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Tamponi a tutti i degenti degli ospedali
L'assessore regionale Donini: AI momento del ricovero e delle dimissioni. Crescono i morti (altri 6), calano ancora i

positivi

 
[Nicola Bianchi]

 

L'assessore regionale Donini Al momento del ricovero e delle dimissioni. Crescono i morti (altri 6), calano ancora Î

posit quella dei nuovi positivi: 15 in più rispetto al giorno precedente, cinque dei quali, come ha riferito Donini, "si

riferiscono a Budrio. Più informazioni u. Tra le azio- di Nicola Bianchi Domani, assicura, incontrerò i direttori generali

delle Asi con in mano una proposta peralzare il livello di guardia nelle strutture ospedaliere: Tampone a tutti coloro

che entrano in ospedale come degenti. Non solo. Un secondo tampone, poi, verrà fatto al momento delle dimissioni

dalla struttura per dare sicurezza anche ai parenti a casa. L'annuncio lo da ['assessore alle Politiche per la salute della

Regione, Raffaele Donini, durante la diretta Facebook dove sottolinea subito che al momento il tampone si fa solo a

chi entra in ospedale per sottoporsi a un intervento chirurgico. Il caso Budrio - l'ex ospedale Covid free che oggi conta

50 positivi: 28 pazienti, 5 visitatori e 17 operatori - ha generato preoccupazione nella cittadinanza e negli addetti ai

lavori. Proprio per evitare altri cluster, ecco la sferzata. Già ieri sul nostro giornale il commissario straordinario

dell'Ausi, Chiara Gibertoni, ha annunciato 100 tamponi in più sulle persone che, in qualche modo, hanno gravitato nel

la struttura di via Benni. Il tutto partirà la settimana entrante con l'obiettivo di andare a caccia degli asintomatici. Ora

però Donini allarga il tiro a tutti gli ospedali dell'Emilia Romagna, oggi considerata, sulla base dei 22 criteri individuati

dal Governo, a basso rischio. Ma questo non significa che l'epidemia sia sparita, che il virus sia sconfitto, che non sia

più capace di uccidere. Bilancio nero. Già, perché il Covid-19 anche ieri ha picchiato duro: 17 vittime in regione, 6

erano tra Bologna e provincia. Cinque delle quali donne, quattro della città e una di Anzola dell'Emilia tra i 65 e i 95

anni. L'unico uomo era di San Giovanni in Persiceto e aveva 80 anni. Un aumento, sotto le Due Torri, rispetto ai giorni

scorsi dove la curva dei decessi sembrava attestarsi su numeri molto più bassi. Continua invece a scendere ni da

mettere in campo, l'assessore raccomanda alle Ausi di osservare puntualmente anche tutte le situazioni di rischio che

possono capitare in ospedale legati a pazienti in stato di non collaborazione e che danno origine a comportamenti non

corretti. E se entro la fine del mese arriveremo a 10mila tamponi al giorno, entro fine giugno si arriverà a testare un

decimo della popolazione regionale grazie ai sierologici. Continueremo con tutti gli operatori sanità ri e delle strutture

per anziani. Il primo giro di screening si è concluso con il test a 90.000 persone. 11 5% è risultato positivo agli

anticorpi e meno della metà di questi casi era positivo a I Covid, anche asintomatici. Siamo pronti con un secondogiro,

poi un terzo. Tutti i numeri. L'avanzata del virus in Emilia Romagna oggi si attesta attorno allo 0,2%. Tra il 22 e 26

marzo, avevamo 4.111 nuovi positivi. Tra 1 1 e il 15 maggio siamo scesi a 260. Il 64% degli ammalati oggi è guarita,

l'85% di coloro in cui la malattia è attiva non è ospedalizzato. Fino a oggi si sono registrati 27.182 casi di positività (tra

Bologna e provincia 4.478), 72 in più rispetto a ieri. Le nuove guarigioni in regione sono 204 (17.370 in totale). Ma

l'epidemia non è sparita - chiude Donini - e dovremo lottare ancora con grande attenzione,RIPRODUZIONE

RISERVATA CONTROLLI Entro fine giugno testeremo un decimo della popolazione dell'Emilia Romagna NUOVE

VITTIME Erano di Bologna, Anzola Emilia e San Giovanni: tra 65 e 95 anni -tit_org-
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Intervento sul canale 'San Giovanni'
 

Intervento sul canale `San Giovanni`
PERSICETO

 
[Redazione]

 

Intervento sul canale 'San Giovanni' PERSICETO La Bonifica Burana sta effettuando lavori di manutenzione e

messasicurezza degli argini nel tratto che si estende tra le vie Castagnolo e Peschiere del canale 'San Giovanni'di

Persiceto. Per permettere lo svolgimento dei lavori per circa 3 settimane è vietato il transito sulla pista ciclabile che

attraversa il lato sud del centro sportivo. Uno dei lotti interessati all'intervento del Consorzio di Bonifica Burana è

quello adiacente alla nuova pista ciclabile che il Comune ha realizzato sul lato sud del cen tro sportivo di via

Casteifranco. Percorso che si snoda perpendicolarmente tra le vie Castagnolo e Casteifranco. Il canale 'San

Giovanni'è un antico corso d'acqua (lo si fa risalire almeno al ÏÇÇ), che è servito per secoli alla vita e all'economia dei

persicetani. Il canale era utilizzato per trasportare merci, vista la carenza di strade in un territorio paludoso, per

pescare, per lavarsi e per muovere le ruote dei tanti mulini che si trovavano lungo il suo corso. -tit_org- Intervento sul

canale San Giovanni
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Parco Pettazzoni, il monumento torna a splendere
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Parco Pettazzoni, il monumento torna a splender L'area che ospita il complesso dedicato ai deportati della Seconda

Guerra mondiale verrà sistemata e dotata di nuova illuminazk PERSICETO Non si arresta l'opera di riqualificazione

urbana a San Giovanni in Persiceto messa in campo, ormai da tempo, dall'amministrazione comunale. Questa volta,

dopo il maquillage in corso di Porta Garibaldi, tocca al monumento ai deportati della Seconda Guerra mondiale, opera

che si trova in un lembo dei giardini pubblici di piazza Pettazzoni. Giardini che ospitano anche ['angolo giochi per i

bimbi chiamato 'Peter Pan'. Nell'ambito del progetto di risistemazione di parco Pettazzoni, - spiega il sindaco Lorenzo

Pellegatti - che comprenderà a breve anche l'avvio di lavori di riqualificazione dell'area giochi, il Comune ha proceduto

in questi giorni ad aprire un cantiere nella porzione di parco che ospita il monumento ai deportati nei campi di

sterminio nazisti. Si tratta di un complesso monumentale in cemento e marmo rosso di Verona. A parere del primo

cittadino i lavori che interesseranno il monumento sono stati condivisi in fase preliminare con Aned (Associazione

nazionale ex deportati) e storici locali, e cominceranno nei prossimi giorni. Gli interventi serviranno a pulire e

valorizzare le parti che negli anni hanno subito un deterioramento. L'obiettivo finale è quello di rendere questa area

del parco, dedicata alla memoria, più gradevole, vivibile e sicura. Sarà inoltre sistemato il verde circostante e verrà

migliorato il sistema di illuminazione. Il monumento di parco Pettazzoni - continua Pellegatti, citando il libro 'Testimoni

silenziosi', di Paolo Grandi, Paolo Baibarini eFabioLambertini, ed ito da Maglio editore - è un complesso

monumentale, realizzato nel 1972 su progetto del persicetano Mario Martinelli. Il monumento, oltre ad essere un

elemento di arredo urbano in questo settore del parco pubblico, è composto da una vasca a raso con fontana, acentro

della qua le si trova una stele in memoria dei deportati. E il sindaco aggiunge: Lo stile architettonico del monumento si

rifa a strutture di tipo circolare di origine greca, tipiche della simbologia legata all'acqua. Ma i giochi d'acqua, che in

origine rendevano vivo questo monumento, furono fermati già alcuni decenni fa. E sono stati eliminati anche

componenti della struttura architettonica. Una nuova vita quindi aspetta ora questo importante tassello della nostra

storia contemporanea. Pier Luigi Trombetta IL SINDACO PELLEGATTI In tempi rapidi riqualificheremo anche lo

spazio giochi per i più piccoli ^ -tit_org-
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