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Otto morti I contagi risalgono a 70 = Otto morti I contagi risalgono a 70
 
[Federica Orlandi]

 

Venturi: Fatti molti più test Otto morti I contagi risalgono a 70 Orlandi a pagina 6 Contagi di nuovo su E otto mori Sono

70 i casi in più, ma il commissario Venturi rassicura: Dipende anche dal record di test refería- di Federica Orlandi I

contagi da Coronavirus tornano a salire: 70 in più quelli annunciati ieri, non tantissimi, ma comunque il doppio rispetto

ai 34 del giorno prima. Niente paura, però, raccomanda i commissario regionale per l'emergenza Sergio Venturi:

Dipende dal fatto che abbiamo completato i tamponi nelle case di riposo spiega -. Abbiamo scoperto diversi casi, ma

tutti asintomatici e già messi in piena sicurezza. I trasporti di anziani all'ospedale si sono ridotti moltissimo, in questi

giorni. Inoltre, a livello regionale si è registrato record di sempre di tamponi refertati: 7.610, una quantità per

raggiungere la quale un mese fa ci sarebbero volute settimane, riflette commissario. Ora infatti la caccia al virus è

quasi porta a porta, soprattutto all'interno delle Ausi, delle case di riposo e nei nuclei familiari a rischio per contatti con

soggetti positivi. Il dato che non rallegra affatto, però, resta quello dei decessi. In calo rispetto a quelli annunciati l'altro

giorno (era no 12), ma pur sempre troppi: sono stati otto infatti quelli riferiti nel quotidiano bollettino regionale. Si

abbassa anche l'età media: la persona più anziana venuta a mancare è un uomo di novant'anni, mentre le due più

giovani, una donna bolognese e un uomo di Monte San Pietro, avevano 62 anni. L'anziano di 90 anni era residente a

Villa Rodríguez, la casa di riposo di San Lazzaro che ha ospitato un violento focolaio, nelle settimane scorse 04 i

decessi di ospiti della struttura attribuiti al Covid-19): da diversi giorni era ricoverato in ospedale, in coma. Era ['ultimo

ospite della residenza per anziani a essere in gravi condizioni per a vere contratto Covid-19; altri non sono in

condizioni critiche e, inoltre, otto di quelli ricoverati sono pronti a rientrare a giorni. Quattro di loro infatti sono del tutto

guariti e hanno già avuto due tamponi negativi, altrettanti invece non hanno più sintomi, ma restano in attesa dell'esito

del secondo tampone. Le altre vittime dello spietato virus sono quattro bolognesi, di cui un solo uomo; oltre alla già

citata sessantaduenne, le altre hanno età comprese tra 78 e gli 88 anni. Infine, non ce ['hanno fatta a sconfiggere il

Covid-19 un uomo di 74 anni residente ad Anzola e una signora di 85 di San Giovanni in Persiceto. Le case di riposo

poi sono da settimane, di fatto, la prima linea della lotta al Coronavirus. Così, propriorazie a tamponi e test sierologici

effettuati in tempi rapidissimi, si sono scoperti 33 casi di positività (su 65 ospiti) alla Rsa Anni Azzurri Villa dei Ciliegi di

Monteveglio, che fino a una settimana fa era orgogliosamente rimasta Covid-free. Dopo l'interrogazione consiliare in

merito dei Cinque stelle e del gruppo Civicamente Samoggia, a Valsamoggia, ieri la struttura ha risposto che tutti i test

sierologici fatti ai 41 operatori sono risultati negativi e che dei 33 ospiti positivi tré sono stati ricoverati, una parte è

asintomatica e un'altra ha sintomi lievi ed è in isolamento. Per quanto riguarda il numero complessivo dei positivi

(compresi morti e guariti), Bologna raggiunge quota 3.901 casi (+70). Il conteggio totale delle vittime nel Bolognese

arriva a 462 decessi (otto in più rispetto appunto). Le persone guarite, infine sono complessivamente 1.153 (+56),

oltre alle 631 (+33) guarite clínicamente, ovvero senza più sintomi rìconducibilì al virus, ma ancora in attesa del

secondo tampone che ne ufficializzi la negatività all'infezione. Le persone attualmente positive dunque sono in tutto

1.655. RIPRODUZIONE RISERVATA VILLA RODRÍGUEZ Un altro ospite tra le vittime; altri otto sono guariti e

saranno dimessi dall'ospedale sss-SSã; Un sanitario nel reparto Covid del Sant'Orsola, al padiglione 23 -tit_org- Otto

morti I contagi risalgono a 70
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Cantiere scuola Partono 35 milioni di investimenti per le superiori = Cantiere scuola

Partono 35 milioni di investimenti per le superiori
 
[Federica Gieri Samoggia]

 

Cantiere scuola Partono 35 milioni di investimenti per le superiori Scuola, ripartono subito i cantier Un investimento da

35 milioni La Città metropolitana rimette in moto il piano per le superiori: ampliamenti e certificazioni di Federica Gieri

Samoggia Servizi a paginal E' un bazooka economico da quasi 35 milioni quello che la Città metropolitana riversa

sull'edilizia scolastica per arrivare a tagliare il traguardo del 100% dei certificati di prevenzione incendi (Cpi) entro fine

2020. Cpi e non solo perché c'è anche ['antisísmica, oltre ad ampliamenti di edifici. Questo è un investimento che si

concretizza subito in cantieri, non in progetti, ed è strategico per far ripartire la nostra economia, osserva Daniele

Ruscigno che per via Zamboni ha la delega alla Scuola. Dopo che il Coronavirus li ha bloccati per mesi, ora, con la

fase 2, ingegneri e geometri della Città metropolitana corrono i cento metri. Per non parlare degli amministrativi

dell'Ufficio gare, ventre a terra per dare semaforo verde a tutti e 43 i cantieri in agenda (Imola inclusa). In alcuni casi,

un istituto sarà interessato da più interventi di varia natura. Una corsa che da ossigeno alle imprese e che già lunedì

prossimo vedrà entrare in azione muratori ed elettricisti in 14 cantieri per una mole di interventi da 4.053.000 euro.

Ben più corposa la seconda franche al via a giugno: 25.357.586 euro per venti cantieri. Infine, la terza, in ottobre da

4.032.000 euro per 9 cantieri. Caschetti antincendio in azione da lunedì agli lis Archimede di San Giovanni,

Montessori da Vinci di Porretta, Pier Crescenzi Pacinotti Sirani, Belluzzi Fioravanti, Manfredi Tanari e Majorana di San

Lazzaro e nei licei Copernico, Righi, Minghetti (succursale di vicolo Stradellaccio), Fermi, Galvani, Arcangeli e

alberghiero Veronelli in Valsa moggia. Per giugno si preparano: Ite Saivernini con ['ampliamento dell'edificio e della

palestra, il polo dinamico tra via Garavaglia e via Zacconi, liceo Laura Bassi (antisismica), lis Scappi succursale a

Casalecchio, lis Montessori Da Vinci (antisismica), licei Galvani (messa in sicurezza di locali e antincendio biblioteca

Zambeccari), liceo Arcangeli (antisismica), liceo Fermi (rifacimento bagni). Ite Luxemburg (anticendio), istituto Mattei

(antincendio), liceo Sapin (ampliamento locali), liceo Righi (restauro scalone), lis Belluzzi Fioravanti (efficientamento

energetico e manutenzione tetto), lis Manfredi Tanari (rifacimento tetto) e liceo Copernico (rifacimento bagni). Infine

con l'autunno, si mette mano a liceo Arcangeli (sede via Cartoleria); lis agrario Serpieri, lis Caduti della Direttìssima;

istituto Malpighi (sede via Marco Polo); istituto Malpighi (San Giovanni in Persiceto), liceo Da Vinci e liceo Galvani

(Cpi). Completano, invece i lavori per l'ottenimento Cpi, i licei Copernico, Fermi, Righi e gli lis Manfredi Tanari e

Belluzzi Fioravanti. -tit_org- Cantiere scuola Partono 35 milioni di investimenti per le superiori
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È il giorno del super asteroide
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

SAN GIOVANNI II corpo celeste sarà visibile solo con i telescopi. Viaggerà a 6 milioni di chilometri dalla Terra  Tra gli

studiosi che ne hanno studiato la traiettoria c'è anche il persicetano Romano Serra avrà alcuni influenza sulla Terra e

Luna compresa. Raggiungerà la luminosità di poco più della decima magnitudine quindi ampiamente invisibile

dall'occhio umano senza strumenti. A parere del fisico l'asteroide invece potrebbe osservato oggi con piccoli telescopi

o binocoli mentre attraversa le costellazioni del Leone e della Hydra dopo il tramonto. Ma bisognerà essere bravi ed

esperti nell'osservazione. Perché il bolide extraterrestre transiterà ad una velocità orbitale di circa 9 chilometri al

secondo. Col radiotelescopio di Arecibo a Puerto Rico, si sta controllando il suo percorso di avvicinamento, che

raggiungerà la minima distanza dal nostro pia- '52768 - 1998 OR2': è il nome del grande asteroide che oggi passa

'vicino' alla Terra. La sua grandezza è stata paragonata a quella di una grande montagna e potrebbe causa rè danni a

livello globale se colpisse il nostro pianeta. Il suo passaggio più prossimo alla Terra è per le 11,56 ora italiana e

potrebbe essere osservato, con strumenti, dopo il tramonto, E il fenomeno celeste, che si riproporrà tra oltre

cinquanta anni, lo sta studiando il fisico Romano Serra, cofondatore dell'osservatorio astronomico di San Giovanni in

Persiceto, In queste ore - spiega Serra - un asteroide di circa 5 chilometri di dimensioni sta transitando ad oltre á

milioni di chilometri dalla Terra. 1998 OR2, così è stato chiamato il corpo celeste, ovviamente non neta, ovvero circa 6

milioni di chilometri (sedici volte la distanza media tra la Terra e la Luna) intorno a mezzogiorno. Pier Luigi Trombetta -

tit_org-
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