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Archimede,negativi 123 studenti
 
[Redazione]

 

Lezioni regolari all'istituto di Persiceto Archimede, negativi 123 studenti Tamponi a tappeto dopo I caso del professore

asintomatico Tutti a scuola oggi, e niente quarantena. Negativi i 123 studenti di varie classi dell'istituto scolastico

superiore Archimede di Persiceto: sono gli alunni di un docente che è risultato positivo asintomatico al Covid-I9.

Motivo per cui è stato necessario quindi eseguire i tamponi di massa sui ragazzi. All'appello manca un solo studente,

che farà il tampone oggi, e la dirigenza scolastica auspica che anche questo 'ritardatario' risulti negativo come tutti gli

altri suoi compagni. Ad ogni modo, questa mattina le lezioni sono riprese regolarmente per tutti quanti gli studenti.

L'Archimede èfrequentato da 1.400 ragazzi e da 160 insegnanti. Tutti quanti in questo periodo di emergenza sanitaria

stanno osservando rigorosa mente i comportamenti anti-Covid. Anche se, come ha sottolineato il preside Mauro

Borsarini, quello che preoccupa sono soprattutto le relazioni esterne. A scuola vigono dei protocolli rigorosi, e gli

insegnanti non sono a stretto contatto con i propri alunni. Ai miei studenti raccomando comportamenti consapevoli

anche al di fuori della scuola, se vogliamo uscire da questa anomala e preoccupante situazione.
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Persiceto città delle rotonde Lavori al via sulla circonvallazione
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO  Persiceto sta diventando la città delle rotonde. Hanno preso I via infatti in questi giorni i lavori per una

nuova rotatoria sulla circonvallazione, in via Bologna, all'Intersezione tra circonvallazione Vittorio Veneto e

circonvallazione Italia. Opera che si aggiungerà ad altre 3 rotatorie realizzate di recente o in via di costruzione e

naturalmente alle altre esistenti da tempo. La prima di Porta Garibaldi è già stata inaugurata circa un anno fa; una

seconda è in via di realizzazione in via Cento e la terza, piccola, è in 'attività' da qualche settimana sempre lungo via

Bologna. Nella prima fase dei lavori, che durerà circa un mese, il cantiere di questa nuova rotonda occuperà l'area ex

Eni e sarà impossibile transita rè nel tratto ciclope- II cantiere è stato finanziato con 400mila euro A fianco ci sarà un

parcheggio con ventidue posti auto donale interno ai viali di circonvallazione tra vicolo Quartirolo e il primo ingresso a

Parco Pettazzoni. L'amministrazione spiega Alessandra Aiello, assessore ai Lavori Pubblici - lavora per snellire il

traffico lungo i viali di circonvallazione. E dopo rè Eni. Posteggio collegato anche a viale della Rocca con 22 posti

auto, di cui uno per disabili e 4 posti moto. Interventi come questo - continua Aiello hanno l'obiettivo comune di

migliorare la viabilità sulle nostre strade e ridurre il rischio di incidenti. E' quanto mai necessario investire risorse in

interventi che mitighino la velocità dei veicoli e individuino spazi sicuri per pedoni, carrozzine e bici. Pier Luigi

Trombetta I cantiere per la realizzazione della nuova rotonda -tit_org-
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Sanità: la Cardiologia si rafforza Assunti tre nuovi specialisti
 
[Redazione]

 

Sanità: la Cardiologia si rafforza Assunti tré nuovi specialisti Rinforziarrivo per la sanità bolognese nelle aree di

pianura, con ['assunzione di tré cardiologi, l'apertura di un nuovo ambulatorio nell'ospedale di Budrio e il

potenziamento di quello già attivi a San Giovanni in Persiceto, entrambi in forza all'equipe di cardiologia dell'ospedale

di Bentivoglio, diretta dal dottore Gianfranco Tortorici. Con le tré nuove assunzioni - si legge nel comunicato Ausi di

Bologna - salgono così a diciassette i professionisti impegnati nella cardiologia della pianura bolognese. Il nuovo

ambulatorio a Budrio sarà attivo per quattro giorni a settimana sia al mattino sia al pomeriggio. Offerti esami e visite

TRASFERIMENTI Bentivoglio potrà ricevere i pazienti dalla Medicina d'urgenza del Maggiore All'ospedale di Budrio

verrà aperto un ambulatorio Potenziati i reparti di Persicetoe Bentivoglio BENTIVOGLIO specialistiche, anche urgenti.

Per i pazienti che arrivano al Pronto soccorso in fibrillazione, e che non necessitano di un ricovero, viene prenotata

direttamente entro 72 ore una visita cardiologica senza doversi rivolgere al proprio medico di famiglia, cosi come già

avviene a Bentivoglio e San Giovanni in Persiceto. Con le nuove assunzioni, invece, viene potenziata prima di tutto

['attività ambulatoriale cardiologica dell'ospedale di San Giovanni, che nel 2019 ha effettuato oltre mille

elettrocardiogramma a riposo, 450 visite cardiologiche, duecento ecocardiogramma-Doppler e cento test da sforzo.

Rafforzata anche la cardiologia di Bentivoglio, per poter accogliere pazienti direttamente dal Pronto soccorso e dalla

medicina d'urgenza dell'ospedale Maggiore di Bologna. A Bentivoglio nel 2019 la cardiologia ha effettuato tra l'altro

mille ricoveri, impiantato 56 pacemaker e 26 defibrillatori automatici. Sono state eseguite inoltre 4.729 prime visite

cardiologiche e 2.329 visite di controllo, 15.300 elettrocardiogramma, e oltre duemila da sforzo. Eseguite anche mille

visite cardiologiche pediatriche e 463 eco-Doppler pediatrici per pazienti non ricoverati. Il dottore Gianfranco Tortorici

della Cardiologia di Bent i voglio -tit_org-
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