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IL BOLLETTINO: ALTRI 93 MORTI IN EMILIA, 772 NUOVI CONTAGI zona rossa due decessi, a Bologna dall'inizio
 

Le prime 40 visite a casa, a due persone la terapia = Unità mobili al lavoro a Medicina

Visitate 40 persone, due in terapia
 
[Marina Amaduzzi]

 

IL BOLLETTINO: ALTRI 93 MORTI IN EMILIA, 772 NUOVI CONTAGI Le prime 40 visite a casa, a due persone la

terapia Ha preso il via con le prime 40 persone la sperimentazione della terapia precoce contro il Covid-19 sugli

abitanti di Medicina, il Comune zona rossa che con ieri ha avuto 17 decessi per coronavirus. Solo in due casi è già

stata somministrata la profilassi terapeutica. In regione sono stati registrati 93 decessi in più. a pagina 2 Amaduzzi IL

PUNTO Unità mobili al lavoro a Medicina Visitate 40 persone, due in terapie É bollettino regionale: contagi a 11.588 e

altri 93 morti, dal 22 febbraio una media di 36 al giorno. Nel paese zona rossa due decessi, a Bologna dall'inizio sono

47 Ha preso il via con le prime 40 persone la sperimentazione della terapia precoce contro il Covid-19 sugli abitanti di

Medicina, il Comune che per primo è stato dichiarato zona rossa in Emilia-Romagna e che con ieri ha avuto 17

decessi per coronavirus (una 88enne e un 79enne). Abbiamo cominciato spiega il commissario regionale ad acta

Sergio Venturi durante il quotidiano bollettino siamo andati nelle case e abbiamo visitato 35-40 persone. Soltanto due

hanno avuto bisogno di essere messe in terapia domiciliare, mentre gli altri che sono stati visitati sono in condizioni in

cui la sintomatologia sta calando. È la sperimentazione di un modello a cui in tanti stanno guardando perché se

funziona lo estenderemo a tutta la regione, spiega Venturi. È la mossa per contrattaccare, uscire dall'ospedale per

andare nelle case delle persone, e per vincere la guerra contro un virus che ieri ha portato a 11.588 i casi positivi (772

in più di ieri) e a 1.267 i decessi (93più), circa 36 al giorno dall'inizio dell'epidemia lungo la Via Emilia. Occhi puntati

quindi su Medicina dove le Usca, le Unità speciale di continuità assistenziali, formate da un medico e un infermiere,

saranno in attività anche oggi e domani e poi la prossima settimana. Luned'i le persone avranno un controllo rispetto

ai parametri clinici all'ospedale di Imola, dove arriveranno con un taxi sanitario chiarisce Venturi. Non stiamo

sperimentando dei tarmaci sconosciuti ma un modello. In una settimana dovremmo controllare tutti i sintomatici. Nella

zona rossa infatti tutte le persone con sintomi sono trattate come pazienti Covid. A un paio di loro, ieri, è stato fatto il

tampone per scoprire se l'origine dei sintomi è data dal virus. Nel nostro territorio sono in isolamento a casa 50

tamponati positivi ma ce ne sono molto di più che sono in quarantena perché hanno sintomi spiega il sindaco Matteo

Montanari e sono tutti trattati come se fossero Covid. A tutti viene fatto un triage telefonico, una visita approfondita,

con la misurazione della saturazione del sangue e l'elettrocardiogramma. Poi sono i medici a decidere se la terapia va

somministrata oppure no. Stiamo facendo da test nostro malgrado, ci prestiamo volentieri se serve a trovare una

soluzione esportabile anche in altri territori. I positivi crescono, come si diceva, ma la percentuale cala, soprattutto

nelle zone dove il virus ha colpito prima, come Piacenza dove ieri i nuovi positivi sono stati 63, meno del 5%.

Crescono ancora molto anche i decessi, anche nel loro ricordo dobbiamo stringerci e combattere insieme questa

guerra, evitando speculazioni politiche e rancori e le i falsi miracoli di certi avvoltoi, dichiara Venturi. Dunque, 92 morti

in più, tra cui 25 a Piacenza, 13 a Parma e 16 a Reggio Emilia. Ce ne sono anche u nel bolognese: due Venturi

Gradualmente chi arriva in ospedale arriva in condizioni meno gravi dell'inizio La mappa del contagio in regione 308

1.267 960 donne (90 e 94 anni) e un uomo (87) a Bologna città e uno rispettivamente a Castello d'Argile (88), Monte

San Pietro (77), San Lazzaro (79), Ca- salecchio (71), Castelmaggiore (90), San Giovanni in Persiceto (75),

Valsamoggia (70), Minerbio (80). Secondo il commissario sono segnali buoni anche che la gran parte dei tamponi,

che ieri sono stati 5.403, sono negativi ( solo 2.130 positivi, in c

erti periodi abbiamo avuto il 90% di test positivi ), che la gran parte dei positivi è a casa, e la crescita delle guarigioni

(960, +i68). Infine i 7 pazienti in più in terapia intensiva (308). È significativo perché i decessi non si verifícano quasi

mai in terapia intensiva fa notare Venturi, avven gono in altri reparti oppure poco dopo il ricovero. Gradualmente chi
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arriva in ospedale arriva in condizioni meno gravi dell'inizio. Marina Amaduzzi 1203 A Bologna Le persone in

isolamento 492 I positivi Di esse, 492 sono positive con sintomi (219) o senza, mentre 722 sono in quarantena

fiduciaria senza tampone. L'Ego- Itò: -tit_org- Le prime 40 visite a casa, a due persone la terapia - Unità mobili al

lavoro a Medicina Visitate 40 persone, due in terapia
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Altre vittime, restiamo uniti
 
[Nicola Bianchi]

 

L'appello di Venturi, 12 morti tra città, provincia e circondario. Il Comune: Pronti alberghi per ospitare i positivi di

Nicola Bianchi Nei momenti di guerra si sta tutti insieme e si tiene la barra dritta nella stessa direzione. Oggi più che

mai, dobbiamo stringerci virtualmente la mano, evitando polemiche politiche e rancori. Perché è il momento dell'unità.

Il commissario per l'emergenza regionale Sergio Venturi inizia il suo consueto punto giornaliero sulla situazione

coronavirus, ricordando commosso chi non c'è più. Se poco più di un mese fa ci avessero detto che oggi avremmo

avuto 1267 morti in regione, non ci avrebbe creduto nessuno. Invece, purtroppo, è così. La cruda verità. Quella che

oggi racconta di altre vittime (93), ma anche di tanti piccoli dati positivi: dai guariti, alla curva dei positivi che continua

a flettere. Dei 5.403 esiti dei tamponi avuti ie ri, solo 2.130 sono positivi. E ciò, sottolinea Venturi, significa che una

grandissima parte comincia a essere negativa, cosa che verificavamo solo all'inizio quando i numeri erano piccoli.

Bologna. Nel nostro territorio i casi in più rispetto al giorno precedenti sono 151: a Bologna 72, mentre in provincia

spiccano Castenaso (+10), San Giovanni in Persiceto (+9), Casalecchio (+8), Molinella (+6) e Budrio (+5). Mentre nel

circondario imolese il totale sale a 228 (+19, tra cui 4 in più a Castel San Pietro e 1 a Medicina). Ciò che continua a

preoccupare, invece, è il numero di decessi: 12 in più. Tra questi, tré della città (due donne di 90 e 94 anni e un uomo

di 87), gli altri di Castello d'Argile (donna di 88 anni). Monte San Pietro (uomo di 77), San Lazzaro (uomo di 79),

Casalecchio (donna di 71), Castelmaggiore (uomo, 90 anni). San Giovanni in Persiceto (uomo di 75 anni),

Valsamoggia (uomo, 70) e Minerbio (donna, 80). Nuova vittima anche a Medicina, si tratta di una donna di 88 anni

(Elsa Argente- si). Dopo il capoluogo, sono Anzola (7), Castenaso (6), Molinella e Casalecchio (entrambi a 4) i paesi a

piangere il maggior numero di concittadini. Alberghi. Sul territorio comunale - spiega l'assessore Giuliani Barigazzi -

ad oggi risultano 711 persone in isolamento fiduciario domiciliare, 492 affette da Covid in isolamento domiciliare delle

quali 219 con sintomi. Numeri decisamente grandi, così come lo sforzo messo in campo. L'assessore, poi, ha

annunciato che sono state reperite delle strutture di accoglienza previste per l'ospitalità delle persone in isolamento.

Non le nominerei, ma sono oggi disponibili a Bologna. I posti sono circa 26 anche se ne stiamo reperendo molti altri.

Frutto di un accordo tra Ausi, Esercito e Protezione civile per fornirci queste strutture. Siamo in una fase di

espansione, abbiamo luoghi anche in altri Comuni della provincia. RIPRODUZIONE RISERVATA LA CURVA CALA

Diminuisce il numero di contagiati, mentre cresce quello dei guariti A Bologna 1.203 isolati a casa Dopo il capoluogo,

sono Anzola, Casalecchio e Molinella i paesicolpiti da vittime e contagi -tit_org-
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Da Bentivoglio a Porretta Terme, un punto di riferimento in ogni angolo della provincia
Tutti i negozi in cui si potranno acquistare i quotidiani nel giorno di festa: ci sono anche alberghi e trattorie, alimentari,

cartolerie, tabaccherie

 
[Redazione]

 

Da Bentivoglio a Porretta Terme, un punto di riferimento in ogni angolo della provine Tutti i negozi in cui si potranno

acquistare i quotidiani nel giorno di festa: ci sono anche alberghi e trattorie, alimentari, cartolerie, tabaccherie Le

edicole aperte domani in provincia. Altedo.Edicola Altedo (via Nazionale 5/n). Anzola. Video one (Goldoni 51/).

Argelato. Corazza (Centese 101). Baragazza. Baldi (Poggio 2). Baricella. Boselli (Roma 70). Bazzano. Graziosi (De

Amicis 2). Bentivoglio. Cremonini (Marconi 42/e); Stabe (Gandhi 2, San Marino). Budrio. Del Borgo (Andrea Costa 3);

Martini (piazza 8 marzo, 12). Ñà' di Bazzone. Ca di Bazzone (ldice143/a). Calcara. Edicola Juri (Garibaldi 39).

Calderino. Prima Pagina (p.zza Case Bonazzi). Casalecchio di Reno. La piazzetta (galleria Ranzani 7), Porrettana

(Porrettana 84), Edikerol (Porrettana - dei Santi) Chiarini (Bazzanese 17), San Biagio (Caduti di Cefalonia 10/3).

Castel d'Aiano Pirli (Lollini 15). Castel de' Britti. Faccialive (Idice 82/a). Castel del Rio. Ra vali a (p.zza repubblica 9).

Castel dell'alpe. Santi Bruno (Provinciale 49). Castel Guelfo. Ricci (p.le Dante Alighieri 16/b); Sali e tabacchi (Gramsci

14/a). Castel Maggiore. F.lli Roda (Gramsci 196/c), Cedei (Lirone 44), Cronaca Rosa (Costituzione fronte 6). Castel

San Pietro. Borgo (Cavour 5), Cassero (p.zza Martiri Partigiani 1), 2s (p.zza giovanni XX I II 27). Castel d'Argile. Bar

Tony Wang (circonvallazione est 23). Castello di Serravalle. Vacca ri (Sant'Apollinare1273). Castenaso. L'edicola

della Piazza (p.za Bassi 2/b), Gnudi (Nasica 103/3), Stellina (p.zza Marie Curie 1). Castiglione de' Pepoli. Bardazzi

(Sant'antonio 1). Cereglio. Ricci (Provinciale 45). Ceretolo. El led i (Bazzanese 77). Crespellano. Il piccolo tempio

(Ferro 7), La sai l'ultima (largo don Dossetti 13); Orsi (Provinciale 225, pragatto). Crevalcore. Tandem (Matteotti 14),

L'edicola di Lodi (Amendola 330/f). Gaggio Montano. Comani (piazzetta Zaccanti). Galliera. La Piazza (piazza Eroi

della libertà, S.Venanzio). Granarolo. edicole Granarolo (S. Donato 209/2), La Velina (S. Donato 74/f). Grizzana

Morandi. Trattoria Pina (Pietrafitta 50), Venturi (Ponte Locatello 9). Lippo. Govoni (Castaldini 2). Lizzano in Belvedere.

Degli Esposti (p.zza Marconi). Loiano. Un mondo di Notizie (Roma 7), Benni (Val di Zena 3, Quinzano). Longara.

Edicola Longara (Longarola 54/a). Lovoleto. Najemi (Porrettana 39). Marzabotto. Pasticceria Foglia d'oro (Porrettana

nord 5), Caffetteria 27 (Pioppe 27, Pioppe di Salvaro). Medicina. Non solo giornali (Fava 421/11), II graffio (Argentesi

24/b), Gemelli (Dalla Valle 25, Villa Fontana). Minerbio. Bignami (Roma 15). Molinella. Edicola di Sgargi (Mazzini

122), Corzani (Rotta giardino 3/a, San Martino). Monghidoro. Bar Pineta (Garibaldi 31). Monte San Pietro. Rusticelli

(Lavino 85/c). Monterenzio. Cuomo (Idice 199). Monteveglio. L'edicola di Benell (piazza della Libertà 24). Monzuno.

Suppini (p.zza 24 maggio 12/a). Osteria Grande. Arcobaleno (Emilia 626). Ozzano. Ozzano (Galvani 49), Manzali

(Emilia 416), Ponte Rizzoli (Stradelli guelfi 42). Pian del Voglio. La Bottega dell'orefice (Lagarete 9). Pian di Macina.

Montaguti (p.zza Garibaldi 2). Pianoro. Tabaccheria la Luna (Nazionale 34), Dondini (Risorgimento 2, Pianoro nuovo).

Parco (della Resistenza 203, Pianoro nuovo). Pieve di Cento. Il papiro (piazza Andrea Costa 12), Porta Asia

(circonvallazione Levante 3). Poggio. Poggio (Bologna 135). Ponte della Venturina. Cassarini (Nazionale 49). Ponte

Ronca. Bambolina e Barracuda (Risorgimento 416/a). Pontecchio. Al Giurnaler (Porrettana 157). Porretta. Salsa no

(largo Grassi 1). Rastignano. Bernasconi (Andrea Costa 36). Rioveggio. Edicola cartoleria (via Provinciale 16/b). San

Benedetto Val di Sambro. Hotel Musolesi (p.zza della Neve 4, Madonna dei Fornelli), Stefanini (Marconi 7). San

Giorgio di Piano. E'd'ichila' (p.zza Martiri 1), L'edicola di magli (Libertà 51). San Giovanni in Persiceto. Bignardi (Corso

Italia 68), Alla stazione (Astengo 15/a), F

lami (Liberazione 5), Scopece (ciré.Italia 48/a), cartoleria Serravia (Borgata casale 5, Le Budrie). San Lazzaro. Persici

(Donini 63), edicola Pulce (Galletta 34), Bracci (Emilia Levante 100), -lussi (-lussi 77/b), Govoni (Edera 45), Cusi

(Kennedy 19). San Pietro in Casale. La Piazza (Matteotti 87), Da Patty (Matteotti 267/a), Benfenati (Galliera sud 17).
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Vergato. L'edicola dei Giardini Sala Bolognese. Edicolandia (p.zza della Pace), Alimentari Pa(Gramsci), Gavazza

(Gramsci renti (Fini 22, Tole'), lacopini (Na105). zionale 99, Rióla). San Matteo della Decima. Van- Vidiciatico. Tagliani

Mauro nini (Cento 163), La nuova edico- (Marconi). la (Cento 171). Zola Predosa. My chef (La PiopSant'Agata

Bolognese. Papave pa). Edicola di Alekos (Risorgiri e papere (corso Pietrabuoni mento 173), Mapa (Risorgimen20).

to 232), Vecchiettini (RisorgiSasso Marconi. Centro (Porret- mento 21, Riale). tana 260/2). Vado. Edicola Agata

(Stazione 8) Valsamoggia. Guccini (Provinciale 344/345). -tit_org-
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Non verremo spazzati via da un asteroide
Il cacciatore di meteoriti Romano Serra spiega il temuto passaggio celeste del prossimo 29 aprile

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

II cacciatore di meteoriti Romano Serra spiega I temuto passaggio celeste del prossimo 29 aprile PERSICETO

L'asteroide di fine aprile grande come una montagna? Passerà molto lontano dalla Terra. A parlare è Romano Serra,

fisico dell'università di Bologna, collezionista e studioso da anni del cosmo e di meteoriti e cofondatore

dell'Osservatorio comunale di San Giovanni in Persiceto, dove si trova anche un museo dedicato ai meteoriti. Serra è

stato uno tra i primi esperti ad esaminare alcuni frammenti del meteorite caduto a Cavezze, nel Modenese, nel

gennaio scorso. E in quella occasione ha confermato la veridicità dei reperti di quel bolide celeste che hanno l'età del

nostro sistema solare. Negli ultimi giorni, molti media ma soprattutto i social network hanno rilanciato la notizia del

passaggio di questo pezzo di roccia spaziale grande come l'Everest. Come al solito - spiega Serra, che butta acqua

sul fuoco - sui social rimbalzano in generale notizie allarmistiche e spesso non veritiere che non hanno risparmiato

l'evento cosmico del 29 aprile. Tuttavia il grande asteroide che si chiama 1998 OR2 passerà a circa sei milioni di chi

lometri distanza dall'orbita della Terra. Ed è considerata una distanza di grande sicurezza. L'asteroide, che ha una

grandezza stimata tra 1,7 e 4 chilometri, è stato avvistato per la prima volta nel 1998 e viaggia a una velocità di 8,7

chilometri al secondo. Nonostante le sue grandi dimensioni, non rientra tra quelli potenzialmente devastanti. Secondo

gli astronomi - continua il fisico - nei prossimi 100 anni la possibilità che un asteroide possa colpire il nostro pianeta è

una su 50mila. Quindi, su questo fronte, possiamo ritenerci sicuri. E sul tema Serra invita nuovamente gli appassionati

del genere a ricercare nel terreno, nelle grondaie, nei selciati, i micro frammenti polverosi di meteorite che si possono

rinvenire dappertutto. Ovvero lecrosferule extraterrestri. L'impatto dei meteoriti con la nostra alta atmosfera -

sottolinea Serra - per varie ragioni lascia cadere materiale sottoforma di microsferule (sferiche oppure a forma ellittica,

a 'goccia'), o micrometeoriti. Fenomeno che può essersi verificato con qualsiasi meteorite caduto e come avviene con

le stelle cadenti di agosto. In sostanza, il materiale extraterrestre lentamente scende dal cielo sul terreno nei giorni

successivi all'esplosione del meteorite, sotto forma appunto di micrometeoriti delle di mensione attorno al decimo di

millimetro o anche meno. E questo materiale può essere ben presente nell'ambiente: sui tetti, nelle grondaie, nelle

strade sterrate di campagna. Raccogliendo la polvere e analizzandola con un microscopio - aggiunge Serra -, già a 10

ingrandimenti si possono notare queste microsferule. Chi volesse provare la ricerca, cioè raccogliendo sedimenti ed

osservandoli al microscopio, si accorgerà della presenza di qualche miscosferula, che deve essere composta da ferro

e nichel, per essere proprio di natura extraterrestre, e deve essere sensibile alla calamità. Pier Luigi Trombetta

RIPRODUZIONE RISERVATA BALLE SPAZIALI L'oggetto transiterà a circa 6 milioni di chilometri dalla nostra Terra

POLVERE DI STELLE Tutti possono trovare frammenti: si presentano come microsferule Il fisico Romano Serra,

cofondatore dell'Osservatorio comunale di San Giovanni in Persiceto -tit_org-
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Dalla fisica allo spazio Lo studioso che insegue i corpi extraterrestri caduti sul pianeta
 
[Redazione]

 

II curriculum  Romano Serra è nato a Persiceto nel 1954, laureato in Astronomia e Fisica lavora come tecnico di

Laboratorio al Dipartimento di Fisica dell'Università di Bologna. Da anni si occupa dell'impatto di corpi extraterrestri. -

tit_org-
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Tour alla scoperta del territorio con `Openmuseum`
App realizzata dal Museo archeologico ambientale per una visita virtuale alle Terre d'Acqua

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO 'Openmuseum', ovvero le bellezze e non solo di Persiceto, Anzola e Sant'Agata a portata di dito. Da

qualche giorno è possibile installare sul proprio cellulare, tablet o pc l'applicazione Openmuseum', scaricabile,

dall'App Store e dal Play Store. L'app è collegata a al portale web - www.open-museum.it che ha l'obiettivo di

promuovere in modo integrato i vari luoghi di interesse nei territori di questi comuni di Terre d'Acqua. Il sito

Openmuseum' - spiega l'archeologa Silvia Marvelli, del Tour alla scoperta del territorio con Openmuseum' App

realizzata dal Museo archeologico ambientale per una visita virtuale alle Terre d'Acqua Museo archeologico

ambientale, ente che ha ideato l'app - ha lo scopo di raccontare i territori, in italiano e in inglese, come un museo

diffuso a cielo aperto e propone percorsi tematici. Si possono ottenere infatti informazioni sui prodotti enogastronomici

di eccellenza, ricette locali, approfondimenti legati alle tradizioni. Si può ottenere una panoramica su questi comuni,

con una breve presentazione delle peculiarità territoriali, che comprende i principali collegamenti con le città; i

personaggi illustri; i musei; gli eventi; una serie di itinerari di carattere storico, archeologico, naturalistico ed

enogastronomico. Arricchiscono il sito e l'app le tradizioni dei territori e l'ospitalità. Openmuseum' è stato realizzato dal

Museo archeologico ambientale (gestito da Agenter), con i contributi di Regione, dei Comuni di Persiceto, Anzola e

Sant'Agata, di Ascom, Coldiretti, Cia, Ucg - Cisl, del Consorzio dei partecipanti di San Giovanni in Persiceto e della

Partecipanza agraria di Sant'Agata. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Tour alla scoperta

del territorio con Openmuseum
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