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Cinema all`aperto
 
[Redazione]

 

Cinema all'aperto Arena Fico Stasera alle 21.30 in via Paolo Canali SilfilmdiRian Johnson "A cena col delitto-Knives

out". Äãåïã Puccini Invia Serlio25/2 alle 21.45 l'ultima pellicola di Quentin Tarantino, "C'era una volta... a Hollywood".

Persiceto "Estate in piazza" (piazza del Popolo) presenta alle 21.15 I musical "Chicago", con Rè née Zeli weg er, e

Richard Gère -tit_org- Cinema all aperto
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Intanto da oggi torna il via libera agli sport di contatto
 

Il Coronavirus insiste ancora: morta una pensionata di 75 anni Nuovi contagi sempre a

quota 17 = Il Covid uccide ancora: la vittima è una donna
Bianchi e Orlandi alle pagine 10 e 11 La 75enne di Persiceto era ricoverata da due mesi. Altri 17 nuovi contagi, di cui

nove alla Tnt. E da oggi via libera agli sport di contatto

 
[Federica Orlandi]

 

Intanto da oggi torna il via libera agli sport di contatto II Coronavìrus insiste ancora: morta una pensionata di 75 anni

Nuovi contagi sempre a quota 17 Bianchi e Orlandi alle pagine 10 e 11 II virus non molla: la cronaca II Covid uccide

ancora: la vittima è una donn La 75enne di Persiceto era ricoverata da due mesi. Altri 17 nuovi contagi, di cui nove

alla Tnt. E da oggi via libera agli sport di conte Complice l'attività di screening regionale che mira a scovare gli

asintomatici, complice il 'contact tracing' - ovvero il sottoporre al tampone le persone entrate in contatto con un infetto

o che hanno frequentato ambienti a rischio, in primis quelli inerenti le aziende del settore della logistica, a Bologna -,

sta di fatto che i contagi di Covid-19 in città continuano ad aumentare. Come del resto in parte già previsto e

anticipato dall'Ausi, che aveva sottolineato come il monitoraggio approfondito di focolai e situazioni a rischio avrebbe

portato alla luce sempre più casi. Cosi, proprio come il giorno prima, anche ieri sono stati 17 i nuovi casi di Covid

registrati in città: il totale è 5.132. Dieci gli asintomatìcì. Nove persone, già in isolamento, rientrano nel focolaio alla

Tnt; tré sono contagi sporadici, riconducibili però alla stessa persona positiva; cinque invece riguardano due famiglie

sudamericane, di cui un membro ha avuto contatti con la logistica e poi ha contagiato gli altri a una festa. Questo foco

laio è un cruccio per l'Ausi, poiché le persone coinvolte non sono collaborative con i sanitari. Ma una differenza,

tragica, rispetto a quanto riportato da Ausi e Regione giovedì, c'è. Un decesso. Bologna piange una delle due vittime

(entrambe donne, l'altra è modenese) del Covi-19 contate ieri in Emilia-Romagna. È stata stroncata dal virus dopo

due mesi di lotta estenuante P. $., una signora di 75 anni residente a San Giovanni in Persiceto. La pensionata, che

aveva già diverse patologie croniche pregresse e aveva subito anche delicati interventi chirurgici, è entrata

all'ospedale Sant'Orsola in primavera per altri motivi; all'ingresso, come da prassi, è stata sottoposta al tampone e,

trovata positiva, è stata isolata e seguita nell'apposito reparto. Purtroppo, lo spietato virus che viene dall'Oriente e che

in città ha mietuto quasi 700 vittime (con quest'ultima, le croci salgono infatti a 692), l'ha sconfitta. Da oggi, infine,

possono ripartire gli sport di contatto, se le Fe derazioni nazionali, le Discipline associate e gli Enti di promozione

hanno emanato gli appositi protocolli di prevenzione anti Covid-19 per le loro attività. Lo concede la nuova ordinanza

regionale firmata dal governatore Stefano Bonaccini, in cui si raccomanda alle società di sottoporre i tesserati a test

sierologico entro 72 ore dagli eventi organizzati. Per quanto riguarda invece chi non è scritto ad alcuna società

sportiva, l'invito è ad attenersi alle stesse disposizioni dei protocolli delle Federazioni, anche se non si è tesserati.

Federica Orlandi DALL'ESTERO Contìnua la sorveglianza sulle persone rientrate da viaggi in altri Paesi Effettuati ieri

in regione 5.554 tamponi e oltre 1.500 test sierologici Focus sul settore della logistica -tit_org- Il Coronavirus insiste

ancora: morta una pensionata di 75 anni Nuovi contagi sempre a quota 17 Il Covid uccide ancora: la vittima è una

donna
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[Federica Orlandi]

 

Intanto da oggi torna il via libera agli sport di contatto II Coronavìrus insiste ancora: morta una pensionata di 75 anni

Nuovi contagi sempre a quota 17 Bianchi e Orlandi alle pagine 10 e 11 II virus non molla: la cronaca II Covid uccide

ancora: la vittima è una donn La 75enne di Persiceto era ricoverata da due mesi. Altri 17 nuovi contagi, di cui nove

alla Tnt. E da oggi via libera agli sport di conte Complice l'attività di screening regionale che mira a scovare gli

asintomatici, complice il 'contact tracing' - ovvero il sottoporre al tampone le persone entrate in contatto con un infetto

o che hanno frequentato ambienti a rischio, in primis quelli inerenti le aziende del settore della logistica, a Bologna -,

sta di fatto che i contagi di Covid-19 in città continuano ad aumentare. Come del resto in parte già previsto e

anticipato dall'Ausi, che aveva sottolineato come il monitoraggio approfondito di focolai e situazioni a rischio avrebbe

portato alla luce sempre più casi. Così, proprio come il giorno prima, anche ieri sono stati 17 i nuovi casi di Covid

registrati in città: il totale è 5.132. Dieci gli asintomatìcì. Nove persone, già in isolamento, rientrano nel focolaio alla

Tnt; tré sono contagi sporadici, riconducibili però alla stessa persona positiva; cinque invece riguardano due famiglie

sudamericane, di cui un membro ha avuto contatti con la logìstica e poi ha contagiato gli altri a una festa. Questo foco

laio è un cruccio per l'Ausi, poiché le persone coinvolte non sono collaborative con i sanitari. Ma una differenza,

tragica, rispetto a quanto riportato da Aus e Regione giovedì, c'è. Un decesso. Bologna piange una delle due vìttime

(entrambe donne, l'altra è modenese) del Covi-19 contate eri in Emilia-Romagna. È stata stroncata dal virus dopo due

mesi di lotta estenuante P. S,, una signora di 75 anni residente a San Giovanni in Persiceto. La pensionata, che

aveva già diverse patologie croniche pregresse e aveva subito anche delicati interventi chirurgici, è en trata

all'ospedale Sant'Orsola in primavera per altri motivi; all'ingresso, come da prassi, è stata sottoposta al tampone e,

trovata positiva, è stata isolata e seguita nell'apposito reparto. Purtroppo, lo spietato virus che viene dall'Oriente e che

in città ha mietuto quasi 700 vittime (con quest'ultima, le croci salgono infatti a 692), 'ha sconfitta. Da oggi, infine,

possono ripartire gli sport di contatto, se le Fe derazioni nazionali, le Discipline associate e gli Enti di promozione

hanno emanato gli appositi protocolli di prevenzione anti Covid-19 per le loro attività. Lo concede la nuova ordinanza

regionale firmata dal governatore Stefano Bonaccini, in cui si raccomanda alle società di sottoporre i tesserati a test

sierologico entro 72 ore dagli eventi organizzati. Per quanto riguarda invece chi non è iscritto ad alcuna società

sportiva, l'invito è ad attenersi alle stesse disposizioni dei protocolli delle Federazioni, anche se non si è tesserati.

Federica Orlandi DALL'ESTERO Continua la sorveglianza sulle persone rientrate da viaggi in altri Paesi Effettuati ieri

in regione 5.554 tamponi e oltre 1.500 test sierologici Focus sul settore della logistica -tit_org- Il Coronavirus insiste

ancora: morta una pensionata di 75 anni Nuovi contagi sempre a quota 17 Il Covid uccide ancora: la vittima è una
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[Federica Orlandi]

 

Intanto da oggi torna il via libera agli sport di contatto II Coronavìrus insiste ancora: morta una pensionata di 75 anni

Nuovi contagi sempre a quota 17 Bianchi e Orlandi alle pagine 10 e 11 II virus non molla: la cronaca II Covid uccide

ancora: la vittima è una donn La 75enne di Persiceto era ricoverata da due mesi. Altri 17 nuovi contagi, di cui nove

alla Tnt. E da oggi via libera agli sport di conte Complice l'attività di screening regionale che mira a scovare gli

asintomatici, complice il 'contact tracing' - ovvero il sottoporre al tampone le persone entrate in contatto con un infetto

o che hanno frequentato ambienti a rischio, in primis quelli inerenti le aziende del settore della logistica, a Bologna -,

sta di fatto che i contagi di Covid-19 in citte continuano ad aumentare. Come del resto in parte già previsto e

anticipato dall'Ausi, che aveva sottolineato come il monitoraggio approfondito di focolai e situazioni a rischio avrebbe

portato alla luce sempre più casi. Cosi, proprio come il giorno prima, anche ieri sono stati 7 i nuovi casi di Covid

registrati in citte: il totale è 5. 32. Dieci gli asintomatici. Nove persone, già in isolamento, rientrano nel focolaio alla Tnt;

tré sono contagi sporadici, riconducibili però alla stessa persona positiva; cinque invece riguardano due famiglie

sudamericane, di cui un membro ha avuto contatti con la logistica e poi ha contagiato gli altri a una festa. Questo foco

laio è un cruccio per l'Ausi, poiché le persone coinvolte non sono collaborative con i sanitari. Ma una differenza,

tragica, rispetto a quanto riportato da Ausi e Regione giovedì, c'è. Un decesso. Bologna piange una delle due vittime

(entrambe donne, l'altra è modenese) del Covi-19 contate ieri in Emilia-Romagna. È stata stroncata dal virus dopo

due mesi di lotta estenuante P. S., una signora di 75 anni residente a San Giovanni in Persiceto. La pensionata, che

aveva già diverse patologie croniche pregresse e aveva subito anche delicati interventi chirurgici, è entrata

all'ospedale Sant'Orsola in primavera per aitri motivi; all'ingresso, come da prassi, è stata sottoposta al tampone e,

trovata positiva, è stata isolata e seguita nell'apposito reparto. Purtroppo, lo spietato virus che viene dall'Oriente e che

in città ha mietuto quasi 700 vittime (con quest'ultima, le croci salgono infatti a 692), l'ha sconfitta. Da oggi, infine,

possono riparti re gli sport di contatto, se le Federazioni nazionali, le Discipline associate e gli Enti di promozione

hanno emanato gli appositi protocolli di prevenzione anti Covid-19 per le loro attività. Lo concede la nuova ordinanza

regionale firmata dal governatore Stefano Bonaccini, in cui si raccomanda alle società di sottoporre i tesserati a test

sierologico entro 72 ore dagli eventi organizzati. Per quanto riguarda invece chi non è scritto ad alcuna società

sportiva, l'invito è ad attenersi alle stesse disposizioni dei protocolli delle Federazioni, anche se non si è tesserati.

Federica Orlandi DALL'ESTERO Continua la sorveglianza sulle persone rientrate da viaggi in altri Paesi Effettuati

ieriregione 5.554 tamponi e oltre 1.500 test sierologici Focus sul settore della logistica -tit_org- AGGIORNATO - Il

Coronavirus insiste ancora: morta una pensionata di 75 anni Nuovi contagi sempre a quota 17 Il Covid uccide ancora:

la vittima è una donna

18-07-2020

Estratto da pag. 43

Pag. 1 di 1

5



 

Premi in vista per chi rispetta l`ambiente
 
[Redazione]

 

SAN GIOVANNI Premi in vista per chi rispetta l'ambiente Largo all'ambiente. Oltre agli interventi già messi in campo

per aumentare la presenza di piste ciclabili sul territorio, l'amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto

aderisce al progetto Ecoattivi. Lo scopo è quello di sensibilizzare e stimolare i cittadini a praticare comportamenti a

vantaggio della salute dell'ambiente e di quella dell'uomo, EcoAttivi è un'app che permetteiuadagna rè punti attraverso

azioni positive relative alla mobilità sostenibile, al riciclo, al compostaggio domestico, ai prestiti in biblioteca,

all'apprendimento tramite quiz e missioni. Tra le novità di quest'anno si aggiungono anche le azioni di carattere

sociale e culturale connesse con l'emergenza sanitaria covid - 19. Con le azioni ambientaliste che si fanno si

guadagnano punti e ogni ÏÏ punti si ha diritto a un biglietto per il concorso. Entro il 31 ottobre prossimo verrà estratto

un vincitore a livello nazionale che si aggiudicherà una bicicletta elettrica (saranno ritenuti validi i punti maturati fino al

30 settembre 2020). Per incentivare l'utilizzo della bicicletta, l'edizione di quest'anno prevede più punti e apposite

sfide per chi si muove più frequentemente con questo mezzo. Per partecipare è sufficiente scaricare sul proprio

dispositivo mobile l'app gratuita Ecoattivi. -tit_org- Premi in vista per chi rispettaambiente
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Della Rossa e Franceschelli al top
 
[Redazione]

 

TI PO CON L'ARCO  Si impongono a Castellarano nella specialità da campagna Castellarano, nel Reggiano, ha

ospitato una gara sperimentale (seguendo il protocollo antiCovtd-19) di tiro di campagna. Nell'arco olimpico successo

di Paolo Della Rossa degli Arcieri Rè Bertoldo di San Giovanni in Persiceto, mentre a livello femminile la vittoria è

andata a Stefania Franceschelli (Castenaso Archery Team) che ha avuto la meglio su Lisa Curati (Arcieri Rè Bertoldo)

52-47. Nel compound, sul gradino più alto del podio Monica Finessi, che gareggia con i colori delle Fiamme Azzurre,

ma è originaria delta provincia di Bologna. Nell'arco nudo, Eleonora Chiavarini (Arcieri Felsinei) si è arresa in finale a

Fabia Rovatti (Ki Oshi Archery) 38-36. La prova si è disputata all'interno del Parco dei Popoli con 40 atleti in

rappresentanza di 19 società. Presente anche il sindaco di Castellarano, Giorgio Zanni. -tit_org-

18-07-2020
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