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Parchi aperti per runner e ciclisti, ma proibito portarci i figli. Con loro si può al massimo passeggiare, maParchi aperti per runner e ciclisti, ma proibito portarci i figli. Con loro si può al massimo passeggiare, ma
esclusivamente in prossimità di casa. Mentre per il sushi da asporto, per andare all’Ikea o per acquistare unoesclusivamente in prossimità di casa. Mentre per il sushi da asporto, per andare all’Ikea o per acquistare uno
specifico paio di scarpe si possono fare chilometri, se quello specifico esercizio commerciale non è presente nelspecifico paio di scarpe si possono fare chilometri, se quello specifico esercizio commerciale non è presente nel
proprio Comune. Spostamenti limitati alla stretta necessità, ma via libera allo shopping di qualsiasi tipo. Inclusiproprio Comune. Spostamenti limitati alla stretta necessità, ma via libera allo shopping di qualsiasi tipo. Inclusi
“parrucchiere ed estetista, anche in un altro Comune se il servizio non è presente nel proprio”. Vietato andare a“parrucchiere ed estetista, anche in un altro Comune se il servizio non è presente nel proprio”. Vietato andare a
trovare parenti e amici, a meno che non si tratti dei nonni che devono “accudire i nipoti in Dad” perché “glitrovare parenti e amici, a meno che non si tratti dei nonni che devono “accudire i nipoti in Dad” perché “gli
spostamenti per ragioni di cura sono sempre consentiti”. Anche se a farli sono i più fragili.spostamenti per ragioni di cura sono sempre consentiti”. Anche se a farli sono i più fragili.  

Stanno facendo molto discutere, le Faq pubblicate venerdì dalla Regione Emilia-Romagna per definire cosa siStanno facendo molto discutere, le Faq pubblicate venerdì dalla Regione Emilia-Romagna per definire cosa si
può fare e cosa no in zona arancione scuro. “Uno prova a mantenere la lucidità nonostante tutto - scrive ilpuò fare e cosa no in zona arancione scuro. “Uno prova a mantenere la lucidità nonostante tutto - scrive il
consigliere del quartiere Santo Stefano di Coalizione Civica Detjon Begaj su Facebook - evitando di farsiconsigliere del quartiere Santo Stefano di Coalizione Civica Detjon Begaj su Facebook - evitando di farsi
prendere dalle passioni tristi. Poi arrivano le Faq della Regione Emilia-Romagna sulla zona arancione scuro eprendere dalle passioni tristi. Poi arrivano le Faq della Regione Emilia-Romagna sulla zona arancione scuro e
capisce che invece quelli che ci governano hanno proprio perso la brocca”.capisce che invece quelli che ci governano hanno proprio perso la brocca”.  

Alla domanda: posso andare a trovare parenti e amici? La risposta ad esempio è perentoria: “No. GliAlla domanda: posso andare a trovare parenti e amici? La risposta ad esempio è perentoria: “No. Gli
spostamenti sono vietati anche all’interno del proprio Comune, ad eccezione di quelli motivati da comprovatespostamenti sono vietati anche all’interno del proprio Comune, ad eccezione di quelli motivati da comprovate
esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Quindi no, non è possibile, salvo le situazioni diesigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Quindi no, non è possibile, salvo le situazioni di
necessità, come accudire o assistere un parente, amico o conoscente. Non sono consentiti nemmeno glinecessità, come accudire o assistere un parente, amico o conoscente. Non sono consentiti nemmeno gli
spostamenti verso le abitazioni private”. Lo spettro del lockdown si materializza: tutti a casa, la salute prima dispostamenti verso le abitazioni private”. Lo spettro del lockdown si materializza: tutti a casa, la salute prima di
tutto, la filosofia è chiara. Poi però alla domanda successiva (“posso andare a fare shopping nei negozi? Se sì, intutto, la filosofia è chiara. Poi però alla domanda successiva (“posso andare a fare shopping nei negozi? Se sì, in
quali?”), la risposta, dato che le attività economiche e commerciali in zona arancione scuro rimangono aperte,quali?”), la risposta, dato che le attività economiche e commerciali in zona arancione scuro rimangono aperte,
è: in tutte e sempre, persino fuori Comune se l’esercizio di cui si ha bisogno non è presente nel proprio. “E’è: in tutte e sempre, persino fuori Comune se l’esercizio di cui si ha bisogno non è presente nel proprio. “E’
possibile l’acquisto di beni, servizi e utilità - si legge - essendo le attività economiche consentite, così comepossibile l’acquisto di beni, servizi e utilità - si legge - essendo le attività economiche consentite, così come
avviene in zona arancione”.avviene in zona arancione”.











Coronavirus in Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 27 febbraio: 2.542 nuovi contagi e 32Coronavirus in Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 27 febbraio: 2.542 nuovi contagi e 32
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Le regole che riguardano gli spostamenti coi bambini e l’attività sportiva invece sono rigidissime.  UnaLe regole che riguardano gli spostamenti coi bambini e l’attività sportiva invece sono rigidissime.  Una
passeggiata col proprio figlio è permessa, sotto forma di attività motoria da svolgersi "in prossimità dellapasseggiata col proprio figlio è permessa, sotto forma di attività motoria da svolgersi "in prossimità della
propria abitazione, purché nel rispetto di almeno un metro di distanza da ogni altra persona e con l’obbligo deipropria abitazione, purché nel rispetto di almeno un metro di distanza da ogni altra persona e con l’obbligo dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie. In tale contesto, una passeggiata col figlio è possibile, indispositivi di protezione delle vie respiratorie. In tale contesto, una passeggiata col figlio è possibile, in
prossimità della propria abitazione”. Alla domanda successiva, “Posso portare mio figlio al parco?”, invece arrivaprossimità della propria abitazione”. Alla domanda successiva, “Posso portare mio figlio al parco?”, invece arriva
la stangata: “No, l’attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione”. E se il parco è vicinola stangata: “No, l’attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione”. E se il parco è vicino
a casa, l’attività motoria con figli al seguito in questo caso è consentita? Non è specificato.a casa, l’attività motoria con figli al seguito in questo caso è consentita? Non è specificato.

La Regione scende più nel dettaglio per quanto riguarda il cibo d’asporto, per ritirare il quale, si legge, si puòLa Regione scende più nel dettaglio per quanto riguarda il cibo d’asporto, per ritirare il quale, si legge, si può
anche “uscire dal proprio Comune e andare nel Comune confinante, se quel tipo di esercizio non è presente nelanche “uscire dal proprio Comune e andare nel Comune confinante, se quel tipo di esercizio non è presente nel
proprio”. Rigidissime pure le regole sull’attività sportiva, che è consentita “soltanto in forma individuale eproprio”. Rigidissime pure le regole sull’attività sportiva, che è consentita “soltanto in forma individuale e

Arancione scuro: controlli in centro, bolognesi disciplinatiArancione scuro: controlli in centro, bolognesi disciplinati

11   didi  2828

BOLOGNA. I bolognesi hanno vissuto con disciplinata rassegnazione il primo giorno di zona arancione scuro:BOLOGNA. I bolognesi hanno vissuto con disciplinata rassegnazione il primo giorno di zona arancione scuro:
fortunatamente non ci sono stati assembramenti pericolosi nelle vie del centro, dove si temeva un effetto T-dayfortunatamente non ci sono stati assembramenti pericolosi nelle vie del centro, dove si temeva un effetto T-day
e nei parchi cittadini. Controlli accurati da parte delle forze dell'ordine. In questa gallery il centro, ile nei parchi cittadini. Controlli accurati da parte delle forze dell'ordine. In questa gallery il centro, il
Quadrilatero, il Mercato Ritrovato, la Piazzola e i Giardini Margherita ritratti sia al mattino che al pomeriggio.Quadrilatero, il Mercato Ritrovato, la Piazzola e i Giardini Margherita ritratti sia al mattino che al pomeriggio.

La Romagna in arancione scuro da martedì 2 marzo: mezza regione è in mini-lockdownLa Romagna in arancione scuro da martedì 2 marzo: mezza regione è in mini-lockdown
di di Rosario di RaimondoRosario di Raimondo
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all’aperto”. Resta la bicicletta: “È possibile utilizzarla per tutti gli spostamenti consentiti, nel rispetto dellaall’aperto”. Resta la bicicletta: “È possibile utilizzarla per tutti gli spostamenti consentiti, nel rispetto della
distanza di sicurezza di un metro. Dalle 5 alle 22 è anche possibile utilizzarla per svolgere attività motoria odistanza di sicurezza di un metro. Dalle 5 alle 22 è anche possibile utilizzarla per svolgere attività motoria o
sportiva all’aperto, nel rispetto del distanziamento di due metri”.sportiva all’aperto, nel rispetto del distanziamento di due metri”.
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