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Covid, 21 infetti Casi da Spagna e Lombardia = Altri viaggiatori contagiati Sono venti i

nuovi positivi
 
[Redazione]

 

Il bollettino Covid, 21 infetti Casi da Spagna e Lombardia Servizio a pagina 7 Altri viaggiatori contagiati Sono venti i

nuovi positivi Infettate due persone di ritorno dalla Spagna e due dalla Lombardia Un altro dei casi è riconducibile al

focolaio della discoteca Indie Club di Cervia Altri 20 casi di Covid registrati nel Bolognese. E l'età media dei contagiati

si attesta sui 40 anni. Sono stati 4.849 i tamponi e oltre 2.100 i test sierologici effettuati in tutta la Regione nelle ultime

ore, che hanno permesso di individuare 127 nuovi positivi: la maggior parte, al momento del tampone, era

giàisolamento, mentre la metà è asintomatica. Per quanto riguarda i venti casi bolognesi, come spiega la Regione,

due sono persone di rientro dalla Spagna, 2 dalla Lombardia, uno è un caso stato diagnosticato dopo le vacanze in

Riviera romagnola e riconducibile al focolaio già noto della discoteca Indie di Cervia, sette sono stati individuati in

quanto contatti di casi già noti, tutti in ambito familiare, uno nell'ambito dei controlli pre-ricovero, á casi sono

classificati come sporadici e di uno è ancora in corso l'indagine epidemiológica. Cosi, le persone contagiate dall'inizio

dell'epidemia, in città e provincia, arrivano a 5.971. La situazione al momento più particolare riguarda la frazione

Longara di Calderara, dove 34 ragazzi, dai 17 ai 20 anni, sono in isolamento dopo che una loro amica è risultata

positiva. In attesa dell'esito dei tamponi, la situazione, oltre che dal punto di vista sanitario, preoccupa per quel che

riguarda l'aspetto 'sociale' per le famiglie dei ragazzi coinvolti. Stando a quanto si apprende, ieri mattina si sarebbero

creati dei 'malumori' perché una bambina, riconosciuta come la sorella di uno degli isolati, si sarebbe presentata al

primo giorno di scuola. Sul posto non sarebbe accaduto nulla, ma la situazione sarebbe arrivata all'attenzione del

sindaco. E questo benché la ragazzina non sia obbligata a rimanere in casa anche lei in quarantena. Una circostanza

che dimostra l'attensione, ma anche la tensione, altissima sul tema, estremamente delicato, che rischia di

trasformarsi, se non gestito con la massima cautela, in una caccia alle streghe. Intanto, ieri è l'Ausi ha pubblicato il

bollettino con dati relativi all'andamento dell'epidemia A LONGARA Malumori dopo che la sorella di uno dei ragazzi in

isolamento si è presentata a scuola nella scorsa settimana: sono stati 134 i nuovi casi registrati, 120 in isolamento a

casa, 12 i ricoverati (82 i sintomatici) e si è purtroppo registrato l'ennesimo decesso, un setta ntotten ne

residenteprovincia, già affetto da altre patologie. Per quanto riguarda la distribuzione geografica, sessantaquattro casi

sono stati registrati in città, seguita da San Giovanni in Persiceto (9), San Lazzaro (8) e Castel Maggiore (7). L'indice

di replicazione del virus è a 1,146, in lieve aumento rispetto alla scorsa settimana, ma in calo rispetto a due settimane

fa. La maggior parte dei contagi sono stati scoperti attraverso l'attività di contact tracing su focolai già noti (65), mentre

43 sono i casi sporadici scoperti e 20 casi sono legati ad attività di screening professionale. Quattro i nuovi focolai,

che si vanno ad aggiungere agli altri 595 già individuati. La maggior parte (407) scoppiati in ambito

familiare.RIPRODUZIONE RISERVATA Quattro casi sono stati scoperti grazie a tamponi effettuati al rientro da viaggi
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Il Chiesolino compie due secoli
 
[Redazione]

 

Giovedì Je celebrazioni all'Oratorio di Decima Luminarie e mostre PERSICETO Duecento anni dell'oratorio del

Chiesolino. Giovedì, a San Matteo deità Decima, sarà festeggiato il bicentenario dell'oratorio, dedicato alla Beata

Vergine. La festa è stata organizzata dall'associazione Marefosca, in collaborazione con la parrocchia di San Matteo e

il Comune. Il programma prevede alle 18,30 la messa, presieduta da monsignor Stefano Ottani. A seguire l'intervento,

dal titolo 'Valore storico e architettonico del Chiesolino', a cura di Floriano Covoni; l'accensione delle luminarie e il

concerto di campane. Alle 20 inaugurazione delle mostre allestite nel Chiesolino: 'Molti i passanti, pochi i Santi' con

opere selezionale dallo scultore Claudio Nicoli e '200 anni di vita', a cura di Floriano Govoni. Le mostre rimarranno

aperte al pubblico, fino all'11 ottobre il sabato e la domenica. SS RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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La fuga dell`aquila finisce in un giardino
La padrona di casa ha chiamato i tecnici di Sustenia che l'hanno presa e sfamata. Il rapace addestrato appartiene a

un falconiere senese

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

La fuga dell'aquila finisce in un giardino La padrona di casa ha chiamato i tecnici di Sustenia che l'hanno presa e

sfamata. Il rapace addestrato appartiene aun falconiere seni PERSICETO Vola per circa duecento chilometri e

approda a San GiovanniPersìceto. Protagonista di questa storia, a lieto fine, un'aquila delle steppe di dieci anni,

maschio, che è fuggita dal suo falconiere che risiede a Siena. Nei giorni scorsi l'aquila è scappata infatti da Siena,

rompendo la corda che la teneva ed è volata fino ad arrivareun giardino di pertinenza di un'abitazione persicetana. Il

rapace (nella foto) è apparso affaticato e denutrito e così la proprietaria del giardino ha avvisato 'Sustenia ecologia

applicata'. Sono intervenuti tré tecnici ambientali che hanno prima nutrito ['aquila e poi l'hanno portata in salvo

consegnandola alla Lipu di Bologna. L'aquila - spiega Nadia Caselli responsabile Lipu Bologna - è stata visitata e poi

nutrita ancora con della car ne di pollo. Quindi abbiamo rintracciato il proprietario, leggendo gli anelli del rapace, che è

venuto a riprendersela. L'animale aveva tutti i documenti in regola e fa parte di una ditta dì Siena specializzata

nell'utilizzod questi uccelli per spaventare altre specie volatili, come piccioni e gabbiani, che disturbano centri abitati,

campeggi, aeroporti. Quest'aquila era già scappata un'altra volta ed era volata fino in Sicilia. E il proprietario era

riuscito a recuperarla. Siamo abituati -spiega And rea Morisi tecnico di Sustenia - a ricevere telefonate e richieste

particolari e spesso verifichiamo che la temuta vipera si dimostra in realtà un'innocua biscia. Abbiamo quindi,realtà, un

po' minimizzato la richiesta di intervento che ci è giunta quando, testualmente, ci è stato chiesto di accorrere perché

una signora aveva un'aquila in giardino. Abbiamo preso il normale guadino e una scatola di cartone di media

grandezza - continua il tecnico - e siamo saliti in auto pensando, al massimo, aduna poiana. E invece era davvero

un'aquila ma molto confidente. Abbiamo subito capito che si trattava di un'aquila 'addomesticata', abituata all'uomo,

anzi dipendente dall'uomo e che doveva trattarsi di un animale legato alla falconeria. E Morisi aggiunge: L'aquila era

provata dalla fame e quindi attratta dalle persone per cercare del cibo. Allora le abbiamo dato da mangiare e siamo

riusciti poi a prenderla e a portarla alla Lipu. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA LA SORPRESA DEI

SOCCORRITORI All'inizio abbiamo minimizzato pensando a un'altra specie, invece era tutto vero -tit_org- La fuga dell
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Medicina-Granamica e Castenaso-Vadese aprono il ballo dei derby di coppa il 27 settembre
 
[Nicola Baldini]

 

ECCELLENZA E PROMOZIONE  é. - SSLETT TI Nella tarda mattina di ieri, nella sede bolognese del comitato

regionale della Fìgc. sono andati in scena i sorteggi per stabilire le squadre che giocheranno in casa l'andata del

primo turno di Coppa Italia Eccellenza e Promozione in programma domenica 27 settembre alle 15,30. In Eccellenza,

i due attesi derby Medicina Fossatone-Granamica (girone 6) e Castenaso-Vadese Sole Luna (girone 7) sì

giocheranno rispettivamente a Medicina e a Castenaso mentre la ripescata Anzolavino (girone 3) e la neo-promossa

Valsanterno se la vedranno rispettivamente con Virtus Castel- franco (in casa) e con Sanpaimola (fuori). Questi,

invece, gii accoppiamenti in Promozione, dove le quattordici bolognesi suddivise tra raggruppamentoesono attese da

sette derby: si tratta di Airone-Persiceto 85, Porretta-Faro Gaggio, Sasso Marconi-Zola Predosa, Funo-Benti voglio,

Trebbo Fosso lo. Sesto Imolese-Atietico Castenaso, Libertas Castel San Pietro-Oster a Grande. I match di ritorno, a

campi invertiti, andranno in scena domenica 4 ottobre sempre alle 15,30. Chi passerà il turno accederà alla seconda

fase, dove le sette squadre vincenti saranno suddivise in un girone da quattro e in un altro da tré. Nicola Bald ii -

tit_org-

15-09-2020

Estratto da pag. 60

Pag. 1 di 1

5


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Covid, 21 infetti Casi da Spagna e Lombardia = Altri viaggiatori contagiati Sono venti i nuovi positivi
	Il Chiesolino compie due secoli
	La fuga dell`aquila finisce in un giardino
	Medicina-Granamica e Castenaso-Vadese aprono il ballo dei derby di coppa il 27 settembre

