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Aggiornamento 29 giugno 2020
Coronavirus, 0 positivi (2.194) nel Riminese. Decessi: 0
16 nuovi positivi, di cui 11 asintomatici individuati
attraverso gli screening regionali e l’attività di
tracciamento. Le persone guarite salgono a 23.185 (+24), l’81%
dei contagiati da inizio crisi. Nessun nuovo caso a Reggio
Emilia, Ferrara, Ravenna, Forlì, Rimini e a Imola. Due nuovi
decessi.
2.721 i nuovi tamponi, per un totale di 489.451, e 1.095 test
sierologici effettuati. I malati sono 1.032 (10 in meno
rispetto a ieri). Sempre 12 i ricoverati in terapia intensiva
e 111 quelli negli altri reparti Covid (+3). L’88% dei malati
complessivi sono in isolamento domiciliare.

REGIONE: POSITIVI
I casi di positività in Romagna sono 4.998 (+2, entrambi
asintomatici a Cesena).

Rimini: 0 (2.194 il totale)
4.546 a Piacenza (+1, asintomatico),
3.653 a Parma (+4, tutti asintomatici),
3.948 a Modena (+2, di cui 1 asintomatico),
4.899 a Bologna (+7, di cui 3 asintomatici).

REGIONE: DECESSI
2 nuovi decessi: due donne residenti in provincia di Modena e
Ravenna. Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono
arrivati a quota 4.255.
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Piazza della Balena, herbarium con 20 specie vegetali a San

Giuliano Mare. Grazie a una collaborazione tra Comune, Piano
Strategico, Giardini d’Autore, Comitato turistico e Gruppo
Ci.Vi.Vo . Inaugurazione il 29 giugno alle 19.30
l’inaugurazione ufficiale alla presenza del sindaco Andrea
Gnassi.
Circa 300 tra arbusti ed erbacee, appartengono a specie idonee
all’ambiente marittimo in continuità con quanto già realizzato
nelle aree limitrofe e daranno nuova vita alla piazza che, con
la sua bella fontana opera del grande scultore riminese Elio
Morri, ricorda quello che fu uno degli eventi storici della
Rimini novecentesca, lo spiaggiamento negli anni della guerra
di un gigantesco capodoglio che a lungo rimase impresso nella
memoria dei riminesi.

