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Ospedale di Cento in allarme Ci lasciano senza tutele
 
[Redazione]

 

IL PERSONALE PREOCCUPATO  IL PERSONALE PREOCCUPATO L'ospedale di Cento corre il rischio di

trasformarsi in un focolaio. Tré reparti a rischio contagio, per pazienti e operatori. Non vengono fatti ne disinfezione,

ne tamponi. Noi siamo in prima linea, è il nostro lavoro. Lo facciamo con il cuore e con professionalità, ma in queste

condizioni siamo davvero molto, molto preoccupati. Abbiamo paura. E l'allarme, e al contempo l'appello, che arriva

dagli operatori sanitari che ogni giorno lavorano nei reparti dell'ospedale Santìssima Annunziata. l'APPEIlO In reparti,

la cardiologia, la lungodegenza e la chirurgia, il Coronavirus si sta diffondendo, tra i ricoverati come tra gli operatori. Si

anche noi sanitari, siamo ad altissimo rischio di contagio. Si fanno i tamponi al Sant'Anna, e all'ospedale di Cento,

quando? L'ospedale di Cento è stato definito dall'Azienda Usi di Ferrara come ospedale No Co- vid, in realtà si sta

trasformando nell'epicentro del focolaio. Una situazione molto grave, risultato del fatto che non sono state prese le

misure necessarie, ne prima, ne dopo. E Ð dopo, ci spaventa. Nel reparto di chirurgia da una settimana ci sono già

diversi operatori a casa positivi al tampone, nel reparto di lungodegenza circa 15 pazienti con febbre e tosse, positivi

poi alla Tc, e gli operatori iniziano ad avere sintomi che anticipano la positività, la cardiologia nove persone sono a

casa già con un esito positivo. Il contagio sta dilagando, ma nei reparti non viene fatta alcuna sanificazione.

CHIARIMENTI E lo sfogo va avanti: Non capiamo perché l'Azienda Usi non prenda provvedimenti e non faccia

interventi importanti, a cominciare dal fatto che occorre chiudere i reparti e sanificarli". Se la situazione meno

allarmante, riferiscono i sanitari, nei reparti di radiologia e Pronto soccorso, dove gli operatori sono pron ti ad

affrontare casi sospetti di Covid-19 con tutti i presidi di protezione personale necessari per evitare il contagio:

mascherine, guanti, tute a protezione, ecc, negli altri tré repartì il rischio che vi sia un vero e proprio focolaio, è

altissimo, e anche concreto: ci stiamo infettando, dopool- tre un mese di pandemia. E essendo ospedale no Covid,

era stato dato un ordine ben preciso dalla direzione sanitaria di non indossare le mascherine, ne agli operatori, ne ai

pazienti perché non erano reparti Covid, ma sono bastati due pazienti ricoverati in attesa di tampone, o con tampone

inizialmente negativo, poi diventato positivo, e il contagio è dilagato. Poi in merito al trasferimento al Delta:

Impensabile che i pazienti dell'ospedale di Cento, punto di riferimento anche per pazienti di Pieve di Cento, Castello

d'Argile o Finale Emilia, che risultano positivi al coronavirus, debbano essere costretti ad attra versare la provincia di

Ferrara per essere ricoverati al Delta, quando ci sono ospedali Covid ben più vicini, come gli ospedali di San Giovanni

in Persiceto o di Modena. I II Èòîãî: qui potrebbe nascere un focolaio sen/a controllo -tit_org-
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La terra promessa dei cavalieri d`Italia
I rari uccelli trampolieri sono tornati a nidificare nell'oasi protetta di Tivoli, grazie alla sapiente cura degli specchi

d'acqua

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO La terra promessa dei cavalieri d'Italia I rari uccelli trampolieri sono tornati a nidificare nell'oasi protetta

di Tivoli, grazie alla sapiente cura degli specchi d'acc Sono arrivati a nidificare nelle vasche di Tivoli di Persiceto i

primi cavalieri d'Italia. Sono gli uccelli migratori trampolieri, di origine euroasiatica, che arrivano dall'Africa in Italia.

Nelle oasi protette come quella di Tivoli spiega Andréa Morisi tecnico ambientale di Sustenia, la società che gestisce

l'area verde in questione per conto del Comune -, interveniamo tutti gli anni per mantenere le spiagge fangose che

richiamano i trampolieri, i cosiddetti uccelli limicoli. Tra questi, il più celebre è il cavaliere d'Italia con le lunghe zampe

rosso corallo. In pratica si eseguono parziali prosciugamenti per asciugare il fango e farlo ossidare all'aria. Questa

operazione crea piccoli dossi che servono adesso per i nidi di molte specie. E attualmente gli uccelli iniziano ad

arrivare numerosi. L'altro giorno i primi cavalieri d'Italia, appunto. L'azione umana in questo caso è servita anche per

favorire la crescita del canneto, che a sua volta costituisce un habitat molto ricco di vita. Quella di Tivoli, è una delle

zone umide più importanti dell'Emilia centrale, grazie alla presenza della confinante zona umida di Manzolino

(Modena). Qui la fauna selvatica, stanziale e migratoria, trova il suo habitat naturale. L'area è stata riconosciuta come

Sic (Sito di importanza comunitaria) e come Zps (Zona di protezione speciale) per gli uccelli. Nei bacini, dopo I loro

precedente utilizzo come allevamenti ittici, si è riformata una ricca vegetazione palustre con canneti che creano un

sicuro luogo di rifugio e nidificazione per molte specie animali. L'oasi ospita le rane, la testuggine palustre, la natrice

tassellata e soprattutto uccelli palustri come appunto cavalieri d'Italia, aironi, falchi di palude, svassi, folaghe,

porciglioni, martin pescatori, cormorani, oche selvatiche e tante specie di anatre. Nel contesto - continua Morisi - mi

preme citare il caso della testuggine palustre europea che, con un finanziamento stiamo cercando di salvare

localmente, allevandola in condizioni semi - naturali alla 'Bora' di San Giovanni in Persiceto. La testuggine autoctona

soccombe per la mancanza di habitat e per la presenza della testuggine esotica; perché tante persone, dopo aver

comprato le baby tartarughine acquatiche dalle gote rosse, oggi vietate, le hanno abbandonate adulte anche nelle

aree protette. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA OPERAZIONE TESTUGGINE Quella palustre è

minacciata dalle tartarughe aliene e viene allevata Andrea Morisi, tecnico ambientale di Sustenia, che gestice l'oasi

per conto del Comune -tit_org- La terra promessa dei cavalieriItalia
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