e distribu-
zione di generi alimentari.

I buoni saranno spendibili 
attraverso  una  rete  indivi-
duata in convenzione con i 
negozi di alimentari con prio-
rità per gli esercizi con super-
ficie di vendita non superio-
re a 250 metri quadrati. —
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Ferrara

Buoni spesa assegnati
a famiglie in difficoltà
Ecco come accedervi

bologna

Sbarchi dal Regno Unito
Tamponi direttamente
all’aeroporto Marconi 

Contributi a fondo perduto 
da 500 a 1.000 euro destina-
ti a 448 attività penalizzate 
dalle  restrizioni  imposte  
dell’emergenza  coronavi-
rus, per 253.500 euro com-
plessivi. Sono i numeri della 
terza tranche del bando da 
un milione e 700mila euro 
pubblicato  dal  Comune  la  
scorsa estate e gestito dall’A-
genzia  per  lo  Sviluppo Si-
pro.

LE RICHIESTE

Destinato a  imprese,  com-
mercio e servizi, il bando Fer-
rara Rinasce ha già finanzia-
to nella prima fase 997 do-
mande di contributo per un 
importo di 944mila euro, e 
successivamente altre 162 ri-
chieste  per  162mila  euro.  
Questa terza finestra ha vi-
sto  arrivare  448  domande  
per 263.500 euro. 

Le  richieste  sono  giunte  
da tutta la ristorazione, bar 
compresi, da attività sporti-
ve e di intrattenimento, da 
attività del settore del com-
mercio,  e  da  altri  servizi.  
Realtà  che  ormai  da  nove  
mesi stanno pagando un tri-
buto altissimo ai pur necessa-
ri  provvedimenti  disposti  
per il  contenimento dell’e-
mergenza  sanitaria  Secon-
do gli ultimi dati dell’Osser-
vatorio dell’economia della 
Camera di Commercio infat-
ti quest’anno le imprese fer-
raresi hanno perso più del 
10 per cento del loro fattura-
to, con punte del -40 per cen-
to per l’alloggio e la ristora-

zione e oltre 20 per cento di 
perdite nella moda. Una cri-
si che ha risparmiato i settori 
agroalimentare e clinico-far-
maceutico, ma che ha avuto 
un impatto devastante per 
intere filiere dell’economia 
del  territorio,  con la  metà  
delle piccole imprese che la-
menta problemi di liquidità.

IL TURISMO

In particolare sofferenza il  
turismo, che nella sola sta-
gione estiva ha accusato cali 
fino a un quinto del fattura-
to, perdendo durante tutto il 
periodo pandemico oltre un 
terzo delle presenze, che ar-
rivano al -70 per cento se si 

parla di turisti stranieri.
E proprio al turismo guar-

da il bando, pubblicato il 23 
dicembre dal Comune e se-
guito sempre da Sipro, per 
l’erogazione di un contribu-
to una tantum a fondo perdu-
to per imprese e attività del 
settore penalizzate dalle re-
strizioni: alberghi, agrituri-
smi, e guide turistiche con 
partite Iva. C’è tempo fino al-
le ore 16 del 18 gennaio per 
presentare la domanda.

«Prosegue la collaborazio-
ne con il Comune di Ferrara 
per cercare di aiutare, tem-
pestivamente, tutti gli ambi-
ti in difficoltà - dichiara Ste-
fano di Brindisi, amministra-

tore unico Sipro - Le risposte 
sono sempre positive, a con-
ferma della chiarezza delle 
informazioni che forniamo 
relativamente alla richiesta 
di  documentazione  o  alla  
compilazione  dei  moduli,  
cercando  di  agevolare  gli  
utenti. Il tutto con piattafor-
me  semplici  da  utilizzare.  
Tutto ciò rafforza il clima di 
fiducia tra le realtà economi-
che e le istituzioni, che met-
tono a disposizione risorse. 
Il ruolo di Sipro, tecnico, si 
sta rivelando essenziale per 
le competenze che, da subi-
to,  è  riuscita  a  mettere  in  
campo». —
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Ferrara: l’emergenza coronavirus

Oggi le prime vaccinazioni anti-Covid anche all’ospedale S. Anna.
È una delle sedi dove saranno somministrate le dosi del V-Day

L’assessore Cristina Coletti L’assessore Raffaele Donini

Esercizi chiusi per l’emergenza Covid: in arrivo contributi per le attività penalizzate

coMUne e sipro

Attività in crisi, terzo bando
Quasi 550 domande di aiuto
Contributi fino a mille euro. Richieste da ristorazione, sport e commercio
Per il turismo stanziati centomila euro: l’avviso scade il 18 gennaio
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