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Vaccini, si accelera
Tuffi a scuola
Ricoveri dimezzati
Lo spiraglio. Lombardia da rossa ad arancione, a gialla
Rientro in classe. Prima dose a un bergamasco su quattro

Il mese di aprile inizia
con unabuona notizia. Laquota
di bergamaschi risultati positivi
al Covid scende. La curva, dopo
sei settimane ininterrotte di cre-
scita, comincia a calare quindici
giorni prima e consolidala ten-
denza nella settimana seguente.
Bergamo e provincia accertano
1.949 nuovi casi negli ultimi set-
te giorni (24-30 marzo) contro
i 2.049 della settimana prece-
dente.

I112 aprile parte la fase della
campagnavaccinale per la fascia
d'età dai 75 ai 79 anni, che com-
prende quasi 450 inilalombardi.
Il portale di Poste italiane è atti-
vo per le prenotazioni, 200 mila
in poche ore nel primo giorno.
Gli hub individuati dall'Ats per
la fase massiva sono otto: la Fie-
ra di Bergamo, ipalasport di Zo-
gno, Clusone, Sant'Omobono
Terme, ilPalasettembre diChiu-
duno, la Fiera di Treviglio, il Pa-
laspirà di Spirano e il Cus di Dal-
mine. I112 aprile la Lombardia
torna in zona arancione. Oltre
70 mila studenti bergamaschi
dalla scuola d'infanzia alle ele-
mentari sino alla prima media
sono tornati in classe il 7 aprile;
i112 anche gli altri 70 mila stu-
denti rimasti in didattica a di-
stanza rientrano: i ragazzi di se-
conda e terza media e, anche se
al 50 per cento, quelli delle supe-
riori. La percentuale, per questi
ultimi, sale al 75 per cento il 26
aprile. L'incidenza è dimezzata
rispetto al mese precedente: il14

Giorno dopo giorno

Criminalità
nella Bergamasca
22 aprile
'Ndrangheta,13 arresti
Da una parte uno che usa il fuoco,
dall'altra quello che assolda ele-
menti dei clandella ̀ndranghetaca-
labrese per ribattere: il tutto per
farsi concorrenza nel trasporto
merci del settore ortofrutticolo. La
faida emerge dall'operazione della
Dda di Brescia che portaa 13 arresti.
È la prosecuzione di un'inchiesta
per associazione a delinquere di
stampo mafioso che ha preso le
mosse dall'incendio del 6 dicembre
2015 alla Ppb trasporti di Seriate,
dove andarono distrutti e danneg-
giati 14 mezzi, e che riporta l'atten-
zione anche su un rogo precedente
nella stessa ditta.

28 aprile
Arrestato il terrorista Manenti
Finisce la protezione della Francia
per i terroristi rossi: settesonoarre-
stati. Tra i fermati Pietrostefani,
condannato per l'omicidio Calabre-
si, gli ex Br Alimonti e Marina Pe-
trella. Gli attentati risalgonoagl i an-
ni '70 e'80. Tra loro anche Narciso
«Ciso» Manenti, 63 anni, originario
di Telgate. Nel 1984 era stato con-
dannato definitivamente all'erga-
stolo per l'omicidio dell'appuntato
dell'Arma Giuseppe Gurrieri, ucciso
il 13 marzo del 1979 in uno studio
medico di via Donizetti in CittàAlta.

aprile i contagi per 100 mila abi-
tanti sono 109 contro i 220 del
13 marzo. I126 aprile la Lombar-
dia torna in zona gialla. Il centro,
CittàAlta e, soprattutto, iparchi
si riempiono di folla. Bar, risto-
ranti, musei e cinema riaprono.

Il numero dei pazienti Covid
ricoverati negli ospedali berga-
maschi si dimezza in poco meno
di un mese: passa da 802 (88 in
Terapia intensiva) del 29 marzo,
il picco di degenti per il virus, a
398 (62 in Terapia intensiva) del
24 aprile. L'attività di sala opera-
toria, al «Papa Giovanni», torna
al 70 per cento, dopo essere sce-
sa anche a140, con l'obiettivo di
arrivare al 100 per cento entro
l'estate.
Le prenotazioni del vaccino

per la fascia d'età tra i 65 e i 70
anni partono il 19 aprile, seguite
il 23 da quella trai 60 e i 64. L'ac-
celerata delle vaccinazioni è ra-
pida: dall'inizio della campagna
al 21 aprile, nella Bergamasca,
sono state somministrate
275.920 dosi; il 28 aprile, una
settimana più in là, le inocula-
zioni arrivano a 348.196: 72.276
in più. Più di un bergamasco
maggiorenne su quattro ha rice-
vuto la prima dose. I vaccini in
distribuzione sono Pfizer, Mo-
derna, AstraZeneca, Johnson &
Johnson. I129 e 30 aprile ne so-
no inoculati quarantamila in
due giorni nella Bergamasca. In
Italia 500 mila in ventiquattro
ore. La Lombardia resta zona
gialla.
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Un anno di cronaca Aprile 2021

Pandentia, le riflessioni del Vescovo
«La pandemia del dotiar e e la
spervnzan (MariamunPress)èurr
libro can omelie  albi inlervcntidel
ve ovarnonsigflarPunatiY»Beschi,
dumnte l'esplosione del Covid 3hsti
da! 6febbrrioal26agosto 2020.

Don Luigi Palaz✓oln sarà sunto
Bergamo aeth un romeo santo,
don Luigi Maria 1 ala-olo (1827-
1880, L'Ondatore dello Suore delle
Poverelle. Si dediciò áll educa ione
dei ragazzi abbandonati sin dai
primi tempi del propriasacerdrzio
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Il generale Francesco Figliuolo, commissario per l'emergenza Covid, al centro allestito alla Fiera di Bergamo

Don Bepo, al can gli atti per la causa
Don Bepo Va vassori, fondatoredel
Patronato San Vintrnzodedicòla
propria vita alla carità per gli orfani,
oltre 50 mila ragazzi La Dio casi
avviagli atti prIhninari per la
causa dibeatifra ionedelsacerdote.
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