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Caro Sepulveda
 
[Redazione]

 

CaroSepulveda A San Giovanni in Persiceto, nel Chiostro di San Francesco (h.18), lettura gratuita per bambini su

classici dell'autore cileno -tit_org-
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Trasporto sociale, nuove regole Obbligatorio misurare la febbre
 
[Matteo Radogna]

 

SAN GIOVANNI Nuove regole per I trasporto sociale a Persiceto e, inoltre, la prossima settimana i volontari, che si

occupano del servizio, verranno sottoposti ai tamponi. La giunta ha approvato, con una delibera, le linee guida per lo

svolgimento degli spostamenti verso i luoghi di cura e centri diurni per anziani e disabili del territorio. Si parla

d'innumerevoli tipologie di servizi: per esempio centri diurni anziani, centri socio-riabilitativi diurni, luoghi

socioricreativi, laboratori sociooccupazionali, Alzheimer Café e ritrovi diurni per persone con disturbi cognitivi. Fra le

diverse misure di sicurezza per evitare il contagio anche l'obbligo per i volontari di sottoporsi a tampone oro-faringeo

prima di effet- Anziani e disabili, cambiano le linee guida per i mezzi diretti a centri diurni e luoghi di cura Tamponi ai

conducenti tuare il servizio. Come indica la normativa il trasporto degli utenti - spiega il sindaco Lorenzo Peltegatti -

deve essere effettuato garantendo la sanificazione dei mezzi, il distanziamento e l'utilizzo di dispositivi di protezione

individuale da parte degli operatori e se possibile anche da parte degli utenti. Inoltre è opportuno misurare la

temperatura corporea prima di far salire l'utente sul mezzo di trasporto e, qualora questa superi i 37,5 C, non sarà

consentito l'accesso al mezzo e l'utente andrà indirizzato al medico curante per accertamenti. Riprendendo tali

indicazioni, le linee guida approvate recentemente dalla Giunta comunale di Persiceto prevedono, nel dettaglio, il

rispetto di diverse misure di sicurezza per prevenire il contagio. Eaggiunge:! volontari - prosegue il sindaco Pellegatti -

non potranno far accedere al servizio utenti che presentino sintomi compatibili con il Covid-19 o temperature superiore

a 37,5 C. Previo consenso, i vo lontari si sottoporranno a tampone oro-faringeo prima di effettuare il servizio. A tal

proposito, ['azienda Usi ha predisposto per la prossima settimana all'ospedale di San Giovanni in Persiceto

l'effettuazione dei tamponi in modalità 'drive' (rimanendo nell'abitacolo dell'auto) per tutti i volontari. Matteo Radogna

tL SINDACO PELLEGATTI Massima attenzione al distanziamento per scongiurare il rischio di possibili contagi i primo

cittadino Lorenzo Pellegatti illustra le nuove misure sir - - 1 -tit_org-
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Serata rock al centro sportivo
 
[Redazione]

 

SAN GIOVANNI II festival 'San GiovAnni '50'torna per I suo sesto anno ad animare l'estate persicetana. Oggi alle

20.30, al centro sportivo, per gli appassionati del rock'n'roll delle radici, del Mississippi deità blues, country e

bluegrass, si svolgerà l'imperdibile esibizione del 'Lovesick Duo' in trio con Gianluca Raisi, che dopo diversi tour in

Italia e in Europa ripercorreranno anche a Persiceto, con la loro unica capacità d'improvvisazione, la musica della

tradizione in stile Chuck Berry. La festa continuerà domani alle 20.30 con i The Same Old Shoes, che coinvolgeranno

tutti i presenti in un affascinante percorso a ritroso nel tempo attraverso la melodia e la cultura country, rockabilly e

rock'n'roll; a seguire Crazy Finger si esibirà nel suo dj set. Venerdì alle 20.30 concerto di Martini & The Olives, che

proporrà una travolgente selezione di infuocato boogie woogie e potente rhythm'n'blues in un viaggio musicale dagli

anni '40 ai '60; ritornerà poi il dj set con vinili di Crazy Finger. Il primo agosto su I palco saliranno i 'The Lucky

Lucianos',. Proporranno melodie ['America dei sogni di Fred Buscaglione e il big beat degli houserockin' party della

seconda metà degli anni cinquanta. Domenica gran finale con 'Greg & Thè Frigidaire', un vulcano di rock'n'roll anni

'50. -tit_org-
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