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Faenza

Svolta storica per il Palio
Vincolo abolito: ok del Consiglio
Ieri in videoconferenza
la prima seduta dopo l’inizio
dell’emergenza: norma
in vigore dal 2023

Emergenza Covid-19

Punto di pre-triage all’ospedale
La comunicazione
del commissario Venturi:
si aggiunge ai 33
già esistenti in regione

Una sfida del Palio del Niballo: l’edizione 2020 è in forse per l’emergenza coronavirus

Punto di pre-triage per il Co-
vid-19 anche all’ospedale di
Faenza. Il commissario ad acta
per la gestione dell’emergenza
sanitaria da coronavirus, Sergio
Venturi, nella quotidiana diretta
Facebook di ieri pomeriggio, ha
annunciato che ai 33 punti pre-
triage già attivi su tutto il territo-
rio regionale ne è stato aggiun-
to uno davanti all’ospedale di
Faenza in prossimità dell’acces-
so al reparto di Oncologia diret-
to dal dottore Stefano Tamberi.
Il gazebo di quattro metri per
quattro, sistemato nel giardino
dell’ospedale degli infermi di
Faenza, proprio a fianco del re-
parto, è stato allestito grazie al

contributo determinante dello
Ior, l’Istituto oncologico roma-
gnolo e dei volontari e amici
dell’Istituto oncologico roma-
gnolo ODV. Al completo allesti-
mento ha inoltre contribuito la
protezione civile della sezione
manfreda che attraverso i suoi
volontari ha fornito anche due
termosifoni alla struttura provvi-

soria. Il pre triage servirà come
filtro e a mantenere alta la sicu-
rezza mentre riparte l’attività
ambulatoriale.
Gli altri punti pre-triage di clini-
che e ospedali sono a Fiorenzuo-
la d’Arda e Castel San Giovanni;
tre nel parmense, a Parma, Vaio
di Fidenza e Borgotaro, a Reg-
gio Emilia, Montecchio e Gua-
stalla, nel modenese a Sassuo-
lo, Vignola, Mirandola, Pavullo e
Modena città, tre nella città me-
tropolitana, Bologna, Sant’Orso-
la e Maggiore e a Imola, due nel
ferrarese, Argenta e Cento, uno
a Meldola, a Rimini e uno nella
Repubblica di San Marino.
Anche ieri non si sono registrati
nuovi casi di coronavirus a Faen-
za, l’unico dell’area è stato regi-
strato a Solarolo.
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Una novità epocale per il Palio.
Come previsto è stato pprovato
ieri dal consiglio comunale svol-
tosi in video conferenza (il pri-
mo dopo l’inizio dell’emergenza
coronavirus), l’ordine del gior-
no con le modifiche al regola-
mento del Palio del Niballo.
Gli articoli su cui il Comune è in-
tervenuto, ottenuta l’approva-
zione a maggioranza di sei dei
sette componenti del Comitato
Palio (il sindaco, il Reggente del
Gruppo Municipale e i capi rioni
di Verde, Nero, Giallo, e Borgo
Durbecco), sono il 32 e 45. La
modifica più grossa, addirittura
storica, varrà dal 2023 e cambia
la regola del vincolo dei cavalie-
ri che finora dopo aver corso un
Palio con un Rione non poteva-
no più cambiarlo.
La regola non viene abolita del
tutto, ma modificata. Il vincolo
rimarrà per cinque anni a decor-
rere dall’ultima corsa. Periodo
che potrà essere ridotto a un an-
no ’in caso di rilascio di apposi-
to nulla osta da parte del rione
di provenienza’ (che riceverà un
indennizzo per la formazione
del cavaliere) Un’altra modifica,
immediatamente esecutiva se

si correranno quest’anno le ga-
re di Palio e Bigorda ’alleggeri-
sce’ lo spareggio in caso di tre o
più cavalieri a pari merito. I cava-
lieri verranno «ordinati seconda
la graduatoria inversa dell’anno
precedente»: il primo in lista sfi-
derà in una sola tornata il secon-
do che a sua volta poi si misure-
rà con il terzo, nell’altra corsia e
così via, rendendoli più snelli e
veloci.

L’ordine del giorno ha visto
l’astensione delle opposizioni e
il voto favorevole della maggio-
ranza, con il risultato di 16 favo-
revoli, 1 contrario, 7 astenuti. Il
voto contrario è stato del consi-
gliere di opposizione Tiziano Ce-
ricola di Rinnovare Faenza che
ha sottolineato che la nuova am-
ministrazione comunale dovrà
comunque rivedere la gestione
del Palio. Il leghista Stefano Fan-
tinelli (ex rionale) ha invece sot-
tolineato che l’amministrazione
comunale, se non si dovessero
tenere le manifestazioni del Pa-
lio del Niballo, dovrà cercare di
sostenere i Rioni dei quali è in
gioco la sopravvivenza.
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IL VOTO

Il Consiglio comunale
ha approvato
a maggioranza:
16 favorevoli, un
contrario, 7 astenuti

Sono ripartiti a Faenza e riparti-
ranno anche a Lugo i mercati ali-
mentari e quindi anche i merca-
ti contadini. Cia Romagna, moti-
vando le richieste, ha sollecita-
to più volte la riapertura dei mer-
cati agricoli ai Sindaci delle am-
ministrazioni comunali roma-
gnole. In seguito a diversi appro-
fondimenti e verifiche, i sindaci
del Comune di Faenza, Giovan-
ni Malpezzi, e del Comune di Lu-
go, Davide Ranalli, hanno ritenu-
to opportuno accogliere la ri-
chiesta che arrivava da Cia e da
altre associazioni che rappre-
sentano il mondo agricolo dal
momento che l’Ordinanza della
Regione legittima l’apertura di
mercati ambulanti a merceolo-
gia esclusiva alimentare «in spa-
zi pubblici recintati» e «a condi-
zione che l’accesso sia regola-
mentato». Devono infatti essere
rispettate le misure igienico-sa-
nitarie e di distanziamento da
parte degli operatori e dei clien-
ti. «Esprimiamo un sentito ap-
prezzamento e ringraziamento
ai sindaci Malpezzi e Ranalli – af-
ferma il presidente di Cia Roma-
gna, Danilo Misirocchi – e ai loro
collaboratori. La loro disponibili-
tà ad approfondire le nostre ri-
chieste e a verificare quali solu-
zioni potessero essere percorri-
bili dimostra una grande volon-
tà di cercare di tenere conto, al
contempo, della salute dei citta-
dini e delle attività economi-
che».

Mercato
riaperto,
il plauso di Cia

Un residente di Castel
Bolognese multato e
denunciato dalla Polstrada a
Imola, nella zona di Ponticelli,
per aver infranto le norme
sull’isolamento per contrastare
il coronavirus.
Mercoledì la Polstrada ha
fermato diversi automobilisti
nell’imolese. Fra questi il
settantenne di Castel
Bolognese che ha cercato di
giustificarsi adducendo una
scusa alquanto confusa.
Dapprima ha dichiarato di
essersi messo in viaggio per
raggiungere l’ospedale, ove era
stata ricoverata la sua
compagna. Poi ha cambiato
versione. Alla fine, dietro
richiesta degli uomini della
Polstrada, l’uomo ha compilato
l’autodichiarazione scrivendo
la motivazione originaria. Gli
agenti, facendo un rapido
riscontro, hanno verificato la
falsità di quanto asserito e per
tale motivo hanno denunciato il
settantenne per falsa
dichiarazione a pubblico
ufficiale.

Controlli Covid,
dice il falso
alla Stradale
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Causa emergenza sanitaria lo sportello

 SpeeD Faenza-Lugo è chiuso al pubblico.

La ricezione delle necrologie prosegue 

regolarmente con le seguenti modalità

Onoranze funebri convenzionate

SpeeD Faenza-Lugo
bassa Romagna

Tel. 0545 - 50287
numero verde

800.017.168
Feriali: 9.30 - 13.00 e 14.30 - 18.00
Festivi e sabato:  dalle 15.00 - 18.00

speed.faenza@speweb.it 

SERVIZIO NECROLOGIE


