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A Bazzano solo i pazienti senza virus
 
[Redazione]

 

Riorganizzazione degli ospedali nell'area metropolitana: 830 posti per chi è contagiato. Valsamoggia, da giovedì

chiude il Pronto soccoi Adattare e rimodellare l'intera rete ospedaliera e assistenziale metropolitana per contrastare,

provando ad anticiparne le mosse, la diffusione della pandemia da Covid-19 e, insieme, mantenere costante la

capacità di rispondere a tutti i bisogni sanitari non legati alla pandemia, conservando quanto più possibile intatte, le

singole vocazioni dei diversi ospedali. Così Giuliano Barigazzi, assessore comunale alla Sanità. E' il senso

dell'operazione di riorganizzazione che ha riguardato tutti gli ospedali, che vede oggi, complessivamente 830 posti

letto dedicati ai pazienti Covid-19, articolati nei diversi gradi di intensità clínica e assistenziale, dalla terapia intensiva

ai resort hospital, questi ultimi dedicati ai pazienti in remissione di malattia. Il via libera al Piano è stato dato dalla

Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana, presieduta da Barigazzi, su proposta dell'Azienda. Finita

l'emergenza - specifica Barigazzi-tutto tornerà a Ila normalità e ogni Ospedale tornerà L'ospedale di Bazzana

mantiene i 48 posti letto e accoglierà i malati internistici da altre strutture alle proprie funzioni precedenti. Questo il

dettaglio degli 830 posti letto dedicati ai pazienti Covid-19.1128 letti di terapia intensiva sono 67 al Sant'Orsola, 26 al

Bellaria, 19 al Maggiore, 16 all'ospedale di Bentivoglio. I 65 letti di terapia subintensiva sono cosi distribuiti: 37 al

Sant'OrSola, 14 al Bellaria, 6 al Maggiore, 8 a Bentivoglio 8; i 545 letti di degenza ordinaria si trovano nelle seguenti

strutture: 254 al Sant' Orsola, 145 al Bellaria, 112 al Maggiore, 14 a Bentìvoglio, 9 a Giovanni in Persiceto, 5 a Budrio,

4 a Porretta, 2 a Vergato. Invece, i 92 letti postacuti, indicati come resort hospital sono suddivisi così: 40 al Sant'

Orsola; 52 a San Giovanni in Persiceto. Inoltre, da giovedì a Bazzane verrà temporaneamente sospesa l'attività di

Pronto Soccorso, che in queste settimane ha registrato un netto calo di accessi consentendo così di liberare risorse

professionali e tecnologiche e di ridurre l'accesso di pazienti Covid positivi. E quando terminerà la fase di emergenza,

il Pronto soccorso riprenderà la sua attività. L'ospedale di Bazzane, che mantiene 48 posti letto, sarà rimodellato

assumendo una precisa identità nella rete ospedaliera metropolitana, disponibile ad accogliere pazienti internistici non

Covid da altri ospedali. Così saranno garantite, in sicurezza, cure e assistenza per tutte le patologie, ripristinando una

situazione di normalità clinica, libera dalla minaccia del virus pandemico. Barigazzi Barigazzi è impegnato anche su

un altro fronte: Siamo al lavoro sul versante socio-assistenziale per la riconversione di alcune aziende, in modo che

possano produrre mascherine chirurgiche per le Cra e la domiciliarità, per mettere in sicurezza gli operatori e i nostri

anziani. d.b. RIPRODUZIONE RISERVATA L'IMPEGNO DI BARIGAZZI Risposta ai bisogni: finita l'emergenza tutto

tornerà alla normalità -tit_org-
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I capolavori di Raffaello sul palazzo comunale
Videoproiezioni sulla facciata del municipio per celebrare i 500 anni dalla morte del grande pittore urbinate, altri eventi

in programma

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Videoproiezioni sulla facciata del municipio per celebrare i 500 anni dalla morte del grande pittore urbinate, altri eventi

in programma II municipio trasformato in un dipinto. San Giovanni in Persiceto celebra, emergenza sanitaria

permettendo, il grande Raffaello. Quest'anno ricorrono i 500 anni dalla morte del geniale pittore e architetto Raffaello

Sanzio (la cui data di nascita a Urbino oscilla tra il 28 marzo e il 6 aprile 1483 mentre la data della morte è il 6 aprile

1520 a Roma) e l'amministrazione comunale per celebrare questo significativo anniversario ha deciso di organizzare

diverse iniziative culturali, come mostre ed eventi, dedicate al grande maestro. Iniziative che si terranno in aprile, in

maggio e durante la stagione invernale. In particolare la facciata del palazzo comunale, che svetta in piazza del

Popolo, sarà illuminata dalla suggestiva proiezione di tré celebri quadri dell'artista: la Madonna col Cardellino, la

Scuola di Atene e lo Sposalizio della Vergine. Raffaello - spiega Maura Pagnoni, assessore comunale alla Cultura,

alla Scuola e alle Politiche Giovanili - è considerato uno dei più grandi artisti del Rinasci mento e in generale di ogni

epoca. La sua opera ha segnato un tracciato imprescindibile per tutti i pittori successivi ed è stata di vitale importanza

per lo sviluppo del linguaggio artistico dei secoli a venire, dando vita peraltro alla scuola del manierismo. E l'assessore

continua: Moltissime sono le opere di Raffaello riconosciute intemazionalmente come capolavori della storia dell'arte.

Oltre alle tré che proietteremo sui muri del Comune, mi piace ricordare i ritratti di Agnolo e Maddalena Doni, di

Tommaso Inghirami, di Leone × e dei duchi di Urbino Elisabetta Gonzaga e Guidobaldo da Montefeltro. E ancora la

Madonna del Granduca, la Madonna della Seggiola, La Fornarina, La Trasfigurazione. A parere di Pagnoni, proiettare

sui muri della piazza principale di Persiceto opere d'arte del genere, vuoi essere un invito a conoscere questo mondo

e ad appassionarsi a pittori entrati nella storia. Non è la prima volta però che la facciata del municipio si presta come

suggestivo sfondo scenografico. In occasione delle feste natalizie sui muri del Comune sono state proiettate immagini

di fiabe per la gioia dei più piccoli. E recentemente è stato proiettato I tricolore per dare forza ai persicetani costretti a

casa. Questo progetto - aggiunge Pagnoni - può essere visto come un viaggio sognante, un modo straordinario per

rendere familiare e semplice l'arte. E le proiezioni animeranno in maniera tangibile gli edifici del nostro antico centro

storico che non saranno solo elementi passivi ma, anzi, si animeranno e si trasformeranno in tele. Pier Luigi

Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA ASSESSORE ALLA CULTURA Maura Pagnoni: Questo è un modo per

rendere semplice e familiare l'arte e animare il centro -tit_org-
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Viene emesso ogni settimana dal Centro agricoltura ambiente
 

L`ultima sui pollini? Basta leggere il bollettino
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Vienejemesso ogni da Centro agricoltura^ ambiente L'ultima sui pollini? Basta leggere il bollettino Le ultime notizie sui

pollini nell'aria di Persiceto e di Sant'Agata. Le da settimanalmente il laboratorio di palinologia del Centro agricoltura

ambiente Giorgio Nicoli di Crevalcore attraverso i dati raccolti dal proprio strumento che simula il respiro umano. Dati

che vengono poi pubblicati nel bollettino dei 'Pollini allergenici'. Il bollettino è diffuso via mail e cartaceo nell'ambito

della campagna di prevenzione promossa da Comune di Persiceto, Arpae. Città metropolitana. Università e Ausi. Il

documento permette di seguire ogni settimana le concentrazioni dei diversi pollini, registrati dalla stazione di

monitoraggio dell'aria di Persiceto. Il bollettino lo si può trovare in forma cartacea in diversi luoghi: Urp, Cup,

ospedale, poli documento può essere ricevuto via mail da tutti quelli che ne fanno richiesta per controllare le allergie

liambulatori, farmacie, scuole, biblioteche, centri sociali, uffici comunali Ambiente e Sanità. Inoltre è possibile

richiederlo gratuitamente via mail al laboratorio (palinologia@caa.it). Il monitoraggio effettuato in questi anni -

spiegano dal laboratorio - ha permesso di raccogliere importanti dati utili per confrontare nel tempo la dinamica

territoriale e l'ambiente. E, più in generale, abbiamo osservato i mutamenti ambientali alla luce dei cambiamenti

climatici. E' provato che questi ultimi abbiano una forte ricaduta sull'incremento di malattie invalidanti e allergie. Pier

Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA RISCALDAMENTO GLOBALE I cambiamenti climatici aumentano

l'impatto di queste malattie invalidanti Le esperte del Centro agricoltura ambiente Nicoli al lavoro sui pollini -tit_org-

ultima sui pollini? Basta leggere il bollettino

31-03-2020

Estratto da pag. 47

Pag. 1 di 1

4


	Copertina
	Indice dei contenuti
	A Bazzano solo i pazienti senza virus
	I capolavori di Raffaello sul palazzo comunale
	L`ultima sui pollini? Basta leggere il bollettino

