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Il commissario Fib Andreoli Speriamo di riuscire a concludere la stagione
 
[Giuseppe Orlandini]

 

Giuseppe Orlandini REGGIO EMILIA Speriamo che finisca presto. Nel triste coro dello sport regionale e nazionale, ha

fatto sentire la propria voce anche la Fib emiliano-romagnola rappresentata dal commissario Maurizio Andreoli.

Presidente Andreoli che prezzo sta pagando il movimento boccistìco regionale al Covid-19? Ad oggi lamentiamo

decessi in famigliari di tesserati e in qualche tesserato nelle provincie di Piacenza, di Parma e di Bologna mentre a

Reggio E e Modena le cose stanno andando meglio e speriamo che continui così. Colgo l'occasione per fare le

condoglianze a nome personale e del comitato Fib emiliano romagnolo a tutti coloro che hanno avuto lutti a causa

dell'epidemia e una pronta guarigione a chi si trova in corsia d'ospedale o in quarantena al proprio domicilio.

Dall'ultima settimana di febbraio si è spenta la luce nei bocciodromi regionali e nazionali, a quando la ripresa? Come

per le altre discipline sportive -ha spiegato Andreoli- attendiamo le decisioni del Governo e delle autorità sanitarie. La

speranza è di poter scendere in corsia nei prossimi mesi di Maggio e Giugno. Questo vorrebbe dire finire

regolarmente la stagione? Significherebbe quantomento disputare anche le finali dei playoff scudetto serie A a

squadre 2020 che erano in programma a S.Giovanni in Persiceto nei giorni 17-18-19 aprile. Maurizio Andreoli al

centro della foto tra Ferraioli e Malagoli -tit_org-
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Tamponi in auto al Bellaria e in provincia
 
[Donatella Barbetta]

 

Paolo Pandolfi (Sanità pubblica Ausi): Avanti con questi controlli. Pensiamo di estenderli a Budrio, San Giovanni e

Vergato di Donatella Barbetta Tamponi, controlli sui positivi finché non diventano negativi, sperimentazione della

terapia nelle case in accordo con gli infettivologi del Sant'Orsola, test sierologici in partenza. La giornata di Paolo

Pandolfi, direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell'Ausi, azienda che assiste una popolazione di 800mila

persone, al tempo del Coronavirus trascorre a ritmi serrati tra telefonate, videoconferenze e dati da visionare. Dottor

Pandolfi, quali sono i numeri del positivi al virus? I casi confermati dall'inizio della pandemia sono 1.819 nel territorio

dell'Ausi e 137 i deceduti. Inoltre, 1.122 sono i soggetti con la malattia in corso, tra i ricoverati e quelli in isolamento

nelle loro case. I guariti clinica mente sono 495, ma devono sottoporsi ancora al secondo tampone per essere

dichiarati non più contagiosi, mentre 62 sono guariti, ossia hanno avuto esito negativo i due tamponi eseguiti a

distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Come procede la caccia al vi rus nelle case, con la collaborazione dei medici di

famiglia e degli infettivologi del Sant'Orsola? Da domani i medici avranno a disposizione una scheda di valutazione

clinica on line con cui faranno le notifiche dei casi sospetti, cosi noi potremo avviare l'indagine epidemiológica su

eventuali contatti e gli infettivologi l'approfondimento diagnostico e terapeutico. Oggi (ieri, ndr) sono stati segnalati 205

soggetti con febbre e con problemi respiratori o solo con febbre. Il commissario per l'emergenza, Sergio Venturi, si

augura che la modalità del tampone in auto, finora eseguita per i cittadini solo davanti alla sede di San Lazzaro, possa

essere estesa in vari punti. A che punto siete? Ci stiamo lavorando. Abbiamo appena ricevuto due gazebo dalla

Protezione civile: saranno allestiti nelle aree ospedaliere dove c'è a disposizione un parcheggio, in modo che le auto

possano avere uno spazio sufficiente per la sosta e poi girare e andare via. Quali sono i luoghi scelti? In città

pensiamo di collocare un gazebo al Bellaria, che è anche ospedale Covid. Poi potremmo anche allargare il progetto

agli ospedali di Budrio, San Gio vanni in Persiceto e Vergato. Quanti tamponi state facendo? In media, circa 450 a

settimana, comprese le due sedute a San Lazzaro, ognuna da 70 test, poi altri 300, di cui due terzi nelle comunità del

socio-assistenziale e un terzo a domicilio. Alcuni, anche medici, si sono lamentati per i ritardi con cui sono stati

sottoposti ai tamponi. Che cosa non ha funzionato? All'inizio dell'emergenza, pur avendo in parte pianificato alcune

misure, abbiamo avuto difficoltà a reperire il materiale, è accaduto anche per i dispositivi di protezione individuale. Ora

abbiamo superato quella fase. Quando inizierete i test sierologici sul personale? Dalla prossima settimana, iniziando

dalle comunità del territorio: per primi gli operatori-socio sanitari, dopo potremo pensare ad altri gruppi di popolazione

a rischio, come detenuti, guardie carcerarie e vigili del fuoco. RIPRODUZIONE RISERVATA IN PRIMA LINEA Dalla

prossima settimana partiremo con i test sierologici ai sanitari. Potremmo farli anche a vigili del fuoco e carcerati Paolo

Pandolfi è il direttore del Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda Usi -tit_org-
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Movimento all`aria aperta, a ciascuno la sua palestra
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Al centro sportivo di via Castelfranco Movimento all'aria aperta, a ciascuno la sua palestra Allestite due aree con

attrezzature di diversa difficoltà, anche per disabili Sport, lavori in corso. Recentemente sono stati realizzati diversi

interventi di riqualificazione e manutenzione degli impianti sportivi di San Giovanni in Persiceto. In particolare, nel

centro sportivo di via Castelfranco, è stato creato un nuovo percorso ciclopedonale con due 'palestre' all'aperto. Il

percorso parte dalla palestra Trapani, fiancheggia i vari impianti lungo il perimetro esterno dell'area fino alla palestra

delle piscine. E poi si congiunge con il tracciato già esistente. All'inizio e alla fine di questo nuovo tratto, lungo circa un

chilometro, si trovano due nuove zone attrezzate per compiere esercizi fisici all'aperto. Una di fianco alla palestra

Tirapani, dove sono state posizionate attrezzature per persone con media capacità motoria e una per disabili

paraplegici; l'altra si trova vicino alla palestra delle piscine dove sono stati installati attrezzi per sportivi con abilità

motorie medio - alte. Dalle operazioni di finltura di queste due palestre all'aperto si è ottenuta una grossa quantità di

materiale di scavo che è stata riutilizzata per realizzare un piccolo percorso di ciclocross. Sempre nel centro sportivo è

stata completata la messa a norma della recinzione del campo da calcio principale e sono quasi ultimati anche i lavori

di manutenzione alla tribuna del campo da baseball. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA INSELLA

Con la terra di scavo è stato realizzato un piccolo percorso dedicato al ciclocross II sindaco Lorenzo Pellegatti davanti

al cantiere di un'area sportiva all'aperto in via Castelfranco -tit_org- Movimento all'aria aperta, a ciascuno la sua

palestra
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