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Docente positivo, tamponi a 130 suoi studenti
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Alla scuola superiore Archimede, di San Giovanni in Persiceto Docente positivo, tamponi a 130 suoi student La

comunicazione al preside venerdì scorso. I ragazzi sono a casa in attesa dell'esito del test Un insegnante

dell'Archimede di San Giovanni in Persiceto positivo al Covid 19. Lo stesso docente, che è asintomatico, lo ha

comunicato venerdì scorso al preside Mauro Borsarini e sono immediatamente scattate le procedure previste in

questo caso. Così ieri infatti 130 studenti, dai 14 ai 19 anni, che seguono le lezioni di questo insegnante, che si è

messo in quarantena, sono stati sottoposti at tampone il cui esito si saprà domani. Con 1.400 studenti e 160

insegnanti - spiega Borsarini - ovviamente i fattori di rischio esistono; ed esistono in particolare non tanto qui a scuola,

che è super igienizzata e dove i controlli sono stringenti, ma penso davvero nell'ambito delle relazioni esterne. A

scuola vigono dei protocolli rigorosi, gli insegnanti indossano sempre la mascherina e non sono a stretto contatto con i

propri alunni. E il preside continua: II docente ha fatto il tampone ed è risultato positivo ed è asintomatico. Allora

assieme al dipartimento di sanità, che ringrazio per la tempestivi tà di intervento, è stata scelta la strada cautelativa,

che condivido appieno, e sono stati disposti i tamponi per tutti gli studenti di questo docente. Ora, aspettiamo gli esiti

per domani. In funzione degli esiti si vedrà il da farsi: tutti quelli negativi, assicura il preside, domani (cioè mercoledì)

rientreranno in classe; mentre se ci saranno dei positivi questi alunni rimarranno in quarantena per 14 giorni, così

come l'intera classe a partire dal presunto contatto avvenuto a scuola. Sono assolutamente d'accordo - continua il

dirigente scolastico - sul tempestivo screening di massa. E sono fiducioso perché il sistema e i protocolli scolastici

funzionano e dobbiamo fare il nostro lavoro serenamente. E Borsarini aggiunge: Colgo l'occasione per fare un appel

lo ai miei studenti e non solo a loro: fuori dalla scuola, in stazione, alle fermate degli autobus, nei locali, nei luoghi di

incontro rispettate assolutamente le regole previste anti Covid. E' fondamentale un comporta mento consapevole se

vogliamo tornare presto a una vita normale. Intanto si stanno ultimando i lavori nei moduli prefabbricati scolastici che

sono stati posizionati nei pressi della scuola. Ospiteranno altre quattro classi e dovrebbero essere inaugurati a breve.
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L`aquila imperiale si ferma all`oasi di Tivoli
L'ultima volta era accaduto 27 anni fa e il raro rapace era stato ucciso da un cacciatore. Accorrono fotografi e

appassionati

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

L'aquila imperiale si ferma all'oasi di Tivo L'ultima volta era accaduto 27 anni fa e il raro rapace era stato ucciso da un

cacciatore. Accorrono fotografi e appassionati PERSICETO 11 ritorno delle aquile. Dopo ben 27 anni nell'oasi

naturalistica delle vasche di Tivoli, a Persiceto, è approdato un esemplare di aquila imperiale. Il rapace è stato

avvistato sabato pomeriggio dall'ispettore della guardia di finanza Tiberio Lauri, in servizio a Modena e appassionato

di fotografìa naturalistica. Si tratta - spiega Andrea Morisi, tecnico di Sustenia, la società che opera nell'ambiente e

che si occupa anche delle vasche di Tivoli per conto del Comune-di una giovane aquila imperiale, due metri di

apertura alare, raro rapace proveniente dai Balcani. L'aquila si è fermata nella zona umida di Tivoli dopo precedenti

giorni di perturbazione autunnale. Questo fatto è successo due volte: uno ventisette anni fa e uno oggi. Le va sche di

Tivoli ospitano centinaia di uccelli e vengono visitate da tantissime persone, birdwatcher, fotografi naturalisti, studiosi.

La voce della presenza dell'aquila imperiale si è sparsa in fretta sui social e ora stanno accorrendo sul posto tanti

fotografi e appassionati. E adesso tante immagini stanno documentando l'eccezionale evento, Le Vasche di Tivoli

rientrano nel sito della Rete Natura 2000 Manzolino, un'ampia area dedicata alla conservazione della natura situata a

metà tra le province di Modena e di Bologna. Dal 2004 le Vasche di Tivoli sono sotto tutela, sono state sottratte alla

attività venatoria e sono state aperte al pubblico. Da allora il loro interesse ambientale è via via aumentato, grazie alla

specifica gestione naturalistica operata della società pubblica Sustenia. Ventisette anni fa, il 13 novembre 1993

continua Morisi - c'erano appostamenti fissi di caccia. Qualcuno sparò e l'aquila mori. Un gravissimo atto di

bracconaggio: a quei tempi l'aquila imperiale era stata segnalata solo 11 volte in Italia. Sì riuscì con peripezie varie a

recuperarne il corpo, ora conservato nell'Ispra di Ozzano. E aggiunge: Dalle feritoie dei capanni un crepitio di clic

fotografici si è sostituito al mortale fragore dello sparo: la natura della nostra pianura ha oggi un protagonista in più.
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