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SCONTRO M5S-REGIONE USI TRACCIATORI
 

L`Ausl annulla le ferie di medici e infermieri = Medici e infermieri Covid L`Ausl sospende le

ferie 5S all`attacco sui tracciatori
 
[Marina Amaduzzi]

 

SCONTRO M5SRH;[()N1: l;S[ ÔÊËá'ÉÁÔÏÉßÉ L'Ausi annulla le ferie di medici e infermieri di Marina Amaduzzi a

pagina 3 La sanità Medici e infermieri Covid L'Ausi sospende le ferie 5S ali attacco sui tracciatori II bollettino

quotidiano racconta di un'epidemia in fase espansiva. Anche in EmiliaRomagna. C'è chi come le aziende sanitarie

modenesi stanno riducendo i ricoveri programmati non urgenti in area chirurgica per destinare più letti al Covid. E chi

come l'Ausi di Bologna sospende le ferie a medici e infermieri impegnati in quell'area. Lo richiede l'attuale situazione

dichiara il direttore generale Paolo Bordon, ci confronteremo con le organizzazioni sindacali. Sarà mio impegno fare a

brevissimo una videocali per informarle sull'evoluzione della pandemia. In regione sono 1.413 i casi di positività in più

e 15 i morti in 24 ore. Aumentano di parecchio anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 103 ( no rispetto a

lunedì), quelli in altri reparti Covid 934 (+ii8). Nuovo record di tamponi: 21.401. E proprio sui tamponi c'è stato un

nuovo botta e risposta in Regione tra la consignera MgS Silvia Piccinini e l'assessore alla Sanità Raffaele Donini.

L'assessore ha spiegato che al lavoro per il tracciamento ci sono attual mente 243 addetti, un contingente già

incrementato del 40% rispetto al mese di settembre. Ma il sistema sta entrando in difficoltà man mano che la

pandemia riprende forza. Lo sforzo dice Donini è estremamente difficoltoso a causa della carenza del personale

utilizzabile per questo tipo di attività inragione dell'ampliamento dei casi. Ora si spera nella procedura di selezione

avviata qualche giorno fa a livello nazionale che dovrebbe mettere a disposizione della Regione Emilia-Romagna,

insieme ad altri investimenti, 140 sanitari in più per il tracciamento. Risorse gravemente insufficienti, replica Piccinini,

invece che andare in tv e sui giornali a fare le pulci al Dpcm e addirittura a chiedere la riapertura di attività dove

purtroppo il virus circola con più facilità, il presidente Bona cc ini dovrebbe pensare a come assicurare aile nostre Ausi

più personale possibile. Oltre ai 243 addetti impiegati al contact tracing, nei dipartimenti di Sanità pubblica della

regione sono impiegati 302 operatori per eseguire i tamponi. +15 Nuovi decessi Hanno tutti più di 80 anni (tranne uno)

Tornando ai dati, ieri ci sono stati ben 15 decessi, 6 dei quali in provincia di Bologna: quattro uomini di 76, 82,86 e 92

anni e due donne di 85 e 95 anni. I contagi in più a Bologna sono stati 312, 65 hanno effettuato il tampone per

presenza di sintomi, u sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, i attraverso i test per le categorie più a

rischio, i attraverso i test pre-ricovero, mentre per 234 nuovi positivi l'indagine epidemiológica è ancora corso. Tra i

312 nuovi contagi, 249 sono sporadici e 63 sono inseriti in focolai. Sono 15 i casi notificati al dipartimento riconducibili

a 12 diversi istituti scolastici di Bologna, Casalecchio di Reno, Granarolo dell'Emilia, Monte San Pietro, Pianoro, San

Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena. I ricoveri sono 330:240 negli ospedali dell'Ausi (di cui 21 in terapia

intensiva) e 90 al Sant'Orsola (di cui 24 in area critica). Marina Amaduzzi Ü RtPROOuaONE: RISERVATA +1,4 Sono

1413 i nuovi positivi in regione -tit_org-Ausl annulla le ferie di medici e infermieri Medici e infermieri CovidAusl

sospende le ferie 5S all attacco sui tracciatori
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Il Bomberone Il bomberone
 

Alma Mater, di nome e di fatto? = Alma Mater, di nome e di fatto?
Gianni Gennasi Segue dalla Prima

 
[Gianni Gennasi]

 

Il Bomberone Alma Mater, di nome e di fatto? Gianni Gennasi ETTORATO) Per la prima volta nel - la sua storia

millenaria, la nostra università potrebbe avere una donna al comando. Rompendo gli indugi e una specie di

incantesimo di genere, la professoressa Giuliana Benvenuti, reggiana classe '64, ordinaria di letteratura italiana

contemporanea al dipartimento di Filologia, si è candidata alle elezioni del prossimo giugno per succedere a Ubertini.

Alma Mater di nome e di fatto? IL FLASHMOB II bomberone Pure in formato ridotto e itinerante, sabato scorso è stato

regolarmente celebrato il Mortadella Day, tra Palazzo Pepoli e piazza Maggiore. A dispetto della pandemia, il futuro è

rosa. Continua a pagina 2 Alma Mater, di nome e di fatto? Gianni Gennasi HE BEST) Nella classifica 2020 stilata

dalla rivista inglese Restaurant, al primo posto in Italia nella categoria delle trattorie troviamo l'Antica Osteria del

Mirasele, a Persiceto. E San Giovanni, si sa, non vuole inganni. NON SI PASSA Una signora cieca che doveva

attraversare la strada, sul ponte di via Stalingrado, è stata bloccata dal cane guida: troppo traffico, troppo rischioso,

non era il caso. La donna ha telefonato ai carabinieri, che sono prontamente arrivati sul posto per togliere d'impaccio

la coppia. Sì, il cane è il migliore amico dell'uomo, lo mi Fido. Segue dalla Prima LA FUTA I sindaci ne avevano chiesti

sette, la Prefettura ne ha autorizzati quattro. Ma sta bene così: grazie ai nuovi autovelox fissi, la Sp 65 diventerà una

strada più sicura, per i mezzi a quattro e soprattutto a due ruote. Vai Pianoro papa. DULCÍS IN FUNDO Volendo

aiutare i colleghi ristoratori bastonati dall'ultimo decreto del governo Conte, il pluridecorato pasticciere Gino Fabbri ha

deciso di tenere chiuso nella pausa pranzo, per qualche settimana, il locale di Cadriano. La ciliegina sulla Caramella.

COSE DI CASA Un paio di spintoni e manganellate domenica sul Crescentone tra la polizia e una cinquantina di

manifestanti, che contestavano un banchetto di Ape-Confedilizia contro il blocco degli sfratti. Robetta. Più o meno

come un'assemblea di condominio. IL DISPENSER II distributore automatico di cannabis light all'angolo Degli Orti-

Dagnini, nel viavai continuo di giovanissimi studenti, è quantomeno fuori luogo secondo numerosi genitori, firmatari di

una lettera-denuncia a sindaco e prefetto. Vista dai venditori, una genialata: nel marketing i più importanti sono i

clienti in erba. É RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Alma Mater, di nome e di fatto? Alma Mater, di nome e di

fatto?
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Virus, il bollettino
 

Boom di casi, ma sono stabili i pazienti gravi = Il Covid torna a mietere vittime: sei morti
Gieri Samoggia e Orlandi a pagina 9 Ma restano stabili i ricoveri in Terapia intensiva (39). Su 312 nuovi positivi, 15

vengono dalla scuola e solo 65 hanno sintomi

 
[Nn]

 

Virus, il bollettino Boom di casi, ma sono stabili i pazienti gravi GÌeri Samoggia e Orlandi a pagina 9 II Covid torna a

mietere vittime: sei mori Ma restano stabili i ricoveri in Terapia intensiva (39). Su 312 nuovi positivi, 15 vengono dalla

scuola e solo 65 hanno sintomi di Federica Gieri Samoggia e Federica Orlandi II numero di tamponi in Emilia-

Romagna batte di nuovo ogni record - ieri sono stati quasi 2.400 - e, sebbene la percentuale di positivi rintracciati

scenda dal 9,5 al 6,6, la quantità di casi non rassicura. Si registra infatti un + 312 a Bologna, di cui però una netta

minoranza, 'solo' 65, ha sintomi. In totale, sono 63 le persone che hanno contratto il virus all'interno di un focolaio,

familiare oppure scolastico. Il primo ambito soprattutto è quello che ora risulta più attivo nella trasmissione dei contagi:

Sintomo di una comunità in cui il virus ormai circola e si trasmette da famiglia a famiglia, anche tramite amicizie e

relazioni, commenta il direttore del Dipartimento di Sanità pubblica Paolo Pandolfi. Due casi si sono registrati anche

sul lavoro, in una sede amministrativa dei supermercati Nordiconad. Purtroppo, tornano a salire i decessi. Ben sei, in

città: quattro uomini di 76, 82, 86 e 92 anni e due donne di 85 e 95. Stabili invece i ricoveri in terapia intensiva in città

(39), mentre aumentano leg germente (+ Ï) a livello regionale, dove si contano anche "Ï8 nuovi ricoverati in altri reparti

Covid. La scuola torna poi al centro della discussione. Lunedì sono stati 15 i casi emersi tra i banchi, in 12 istituti del

Bolognese: si tratta di un'educatrice della scuola primaria Decima-Persiceto a San Giovanni, e di 4 studenti di istituti

distribuiti tra città (l'istituto Salesiano, il Righi, il Fermi), Casalecchio (Leonardo da Vinci), Granarolo (elementare

Matteucci), Monte San Pietro (media Lusvardi), Pianoro (primaria Diana Sabbi), San Lazzaro (elementari Donini e

medie.lussi) e appunto San Giovanni (l'elementare e ['istituto professionale Matpighi). C'è pure un asilo di Bologna, la

Trottola: il nido di via Bombicci 3 è aperto, inclusa la sezione del caso positivo sintomatico. Il motivo è presto detto:

risalendo il caso al 16 ottobre, sono scaduti i 10 giorni di quarantena. Il Dipartimento di salute pubblica ha proposto

però alla famiglie di sottoporsi al tampone, su base volontaria. Nel frattempo, c'è agitazione tra le dade e le educatrici

al nido comunale Villa Teresa in via Putti a causa dell'inadeguata gestione di un caso Covid da partedel Comune. La

partenza: un'educatrice, previo tampone prescritto dal medico di base, risulta positiva. Come da protocollo, segnala la

situazione al referente Covid dell'asilo. Nonostante la segnalazione, spiega Kevin Ponzuoli della Cisl Fp, il Comune

avrebbe comunicato, domenica pomeriggio, che non avendo ancora ricevuto indicazioni dal Dipartimento di Sanità

pubblica, l'educatrice poteva continuare a lavorare. A patto di indossare i dispositivi di protezione. Da notare che

l'educatrice in questione ha poi informato i genitori della sua positività. Siamo sconcertati, non si stanno rispettando i

protocolli concordati. Abbiamo chiesto un incontro urgente, avverte Ponzuoli. le RIPRODUZIONE RISERVATA IL

CASO DEL NIDO VILLA TERESA Cisl: All'educatrice infetta consigliato di andare al lavoro lo stesso: assurdo Record

di tamponi eri in Regione: sono stati 21.401, la percentuale di positivi scoperti è di 6,6% -tit_org- Boom di casi, ma

sono stabili i pazienti gravi Il Covid torna a mietere vittime: sei morti
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Lavori in via Carline Viabilità modificata
 
[Redazione]

 

fsssEssa  Intervento sulla rampa del fiume Samoggia al confine con Sala Fino al 30 novembre sono previste

limitazioni alia viabilità in via Cariine, sulla rampa del fiume Samoggia per lavori di messa in sicurezza del guard rail.

al confine tra Persiceto e Sala. In particolare, nel tratto stradale interessato dai lavori, sonovigore alcune modifiche

alla viabilità: senso unico alternato, divieto di sorpasso, limite di velocità a 30 chilometri orari e divieto di sosta con

rimozione dei veicoli nell'area di cantiere. E sempre in tema di lavori pubblici di recente a San Giovanni in Persiceto

sono partiti i lavori per realizzare la rotonda in via Bologna, all'intersezione tra circonvallazione Vittorio Veneto e

circonvallazione Italia, per una spesa di circa 400.000 euro. RIPRODUZIONE RiSERVATA -tit_org-
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In rovina la casa dell`arcivescovo dimenticato
Giuseppe Bussolari nacque in via Biancolina vecchia a Lorenzatico, ma la lapide che ricorda il religioso e l'edificio

versano nel degrado Addio alle sagre autunnali Cancellati anche gli eventi di Trekking col treno e la rassegna Crinali

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

In rovina la casa dell'arcivescovo dimenticai Giuseppe Bussolari nacque in via Biancotina vecchia a Lorenzatico, ma

la lapide che ricorda il religioso e l'edificio versano nel degrs PERSICETO Casa e lapide di un illustre cittadino di San

Giovanni in Persiceto lasciati nel degrado. Nella frazione di Lorenzatico. infatti, in via Biancolìna vecchia, esiste

un'abitazione con affissa a un muro esterno una lapide a ricordo della casa natale del monaco Giuseppe Antonio

Ferdinando Bussolari nato nel 1869 e morto nel 1939. Si tratta di quello che rimane dell'edificio di un nostro illustre

concittadino - spiega un persicetano, amante della storia locale, che ha segnalato la situazione -. Giuseppe Antonio

Ferdinando Bussolari nacque da umili origini, fu uomo di cultura; nel 1920 fu ministro generale dell'Ordine dei

cappuccini e fu Abate dì Nonantola e il 10 Maggio 1926 fu nominato arci vescovo di Modena fino al 1939. BUS

CITTADINO ILLUSTRE Fu ministro generale dei cappuccini e abate di Nonantola Rispettiamo chi ha onorato la nostra

terra solari è presente in un libro storico di Persìceto. La figura di Bussolari viene citata infatti nel volume 'Testimoni

silenziosi. Camminando a Persiceto alla scoperta di frammenti della nostra memoria', di Fabio Lambertini. Paolo

Baibarini e di Paolo Grandi (Maglio Editore). Nel volume - spiega Baibarini, che è anche ex assessore comunale sono

censiti e catalogati i beni storici testimoniali presenti sul territorio comunale. La ricerca ha portato a Ila classificazione

di 262 oggetti, compresa la lapide dedicata a Bussolari, tra cui appunto lapidi, pilastrini, antiche insegne, medaglioni

sacri, etanto altro. Il libro illustra i vari beni corredati da informazioni provenienti da documenti d'archivio, da altri

volumi e da testimonianze orali. E continua: II volume nasce da un lavoro di tré anni, durante i quali noi autori

abbiamo cercato dì censire e catalogare i beni storici testimoniali presenti sul territorio comunale; ovvero ogni oggetto

che accompagna abitualmente le camminate in paese e che è poco o per niente notato e tutelato, perciò definito

'testimone silenzioso'. L'obiettivo del libro - afferma ancora Baibarini - è quello di tramandare non solo la conoscenza

di questi oggetti, ma anche i ricordi e la storia che rappresentano. In modo da valorizzare e tutelare questo patrimonio

nascosto per non disperdere le ultime tracce di un passato cosi genuino e caratteristico del territorio e della sua

comunità. Non voglio innescare nessuna polemica - aggiunge il residente -, ma solamente essere pròpositivo da

appassionato e amante dì storia locale quale sono. Tuttavìa la casa in questione è in stato di avanzato degrado e la

lapide potrebbe rimanerne vittima e andare perduta. Per rispetto delle nostre radici, non dimentichiamo chi in passato

onorò la nostra terra. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA A fianco, la casa natale di Bussolari e,

sotto, la lapide commemorativa posta all'esterno -tit_org- In rovina la casa dell arcivescovo dimenticato
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