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Multi store cinese nell`ex Toschi donna I tempi sono incerti
 
[Redazione]

 

Forse in settembre, forse a inizio autunno. Dipenderà dalla conclusione delle trattative per il passaggio di mano

dell'immobile dell'ex Toschi donna in via Bachelet a Roncolo di Quattro Castella, tra i proprietari, la famiglia Toschi, e

il gruppo di imprenditori cinesi che si è offerto di prendere in affitto i 1.500 metri quadrati dell'immobile per realizzare

un multi store. La proprietà dell'edificio moderno, però, resterà saldamente in mano ai Toschi che alcuni mesi or sono

hanno trasferito l'attività di vendita del settore donna, nel negozio - a poca distanza - di via Turati, riunendo così

l'abbigliamento femminile con quello maschile. L'edificio in via Bachelet è rimasto vuoto per alcuni mesi. Tanto da

indurre il Comune, in sede di variante del Prg, ad ampliare le destinazioni d'uso dell'immobile anche per evitare - ha

spiegato l'assessore all'urbanistica Ivens Chiesi - di tenere sul territorio immobili in disuso che a lungo andare

possono contribuire a creare sacche di degrado. Anche se l'edificio, oltre ad attività commerciali, ora può ospitare

terziario, direzionale, alberghiero e ristorazione, tornerà ad essere ciò che era: un negozio di medie dimensioni. Solo

che dalle griffe si passerà al bricolage, alla casa e anche all'abbigliamento. Del gruppo cinese che sta concludendo le

operazioni per affittare l'immobile, ancora poco si sa: È ancora troppo presto - afferma Luigi, referente cinese del

gruppo - per dare informazioni precise perché prima dovremo firmare il contratto. Di sicuro, però, il gruppo di

imprenditori cinesi ha aperto negli ultimi anni altri multi store: uno a Scandia- no nel Reggiano, un altro nella provincia

di Modena e il terzo a San Giovanni in Persiceto nel Bolognese. Si tratta - ha piegato Chiara Toschi, figlia del

capostipite - di punti vendita ben tenuti e con mercé anche di qualità.
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Zanzare, è allarme West Nile Dodici casi nell`ultimo mese = West Nile, dodici casi di

infezione La pianura è la zona più colpita
 
[Donatella Barbetta]

 

di DONATELLA BARBETTA

DODICI casi di febbre da West Nile nel territorio della nostra provincia. Quattro anziani sono stati ricoverati, mentre

una donna nei giorni scorsi si è presentata al Pronto soccorso di San Giovanni in Persiceto: aveva la febbre e

un'eruzione cutanea, ma dopo i controlli dei sanitari è potuta rientrare a casa. Il virus è stato isolato nelle campagne

della pianura dal 18 giugno - spiega Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento di sanità pubblica dell'Ausi - e da inizio

luglio fino a questa settimana abbiamo avuto dodici casi di contagio. La più colpita è la zona della pianura est e ovest

con i centri di San Giovanni, Budrio, Molinella e Gallie- ra. Quattro anziani sono stati ricoverati perché hanno

sviluppato la sintomatologia neurologica, ma passata la fase acuta sono già stati dimessi. La donna visitata al Pronto

soccorso di San Giovanni, invece, aveva una forma molto lieve. Recentemente, purtroppo, è stato segnalato un

cavallo malato, già abbattuto, che non era stato vaccinato. LA ZANZARA Culex, vettore del virus, è diffusa

prevalentemente in campagna, vicino a corsi d'acqua. Quando la zanzara è infetta - osserva Pandolfi - se punge

l'uomo o il cavallo trasmette il virus. In queste condizioni, si alza l'attenzione verso i donatori di sangue. Da quando il

virus circola, i donatori sono stati sempre controllati con un test specifico e infatti tra i dodici casi del Bolognese -

osserva Pandolfi - tré sono donatori, ai quali è stata sospesa l'attività, per evitare che i pazienti che ricevono le

trasfusioni possano essere infettati. L'epide- miologo raccomanda la prevenzione: Quella personale va fatta con

repellenti, che però hanno una durata di 2-4 ore, e indossando pantaloni e abiti a manica lunga; oppure sul territorio

con disinfestazioni o utilizzo di larvicidi. E nei laboratori del Centro di riferimento regionale per le emergenze

microbiologiche della Microbiologia del Sant'Orsola che arrivano le provette da analizzare. Il nostro Centro riceve ogni

giorno un numero elevato di campioni biologici come sangue, siero, uri- na o liquor-precisano la professo- ressa Maria

Carla Rè, direttore della Microbiologia, e la dottoressa Giada Rossini - provenienti da soggetti in cui esiste un sospetto

clinico di infezione e procede a esaminare la presenza di anticorpi specifici e la presenza del virus mediante metodi

molecolari su sangue, urine e liquido cerebrospinale. I risultati delle indagini effettuate vengono trasmesse

tempestivamente al reparto richiedente, al Dipartimento sanità pubblica territorialmente competente e al Servizio

prevenzione collettiva e sanità pubblica regionale il quale a sua volta comunica all'Istituto superiore di Sanità i casi

confermati. Da giugno in Emilia-Romagna ci sono stati 25 casi di West Nile manifestati nella forma neu- ro-invasiva,

20 casi di febbre conclamata e 17 casi in donatori di

sangue.
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