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Impennata di casi, contagi anche sui bus = Ventisette malati in terapia intensiva
Impennata di nuovi positivi, saliti a 110. Pandolfi (Ausl): Contagi tra i ragazzi anche sui bus. Attenzione alle cene tra

amici

 
[Donatella Barbetta]

 

Impennata di casi, contagi anche sui bu Sono 110 i nuovi positivi, e l'Ausi metteguardia: Occhio alle cene con amici.

La mappa delle scuole in quarantena Barbetta a pagina 6 Ventisette malati in terapìa intensiva Impennata di nuovi

positivi, saliti a 110. Pandolri (Ausi): Contagi tra i ragazzi anche sui bus. Attenzione alle cene tra ami di Donatella

Barbetta Impennata dei nuovi casi Covid: da 69 in un solo giorno sono passati a 110 e cosi Bologna ha il numero più

alto nelle province dell'Emilia-Romagna. I sintomatici sono 53, senza sintomi 57. Dei nuovi casi, 45 sono riconducibìlì

a focolai individuati prevalentemente familiari, amicali, per frequenza di luoghi pubblici, o provenienti da scuole, luoghi

di lavoro, feste private. Gli sporadici sono 65. Sul numero complessivo, un caso risulta importato dalla Polonia e tré da

altre regioni. I pazienti in terapìa intensiva sono saliti a 27, undici in più del giorno precedente. Tra i sintomatici

abbiamo ancora sei casi provenienti dalla festa organizzata per un anniversario di matrimonio, dove è stata fatta poca

attenzione e si è anche ballato - sottolinea Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento di sanità pubblica dell'Ausi -. Si

sono contagiati anche sei ragazzi che viaggiavano tra Bologna e Castel San Pietro, perché si radunavano in fondo

all'autobus. Positivi anche sei addetti di una piccola impresa di San Giovanni in Persiceto, probabilmente perché

raggiungevano il luogo di lavoro con una sola auto. Ma il segnale del futuro e quindi dell'inverno, potrebbe essere

rappresentato dalle forme di convivialità, le cene tra amici in cui ci si sente al sicuro, ma che se non vengono gestite

bene possono sfuggire di mano. Passiamo a I le scuole. Diciannove casi: 14 studenti e 5 docenti, frequentanti 12

diversi istituti scolastici. Sono quattro le classi in quarantena, in tré diversi istituti scolastici, in cui sono emersi 9 casi dì

positività durante i tamponi effettuati nei giorni scorsi e legati a precedenti casi indice. Entriamo nel dettaglio: un

sintomatico frequenta il liceo Righi, poi 5 studenti e un docente, tutti asintomatici, di due diverse classi del Pier

Crescenzi Pacinotti Sirani; due docenti, entrambi asintomatici, lavorano al Salvemini a Casalecchio. Dieci positivi,

invece, frequentano 10 diversi istituti scolastici bolognesi a Bologna, Castel Maggiore, Castenaso, Molinella. Un

sintomatico alla Scuola Malpighi Villa Revedin e un altro alla media Salvo D'Acquisto; ancora un sintomatico alla

media Gandino Guidi. Uno studente senza sintomi positivo al liceo classico Gal vani e un altro al liceo scientifico

Sabin. Asintomatico un docente del Pier Crescenzi Pacinotti Sirani, ha sintomi, invece, un insegnante del liceo

scientifico Copernico. Non ha sintomi uno studente dell'Istituto Keynes a Castel Maggiore, mentre li ha sviluppati un

bambino che frequenta la scuola dell'infanzia Fondazione Damiani a Castenaso e uno studente dell'istituto

comprensivo Molinella. Raffaele Donini, assessore regionale alla Sanità, parlando da Piacenza in diretta Facebook,

ha parlato dei malati, osservando che la maggior parte non sono intubati. Necessitano di cure intensive, ma con una

ventilazione non invasiva. Poi ha elencato le fonti del maggior numero di focolai, a partire da quelli familiari. Ci sono

cene o pranzi dì lavoro, aggregazioni nei luoghi sociali, assembramenti non sempre protetti dalla mascherina, ma

sono anche il frutto degli screening delle case di riposo per anziani e centri per disabili. RIPRODUZIONE RISERVATA

NELLE SCUOLE SÌ sono infettati quattordici studenti e cinque insegnanti Quattro le classi in quarantena

Un'operatrice sanitaria si prepara ad affrontare il turno di lavoro -tit_org- Impennata di casi, contagi anche sui bus

Ventisette malati in terapia intensiva
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Don Lino Civerra torna da parroco nella Collegiata di San Giovanni
 
[P. L.t.]

 

Don Lino CJverra torna da parroco nella Collegiata di San Giovanni PERSICETO Don Lino dopo circa vent'anni torna

nella chiesa di San Giovanni in Persiceto. Domenica scorsa infatti si è insediato il nuovo parroco, don Lino Civerra,

nella centralissima parrocchia della Collegiata di San Giovanni Battista dove era già stato come cappellano. Don Lino

arriva dalla montagna visto che prestava servizio a Santa Maria Maddalena a Porretta Terme. Durante la cerimonia di

insediamento il parroco è stato accompagnato a piedi dal sindaco Lorenzo Pellegatti e da rappresen- Era stato

cappellano vent'anni fa L'arcivescovo Zuppi e le autorità alla cerimonia d'insediamento Suo vice don Gian Mario Fenu

tati delle forze dell'ordine e di associazioni locali, da Porta Vittoria alla Collegiata. Qui si è tenuta una solenne

celebrazione presieduta dall'arcivescovo Matteo Zuppi. Nell'occasione è stato anche presentato il vice del nuovo

parroco, don Gian Mario Fenu. Don Lino fu già cappellano a San Giovanni Battista una ventina d'anni fa quando era

parroco ['indimenticato monsignor Enrico Sazzini; mentre don Gian Mario è stato in passato cappellano nella

parrocchia di San Matteo della Decima, e ora ha [asciato l'amministrazione parrocchiale di tré parrocchie in collina. Ai

due sacerdoti sono state affidate da Zuppi le parrocchie della Collegiata di San Giovanni Battista e quella, più de

centrata, di San Camillo de LeIlis oltre a quella di San Maria e San Danio dell'Amola. p. 1.1. RIPRODUZIONE

RISERVATA L'arrivo di don Lino alla Collegiata con il sindaco Pellegatti e l'arcivescovo Zuppi -tit_org-
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Terre d`Acqua L`opposizione lascia l`aula
 
[P. L.t.]

 

PERSiCETO II présidente deil'Unione Marco Martelli non spiega nulla e noi, per protesta, abbiamo abbandonato

l'aula. A parlare è Angela Bertoni (nella foto), capogruppo dei gruppo consiliare di opposizione in seno al consiglio

deil'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua. Gruppo che l'altro pomeriggio ha abbandonato il consiglio, mentre l'ente

vera in una situazione sempre più caotica. Martelìi - dice Bertoni - nel suo intervento iniziale non ha in pratica detto

nulla riguardo lo stato delle cose e nulla è cambiato rispetto allo scorso maggio. Ovvero, non c'è un progetto di

bilancio preventivo che Terre d'Acqua L'opposizione lascia l'aula L'Unione è in agonia Bertoni: Ancora non c'è

neanche il bilancio 20 9 possa contare sulla maggioranza; non è stato approvato il conto consuntivo del 2019 e

questo già vale il commissariamento e spicca la totale assenza di programmazione sulla polizia locale, Tutto questo e

altro ancora hanno portato ad un totaie immobilismo dell'ente. Difficile comprendere - replica Martelli - il

comportamento della capogruppo Bertoni; prima chiede la convocazione di un consiglio dell'Unione per avere dei

chiarimenti, certamente dovuti, sulla situazione. Poi si limita a porre dei quesiti, manifestando il proprio disappunto, e

abbandona l'aula, con i suoi consiglieri, senza aspettare la replica con le risposte ai quesiti esposti. Peccato che la

discussione che ne è seguita è risultata molto interessante. p.l.t. is RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-

TerreAcquaopposizione lasciaaula
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