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Chi va e chi viene: l`elenco degli scambi
 
[Redazione]

 

Le chiese e i don coinvolti Chi va e chi viene: l'elenco degli scambi Di seguito l'elenco dei parroci trasferiti: don Marco

Baroncini lascia Ripoli per i Ss. Angeli Custodi, don Giuseppe Bastia lascia Trebbo per Ripoli, don Giovanni Bellini

lascia la zona Arcoveggio per S. Agata Bolognese, don Stefano Bendazzoli lascia Anzola per l'AC e la zona Barca,

don Giovanni Bonfiglioli lascia S. G. Persiceto per S. Caterina S. M. e Ss. Trinità, don Remo Borgatti lascia la B. V.

Immacolata per Crespellano, don Domenico Cambaren diventa parroco a Trebbo, don Lino Civerra lascia Porretta per

S. G. Persiceto, don Gianmario Fenu lascia Serravalle per S. G. Persiceto, don Davide Marcheselli lascia Cristo Rè

per la missione nel Kiwu, Congo don Alessandro Marchesini lascia S. Agata Bolognese per Cristo Rè, don Simone

Nannettì lascia Decima per Crevalcore, don Graziano Pasini lascia i Ss. Angeli Custodi per Anzola, don Enrico Peri

lascia Loiano per Porretta, don Enrico Peti-ucci lascia S. Ruffillo per Loiano, don Adriano Pinardi lascia Crevalcore per

diventare padre spirituale nel seminario regionale, don Gianluca Scafuro lascia Crevalcore per Serravalle, Mons.

Stefano Scanabissi lascia il seminario regionale per Decima. -tit_org- Chi va e chi viene:elenco degli scambi
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Zuppi e la rivoluzione della Diocesi = Zuppi rivoluziona la Diocesi: parrocchie unite e 18

preti trasferiti
 
[Marco Marozzi]

 

Zuppi e la rivoluzione della Diocesi Lei della L'hiesci eli Bolo ': pcii-rocchie ciccorpiite e 18 preti trasferiti Cambia ü

profilo della Diocesi di Bologna. L'arcivescovo Mattia Zuppi ha deciso di trasferire 18 parroci e di unire alcune

parrocchie. La scelta è figlia di diverse emergenze, tra le quali il calo delle vocazioni che tocca anche la chiesa

bolognese. Il progetto era stato annunciato due anni fa e si compie in un periodo complesso come quello che, causa

Covid, si sta vivendo a livello globale. Il virus ha reso più urgente, la necessità di cambiare tutti, ha detto il cardinale. a

pagina Morozzi Zuppi rivoluziona la Diocesi: parrocchie unite e 18 preti trasferiti II Covici ha reso più urgenle il

cambiamento Diciotto trasferimenti di parroci. Varie parrocchie unite. E altre seguiranno. Il cardinai Matteo Zuppi

ridisegna la Diocesi di Bologna, il progetto annunciato due anni fa, prende concretezza nell'estate del Covid. È una

pastorale che fa i conti con molte emergenze, la creazione di un nuovo spirito di comunità, il calo delle vocazioni, la

loro valorizzazione, i ricambi generazionali, i compiti estesi dei laici, una città che muta con le sue complessità sociali.

Il virus ha reso più urgente la necessità di cambiare tutti, ripete l'aie ivc scovo. Compiti diversi anche per i sacerdoti.

Le parrocchie sono l'identità, il senso di comunità e maternità della Chiesa, parie una diversa divisione del lavoro:

amministrazione non più caricata in blocco sui parroci, diaconie per gli ambiti non territoriali, come i giovani, la sanità,

il turismo, la cultura, il lavoro, l'università. Il lavoro riguarda centro e periferia. Don Giovanni Bonfiglioli, da S. Giovanni

in Persiceto, diventa nuovo parroco di S. Caterina in Strada Maggiore, dopo la morte di don Lino Goriup, e acquista la

competenza anche per la Trinità in Santo Stefano. È un ridisegnaisi del Vicariato centro. Fra Zamboni e Mascarella

lavorano già insieme le parrocchie della Mascarella, del Soccorso e della Maddalena. Fra San Vitale e Strada

Maggiore vi è una collaborazione fra S. Bartolomeo e Gaetano. Ss. Vitale e Agricola, S. Martino e Ss. Gregorio e Siró.

I francescani ora gestiscono la Basilica di S. Stefano, in una volontà di apertura dei conventi a tutta la città. Compito

complesso, deve misurarsi con le tradizioni degli Ordini monastic i. Mentre da un paio d'anni la chiesa di S. Giuseppe

e Ignazio in via Castiglione è affidata a un parroco romeno di rito greco-cattolico, sposato con figli, l'ecumenismo

passa attraverso un rapporto rafforzato con i cattolici eritrei del Santuario del Crocefisso di via del Cestello e con gli

ucraini cattolici di rito bizantino di S. Michele de Leprosetti. In periferia cambiano i parroci delle due parrocchie più

popolose, alla Barca, in un progetto di lavoro comune. don Stefano Bendazzoli arriva da Anzola per occuparsi, oltre

che dell'Azione Cattolica, di tutta la zona pastorale che comprende anche la Beata Vergine Immacolata, don

Alessandro Marchesini uno dei due sacerdoti incaricati della beatificazione di Padre Marella lascia Sant'Agata

Bolognese per Cristo Rè, il cui parroco, Davide Marcheselli, ha chiesto di andare missionario a Kiwu, in Congo. Per la

pianura il rinnovamento passa attraverso l'arrivo di parroci nuovi a San Giovanni in Persiceto, San Matteo della

Decima, Sant'Agata Bolognese, Crevalcore. Il parroco di quest'ultimo paese, don Adriano Pinardi, è stato designato

da tutti i vescovi dell'Emilia-Romagna come padre spirituale nel seminario regionale, il cui rettore monsignor Stefano

Scanabissi va a S. Matteo della Decima. Marco Marezzi La vicenda L'arcivescovo Matteo Zuppi ha messo in atto il

progetto annunciato due anni fa di rid i segna rè la Diocesi Tra il calo delle vocazioni e la mutazione della città, sono

diverse le emergenze a cui Zuppi deve far fronte E così attuerà 18 trasferimenti di parroci e alcune parrocchie di

Bologna e provincia si uniranno L'arcivescovo di Bologna Le parrocchie sono l'identità, il senso di comunità e m

aternità della Chiesa -tit_org- Zuppi e la rivoluzione della Diocesi Zuppi rivoluziona la Diocesi: parrocchie unite e 18

preti trasferiti
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IL SEGRETARIO DEM, LUIGI TOSIANI
 

I volontari distribuiranno le mascherine alla Festa = Intervista - a Luigi Tosiani - Festa idee

e contenuti dico no all`applausometro
 
[Francesco Rosano]

 

II. SEGRLTARK) DEM, LLKÎI TOSIANI I volontari distribuiranno le mascherine alla Festa Alla Festa dell'Unità i

volontari vigileranno e distribuiranno mascherine. Lo spazio non manca, spiega il segretario del Pd di Bologna Luigi

Tosiani, in vista dell'inaugurazione di domani, a pagina 5 Posano Alla Festa idee e contenuti Ma dico no

alTapplausometro Tosiani avverle gli aspiranti candidali 2021. E sul M5S: giusto parlarsi II segretario dem di

Francesco Posano Segretario Luigi Tosiani, qualche mese fa la Festa dell'Unità sembrava condannata dalla

pandemia. Domani aprirà i battenti al Parco Nord, seppure in edizione ridotta. Che Festa sarà? Abbiamo deciso di

organizzare la Festa provinciale solo dopo aver avuto la certezza, con i "test" delle Feste locali, che avremmo potuto

svolgere un appuntamento importante nel rispetto di regole e protocolli. E vero, dovremo essere distanti fisicamente e

indossare la mascherina, ma sarà un momento dove tutta la comunità bolognese, non solo di centrosinistra, potrà

ritrovarsi insicurezza. Fratelli d'Italia ha attaccato la Festa di San Giovanni in Persiceto per le troppe presenze. Il

rischio è che se la Festa al Parco Nord avesse troppo successo potrebbe diventare un problema. O quantomcno un

argomento di polemiche in tempi di Covìd e contagi al rialzo. Abbiamo la fortuna che il Parco Nord, la nostra "casa

storica", è un luogo dove non manca spazio. La quasi totalità della Festa sarà all'aperto, ci sarà tutto il distanziamento

possibile per evitare qualsiasi rischio di assembramenti. Sui viali si girerà con la mascherina, fornita all'ingresso a chi

ne è sprovvisto. I nostri volontari spiegheranno procedure e prescrizioni, vigilando sul rispetto delle regole. Siamo

convinti che, come questa città e questo territorio hanno dimostrato nei mesi scorsi, il livello di senso civico e rispetto

per la salute propria e altrui sarà insito in ogni visitatore. Tré ex premier, il commissario nazionale per l'emergenza

Covid, ministri ñ leader di partito. Volete rubare la scena alla Festa nazionale di Modena, con cui tra l'altro vi

sovrapponete? L'unico derby con Modena Aj Ü. è quello calcistico. Anche se si tengono nello stesso periodo, le due

Feste saranno gemelle per tante cose. E poi la Festa di Bologna è sempre stata un appuntamento di profilo

nazionale, siamo orgogliosi di offrire alla città e al Paese un palco importante dove voci, anche diverse, possano

confrontarsi. Ci saranno voci pentastellate, come il ministro Stefano Patuanelli. Mancano però Matteo Renzi di Italia

Vivia e Carlo Calenda di Azione. Come mai? Siete ormai più vicini ai 5 Stelle che a loro? Noiabbiamo invitato tutti i

ministri come ogni anno. Per quanto riguarda le forze politiche avremo personalità di tutti i partiti della coalizione, sia

di governo a Roma che del centrosinistra in Regione. Avremo esponenti di Italia Viva, Azio- Alberimi rompe gli indugi

ne, Articolo i, Liberi e uguali, MSS e Verdi. La Festa è innanzitutto un luogo di confronto e dialogo. Soprattutto con i 5

Stelle, visto l'avvicinamento sul territorio. A Faenza l'alleanza e fatta, qui quando partirà il dialogo per costruirla nel

2021? Prima o dopo la scelta del candidato sindaco di Bologna? Ho molto rispetto per il dibattito interno al MgS, ma

credo non si possano calare schemi precostituiti dall'alto, serve dialogo ñ confronto a partire da un progetto chiaro per

il territorio. Se si costruisce un progetto buono per la città non vedo perche non allearsi, soprattutto se a Roma Pd e

MsS governano già insieme. Le gambe di chi porterà avanti i contenuti sono importanti, ma credo che il Pd debba

avere l'ambizione di costruire una piattaforma programmatica indipendentemente da quali saranno le personalità in

grado di interpretare questo programma. Alla Festa ci saranno i nomi in pole per le Comunali 2021, a partire dagli

assessori Aitini, Lepore e Lombardo, mancherà però un dibattito unico con i possibili protagonisti delle primarie.

Perché? A conferma che il nostro è un percorso dove no

n si misurano figurine da collezione, ma si costruiscono proposte. Ognuno porterò il suo contributo, fatto di contenuti.

Non è una Festa con l'applausometro, serve invece il taccuino per prendere appunti, ascoltare anche le critiche e poi

delineare assieme le traiettorie di Bologna per i prossimi anni. Cosa ne pensa della candidatura del presidente di
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Acer, Alessandro Alberani? Penso che chiunque si riconosce nei nostri valori e ha idee da mettere in campo debba

trovare cittadinanza nel centrosinistra. La Festa è un momento di scambio e proposte, non solo all'interno delPd.

Masclicrilìa obbligaloria I noslri vololìlari spicglicraiilìo procedure e pi'L'seri/ioni, violando sul rispetto delle regole II

derby eon la kermesse à \Ûåïà? Saranno due l'esté gemelle. a Bologna un'offerta da sempre di profili) na/iolìale -

tit_org- I volontari distribuiranno le mascherine alla Festa Intervista - a Luigi Tosiani - Festa idee e contenuti dico no all

applausometro
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Angels, Grifo e Baskérs ripescati in C Silver
 
[Riccardo Rossi]

 

Sport Vari BASKET Angels, Grifo e Baskers ripescati inSilver Domani sera arriverà l'ufficialità nella riunione del

Comitato Regionale LaGold sarà dispari a 13 squadre IMOLA RICCARDO ROSSI Baskers Forlimpopo li, Grifo Imola

ed Angels Santarcangelo ripescati inC Silver, campionati al via probabilmente domenica lo novembre eRegionale a 40

squadre con 4 gironi da 10. Sono queste le voci che circolano nell'ambiente delle minors a 24ore dalla decisiva

riunione del Comitato Regionale, prevista per domani sera e nella quale saranno messi i puntini sulle "i" a (quasi tutte)

le risposte che il movimento attende da settimane. Il protocollo della Fip per la ripresa degli allenamenti riservata ai

dilettanti (giovanili comprese) farà il resto, ricordando che sul fronte apertura degli impianti al pubblico bisognerà

aspettare almeno inizio settembre (e le decisioni del Governo). L'argomento più spinoso in discussione nel consiglio

regionale resta quello della data scelta per cominciare icampionati, insieme chiaramente alla loro formula.Gold dispari

Si profila, purtroppo, un altro torneo dispari nel più importante campionato regionale. Via il Bologna Basket (diritti

comprati) e Fiorenzuola (ripescato), che sono salite in B, e arnvederci dal Gaetano Scirea (auto retrocesso inC Silver),

mentre sono state ripescate la Fulgor Fidenza (quarta in Silver al momento dello stop) e il 4 Torri Ferrara (diritti

comprati dal Bologna Basket). Quindi le 13 saranno: Virtus Spes Vis Imola, Aviators Lugo, Guelfo, Virtus Medicina,

Olimpia Castel San Pietro, Anzola, L'Arena Montecchio, Basket 2000 Reggio Emilia, Lg Castelnovo Monti, Ferrara

2018,4TorriFerrara,FulgorFidenzaeMolinella.Alivellodiformula non dovrebbe cambiare nulla rispetto alla scorsa

stagione (prime otto ai play-off promozione).Silver "romagnola" Accettate le richieste di ripescaggio della Grifo Imola e

degli Angels Santarcangelo (l'anno scorso inMarche), come pure quelle di Baskers Forlimpopoli e Scandiano, che

erano in testa ai rispettivi gironi di Â al momento dello stop. Con il passo indietro del Gaetano Scirea Bertinoro e le

rinunce di Castenaso, Castelfranco, Santarcangiolese Basket (fusione con Villa Verucchioe discesa in D), Bellaria

(ripartirà dalla Promozione) e Fidenza (inserito inGold), le 16 iscritte saranno: Baskers Porlimpopoli, Grifo Imola,

Angels Santarcangelo, Gaetano Scirea Bertinoro, Novellara, Granarolo, Argenta, San Lazzaro, Francesco Francia

Zola Predosa, Ginnastica Fortitudo Bologna, Correggio, Vis Basket Persiceto, Atletico Borgo Panigale, Cvd

Casalecchio, Rebabasket Casteinovo di Sotto e Atietico Basket Borgo Panigale. Vista la difficoltà a giocare tante volte

a metà settimana e l'inizio, nel migliore dei casi, del torneo 1 novembre, molti sembrano spingere per due gironi a otto

squadre, con formula poi tutta inventare. Ammucchiata inAlla conta attuale dovrebbero essere ben 40 le formazioni

iscritte inRegionale, comprese le romagnole International Imola, Riccione, Russi, Selene Sant'Agata, Stella Rimini,

Cesena 2005, Castel San Pietro 2010 (ripescata), Villanova Tigers (collaborazione fra Villa Verucchio e

Santarcangiolese) e Tigers Basket 2014 (ripescata). L'alto numero di iscrittedovrebbe portare alla formazione di4

gironi da 10, con le 3 promozioni da aggiudicare seguendo poi una formula da scrivere domani sera in sede di

Consiglio regionale. Rebus data Negli ultimi giomisi era fatta lar go l'idea di partire addirittura domenica 1 novembre,

quindi in anticipo rispetto ai campionati nazionali di A2 e B. Ora, però, ragioni di opportunità (anche epidemiológica)

hanno rilanciato "l'allineamento" al 15 novembre, anche se in quest'ultimo caso dovrebbero aumentare i turni

infrasettimanali (almeno 4), molto problematici per i dilettanti veridelle minors. RIPRCOUZIONE RISERVATO 11

nuovo tecnico degli Angels Santarcangelo, Gabriele Ceccaretli -tit_org-
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Angels, Grifo e Baskers ripescati in C Silver
 
[Riccardo Rossi]

 

BASKET Angels, Grifo e Baskers ripescati in Ñ Silver Domani sera arriverà l'ufficialità nella riunione del Comitato

Regionale LaGold sarà dispari a 13 squadre IMOLA RICCARDO ROSSI Baskers Forlimpopoli, Grifo Imola ed Angels

Santarcangelo ripescati inC Silver, campionati a Ivi a probabilmente domenica 1 novembre eRegionale a 40 squadre

con 4 gironi da 10. Sono queste le voci che circolano nell'ambiente delle minors a 24ore dalla decisiva riunione del

Comitato Regionale, prevista per domani sera e nella quale saranno messi i puntini sulle "i" a (quasi tutte) le risposte

che il movimento attende da settimane. Il protocollo della Fip per la ripresa degli allenamenti riservata ai dilettanti

(giovanili comprese) farà il resto, ricordando che sul fronte apenura degli impianti al pubblico bisognerà aspettare

almeno inizio settembre (e le decisioni del Governo). L'argomento più spinoso in discussione nel consiglio regionale

resta quello della data scelta per cominciare icampionati, insieme chiaramente alla loro formula.Gold dispari Si profila,

purtroppo, un altro torneo dispari nel più importante campionato regionale. Via il Bologna Basket (diritti comprati) e

Fiorenzuola (ripescato), che sono salite in B, e arnvederci dal Gaetano Scirea (auto retrocesso inC Silver), mentre

sono state ripescate la Fulgor Fidenza (quarta in Silver al momento dello stop) e il 4 Torri Ferrara (diritti comprati dal

Bologna Basket). Quindi le 13 saranno: Virtus Spes Vis Imola, Aviators Lugo, Guelfo, Virtus Medicina, Olimpia Castel

San Pietro, Anzola, L'Arena Montecchio, Basket 2000 Reggio Emilia, Lg Castelnovo Monti, Ferrara

2018,4TorríFerrara, Fulgor Fidenza eMolinella.Alivellodiformula non dovrebbe cambiare nulla rispetto alla scorsa

stagione (prime otto ailay-off prò mozione).Silver "romagnola" Accettate le richieste di ripescaggio della Grifo Imola e

degli Angels Santarcangelo (Ã anno scorso inMarche), come pure quelle di Baskers Forlimpopoli e Scandiano, che

erano in testa ai rispettivi gironi di Â al momento dello stop. Con il passo indietro del Gaetano Scirea Bertinoro e le

rinunce di Castenaso, Castelfranco,anta reagio lese Basket (fusione con Villa Verucchioe discesa in D), Bellaria

(ripartirà da 11 a Pro mozione) e Fidenza (inserito inGold), le 16 iscritte saranno: Baskers Forlimpopoli, Grifo Imola,

Angels Santarcangelo, Gaetano Scirea Bertinoro, Novellara, Granarolo, Argenta, San Lazzaro, Francesco Francia

Zola Predosa, Ginnastica Fortitude Bologna, Correggio, Vis Basket Persiceto, Atletico Borgo Pa nigale, Cvd

Casalecchio, Rebabasket Casteinovo di Sotto e Atietico Basket Borgo Panigale. Vista la difficoltà a giocare tante volte

a metà settimana e l'inizio, nel migliore dei casi, del torneo l'I novembre, molti sembrano spingere per due gironi a otto

squadre, con formula poi tutta inventare. Ammucchiata inAlla conta attuale dovrebbero essere ben 40 le formazioni

iscritte inRegionale, comprese le romagnole International Imola, Riccione, Russi, Selene Sant'Agata, Stella Rimini,

Cesena 2005, Castel San Pietro 2010 (ripescata), Villanova Tigers (collaborazione fra Villa Verucchio e

Santarcangiolese) e Tigers Basket 2014 (ripescata). L'alto numero di iscrittedovrebbe portare alla formazione di4

gironi da 10, con le 3 promozioni da aggiudicare seguendo poi una formula da scrivere domani sera in sede di

Consiglio regionale. Rebus data Negli ultimi giomisi era fatta lar go l'idea di partire addirittura domenica 1 novembre,

quindi in anticipo rispetto ai campionati nazionali di A2 e B. Ora, però, ragioni di opportunità (anche epidemiológica)

hanno rilanciato "l'allineamento" al 15 novembre, anche se in quest'ultimo caso dovrebbero aumentare i turni

infrasettimanali (almeno 4), molto problematici per i dilettanti veridelle minors. RIPRCOUZIONE RISERVATO II nuovo

tecnica degli Angels Santarcangelo, Gabriele Ceccarelli -tit_org-
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Christine e il figlio azzannati mentre soccorrevano la donna a Vignola Sono animali pericolosi che non possono essere accolti in casa
 

Aggrediti dal pitbull della vicina Cani come ordigni, vanno vietati
 
[Redazione]

 

Christine e il figlio azzannati mentre soccorrevano la donna a Vignola Sono animali pericolosi che non possono

essere accolti in casa  LA STORIA VIGNOLA E ora di dire baÓÓ sta alla possibi^^ lita di tenere in casa cani di razze

pericolose, come pitbull o rottweiler. È come possedere degli ordigni che possonoesploderedaunmomento all'altro,

senza nessun controllo anche da parte del proprietario. A pochi giorni dall'ultimo fatto di cronaca in merito a questo

problema, con un rottweiler che a San Giovanni in Persiceto, nel bolognese, è scappato dal controllo del padrone e ha

aggredito due gemelli di á anni, ha deciso di dire la sua anche Christine Burger, vignolese di origini altoatesine che

alla fine delloscorso giugno, assieme al figlio Thomas, è stata aggredita dal pitbull della vicinadi casa, mentre stava

cercando di soccorrerla per un malore. Nel nostro Paese, a differenza che in altri - interviene Christine - manca

questasensibilità riguardo alla pericolosita oggettivadi simili animali. Non è possibile che la legge permetta di tenerli

incasa, come se fossero un cagnolino o un gattino qualunque. La mia esperienza personaleè emblematic a in questo

senso, oltre ad essere stata terribile, perché ho visto davvero la morte infaccia. Sapevoche la mia vicina di casa, che

abita nel mio stesso condominio, teneva in casa un pitbull, col quale prima di un paio di mesi prima non avevo mai

avuto problemi. Poi è successo quello che non sarebbe mai dovuto accadere: una domenica io e mio figlio Thomas ci

accorgiamo che lei ha un malore e cerchiamo di aiutarla ad entrare nel suo appartamento. Non ho fatto nemmeno in

tempo ad aprire la porta e il cane, che pure mi aveva visto più volte, mi è saltato addosso, procurandomi diverse ferite

in varie parti del corpo. Mi avrebbe senz'altro ucciso, se non fossero intervenuti prima mio figlio, anch'egli aggredito al

volto e finito con me al Pronto soccorso, e un'altra mia vicina di casa, che facendosi coraggio mi ha trascinata di forza

in casa sua chiudendo la porta. Quante aggressio ni dovranno ancora awenire - chiede Christine - prima che il

legislatore intervenga su questo problema? Ieri è capitato a me e a mio figlio, oggi a due gemellini. E domani, chi

rischierà la vita contro uno di questi animali? Ma aldi là del mio caso specifico, questi cani sono troppo pericolosi per

vivere in società. In Inghilterra, ad esempio, è già vietato tenereincasacanidi razze pericolose. Un tempo non si poteva

nemmeno in Italia, poi ora è permesso. Ma è il momentodi cambiare. In unasua recente intervento, intanto, il

Codacons ha denunciato pubblicamente che ogni anno in Italia sono 70.00Û le aggressioni di cani neiconfronti

dell'uomo. In Inghilterra certe razze vivono nei giardini È ora di cambiare FERITI E MEDICATI UNA TESTIMUNECI

HA SALVATO TRASCINANDOCI DiETRO UNA PORTA -tit_org-
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Al via a settembre l'indagine sierologica
 

Virus, è allarme `disco` Test in arrivo per 540 giovani volontari = Screening sui giovani, è

allerta discoteche
 
[Rosalba Carbutti]

 

AI via a settembre l'indagine sierologica Virus, è allarme 'disco' Test in arrivo per 540 giovani volontari Servizio a

pagina 3 Convivere con il virus: le sfide Screening sui giovani, è allerta discotech Saranno 540 i test a settembre per

la fascia 18-40 anni in Autostazione. Pandolfi (Ausi): Approfondimenti per chi è stato nei loc Testare e tracciare sono

le parole d'ordine. Il Covid, del resto, tra movida, discoteche e luoghi di vacanza, sta circolando molto tra i giovani, ta

nt'è che a Bologna la media d'età dei contagi si è abbassata sotto i 30 anni. Per questo è partito lo screening

sierologico in undici comuni dell'area metropolitana per i giovani nella fascia 18-40 anni. Test che verranno effettuati

in città - come anticipato ieri dal direttore del Dipartimento di Sanità pubblica Paolo Pandoifi e dall'assessore alla

Sanità Giuliano Barigazzi - su 540 giovani su un totale di Smila persone dell'area metropolitana. I test sierologici

saranno su base volontaria e presumibilmente verranno fatti in Autostazione dove da oggi parte oltre al presidio fisso,

un hotspot per gli esami dedicati al personale docente. Ma quando ci si potrà sottoporre agli accertamenti? Le date

papabili dovrebbero essere il 19 e il 20 settembre per concludere tutto l'iter (anche nei restanti Comuni) entro la fine

del mese prossimo. Lo screening è molto importante. Ci permette di capire qual è la circolazione del virus, a fronte di

un'età media che si è molto abbassata. Da questo monitoraggio avremo modo d'indirizzare politiche mirate, spiega

l'assessore Barigazzi. Tra le ipotesi, oltre alla possibilità di candidarsi spontaneamente ai test, c'è anche quella di

chiamare direttamente le persone potenzialmente interessate. Ma, in attesa, di capire se arriverà una telefonata da

Palazzo d'Accursio che invita a sottoporsi allo screening, c'è ancora da studiare qualche passaggio tecnico. Ma al di

là della modalità d'arruolamento dei volontari, quello che conta è tenere sotto controllo una categoria di persone

potenzialmente a rischio. I test, infatti, potranno essere ripetuti. E, in caso di positività, ovviamente, scatteranno i

tamponi così da verificare la potenziale contagiosità del soggetto. L'idea di una campagna dedicata alla fascia d'età

18-40 anni nasce - dice Pandolfi - da un'esigenza e da una riflessione che abbiamo fatto a giugno, luglio di quest'anno

dopo un confronto con la Conferenza territoriale sociale sanitaria metropolitana di Bologna. I Comuni interessati - lo

ricordiamo-sono quelli con maggio re circolazione di Covid-19 e sono Anzola dell'Emilia, Budrio, Castenaso, Galliera,

Grizzana Morandi, Loiano, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro e Sasso Marconi. Se guardiamo i

dati forniti dalla Ausi, risulta che i contagi hanno colpito in maniera diversa nel corso dell'emergenza. A marzo, ad

esempio, su 1.912 casi, l'età media era di 58,7 anni. Età salita a 61,4ad aprile, per poi calare a 55 a maggio, 40 a

giugno, 37,6 a luglio. Da qui, Pandolfi fa anche un appello ai frequentatori delle discoteche: Chi è andato in questi

contesti e ha un dubbio, vale la pena che parli con il proprio medico curante e faccia un approfondimento. Del resto,

quello che si sta cercando di arginare è il cosiddetto 'effetto Ferragosto'. Se, anche le discoteche oggi sono state

chiuse, resta chiaro che le ricadute si hanno adesso. E, infatti, in questo momento è più facile che i contagi riguardino

ragazzi di 19, 20 o 22 anni piuttosto che persone di 75, dice il direttore del Dipartimento dì Sanità pubblica della Ausi.

Insomma, se le parole d'ordine sono testare e tracciare, come ribadito ieri anche dal sindaco Virginio Merola in un

post su Facebook, Pandolfi sottolinea la gratuità dei test. Ci siamo accorti che c'erano persone che andavano dal

privato spendendo soldi, con il ri schio che le informazioni di positività arrivassero relativamente in ritardo. L'invito,

quindi, è fare i tamponi nei punti Ausi. Una scelta vantaggiosa per i singoli e per la comunità, anche in termini

economici. Rosalb

aCarbuttiRIPRODUZIONE RISERVATAVOLONTÄR! Due ipotesi: potranno candidarsi autonomamente o saranno

chiamati direttamente al telefono L'ASSESSORE BARIGAZZI a Cosi potremo indirizzare politiche mirate Paolo

Pandolfi è I direttore del Dipartimento di sanità pubblica dell'Ausi -tit_org- Virus, è allarme disco Test in arrivo per 540
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Terre d`Acqua L`anno zero dell`Unione
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Terre d'Acqua L'anno zero dell'Unione Bilancio bocciato e Comuni che si sfilano dal servizio di polizia locale: l'ente è

in crisi di Pier Luigi Trombetta Quale futuro ha l'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua? Recentemente non sono stati

approvati il bilancio ne il documento unico di programmazione. L'Unione di Terre d'Acqua è formata da Anzola,

Calderara, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sala e Sant'Agata. E' stata costituita nel 2012 e per statuto si

occupa di polizia locale, catasto, protezione civile, servizi sociali, informatici, ufficio personale, sistema museale e

pianosovra comunale. L'Unione comprende un'area di circa 375 chilometri quadrati dove risiedono 90.000 abitanti.

Tornando alla manovra economica dell'ente, questa ha incassato 4 voti contrari: Lorenzo Pellegatti (sindaco di

Persiceto), Emanuele Bassi (Sala), Giampiero Veronesi (Anzola) e Beppe Vicinetli (Sant'Agata). Il primo cittadino di

Calderara, Giampiero Falzone, si è astenuto mentre si è registrato solamente il voto favorevole del presidente,

dell'Unione, quello del sindaco di Crevalcore Marco Martelli. Il prossimo 30 settembre il consiglio sarà chiamato di

nuovo al voto sulla manovra economica. La questione preoccupa i sindacati e le Rsu, che chiedono assicurazioni per

il futuro dell'ente. Ad aggravare questa situazione si è unita l'annunciata decisione dei sindaci di Sala e Anzola di

uscire da I servizio di polizia locale così come vorrebbe fare, a detta dei sindacati, Calderara. I sindaci giustificano la

scelta non tanto per la qualità del servizio di polizia locale, giudicato soddisfacente da tutti, quanto per il noto

problema relativo alla divisione dei soldi incassati dalle sanzioni per il mancato rispetto del Codice della strada. La

vicenda - ha spiegato Veronesi - nasce nel 20 6, all'atto dell'approvazione della nuova convenzione, quando inviai tré

mail Pec all'Unione, denuncian do ['errata applicazione del metodo di divisione e la non validità della convenzione. A

quelle Pec ['Unione non diede mai risposta ma continuò, negli anni, ad applicare il metodo di riparto previsto nella

convenzione. Anzola e Sala contribuiscono con somme importanti ma si vedono restituite delle briciole. Secondo

Bassi il problema non è l'uscita dei Comuni da un servizio dell'Unione. Il vero problema eche il bilancio presentato alla

giunta è stato approvato solo da chi lo ha fatto e presentato. Bassi aveva già sottolineato poi che è necessario un

maggiore gioco di squadra e un minore gioco politico. Sono consapevole - aveva affermato Bassi - di aver fatto tutto il

possibile per portare avantili obiettivi e un progetto condiviso. Auspico dunque, al più presto, un ritorno a I dialogo,

mettendo davanti i cittadini e non i personalismi politici. RIPRODUZIONE RISERVATA BRACCIO DI FERRO Entro un

mese la resa dei conti: scadono i termini per la manovra -tit_org- TerreAcquaanno zero dell Unione
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Contributi per gli affitti Il bando è aperto per un`altra settimana
 
[Redazione]

 

Contributi per gli affitti II bando è aperto per un'altra settimana PERSICETO Fino a giovedì 3 settembre è possibile

partecipare al bando per l'erogazione di contributi per la rinegoziazione dei contratti di locazione esistenti e per la

stipula di nuovi contratti a canone concordato. Lo segnala il Comune di Persiceto. Il contributo intende favorire la

rinegoziazione dei canoni di locazione, con eventuale modifica del tipo di contratto, per fronteggiare la difficoltà nel

pagamento del canone; ma non solo, perché si intende sollecitare i proprietari di alloggi sfitti a immetterli sul mercato

con locazione a canone concordato. La rinegoziazione dei canoni verrà gestita con l'aiuto delle organizzazioni di

proprietari e inquilini. L'obiettivo è quello di diminuire il rischio di morosità e di eventuali sfratti. Il bando è destinato ai

nuclei con Isee fino a 35.000 euro. Sono esclusi i nuclei familiari assegnatari di un alloggio Erp î già beneficiari per

quest'anno di altri contributi. Î) RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Contributi per gli affitti Il bando è aperto per un

altra settimana
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Terre d`Acqua L`anno zero dell`Unione
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Terre d'Acqua L'anno zero dell'Unione Bilancio bocciato e Comuni che si sfilano dal servizio di polizia locale: l'ente è

in crisi di Pier Luigi Trombetta Quale futuro ha l'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua? Recentemente non sono stati

approvati il bilancio ne il documento unico di programmazione. L'Unione di Terre d'Acqua è formata da Anzola,

Calderara, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sala e Sant'Agata. E' stata costituita nel 2012 e per statuto si

occupa di polizia locale, catasto, protezione civile, servizi sociali, informatici, ufficio personale, sistema museale e

pianosovra comunale. L'Unione comprende un'area di circa 375 chilometri quadrati dove risiedono 90.000 abitanti.

Tornando alla manovra economica dell'ente, questa ha incassato 4 voti contrari: Lorenzo Pellegatti (sindaco di

Persiceto), Emanuele Bassi (Sala), Giampiero Veronesi (Anzola) e Beppe Vicinetli (Sant'Agata). Il primo cittadino di

Calderara, Giampiero Falzone, si è astenuto mentre si è registrato solamente il voto favorevole del presidente,

dell'Unione, quello del sindaco di Crevalcore Marco Martelli. Il prossimo 30 settembre il consiglio sarà chiamato di

nuovo al voto sulla manovra economica. La questione preoccupa i sindacati e le Rsu, che chiedono assicurazioni per

il futuro dell'ente. Ad aggravare questa situazione si è unita l'annunciata decisione dei sindaci di Sala e Anzola di

uscire da I servizio di polizia locale così come vorrebbe fare, a detta dei sindacati, Calderara. I sindaci giustificano la

scelta non tanto per la qualità del servizio di polizia locale, giudicato soddisfacente da tutti, quanto per il noto

problema relativo alla divisione dei soldi incassati dalle sanzioni per il mancato rispetto del Codice della strada. La

vicenda - ha spiegato Veronesi - nasce nel 20 6, all'atto dell'approvazione della nuova convenzione, quando inviai tré

mail Pec all'Unione, denuncian do ['errata applicazione del metodo di divisione e la non validità della convenzione. A

quelle Pec ['Unione non diede mai risposta ma continuò, negli anni, ad applicare il metodo di riparto previsto nella

convenzione. Anzola e Sala contribuiscono con somme importanti ma si vedono restituite delle briciole. Secondo

Bassi il problema non è l'uscita dei Comuni da un servizio dell'Unione. Il vero problema eche il bilancio presentato alla

giunta è stato approvato solo da chi lo ha fatto e presentato. Bassi aveva già sottolineato poi che è necessario un

maggiore gioco di squadra e un minore gioco politico. Sono consapevole - aveva affermato Bassi - di aver fatto tutto il

possibile per portare avantili obiettivi e un progetto condiviso. Auspico dunque, al più presto, un ritorno a I dialogo,

mettendo davanti i cittadini e non i personalismi politici. RIPRODUZIONE RISERVATA BRACCIO DI FERRO Entro un

mese la resa dei conti: scadono i termini per la manovra -tit_org- TerreAcquaanno zero dell Unione
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