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Ieri 371 nuovi positivi, crescono i pazienti nelle terapie intensive e i ricoveri. Code per fare i

tamponi in Fiera = Duemila in isolamento e code per i tamponi
 
[Donatella Barbetta]

 

Covid, duemila casi in isolamenti Ieri 371 nuovi positivi, crescono i pazienti nelle terapie intensive e i ricoveri. Code

per fare i tamponi in Fiera Barbetta a pagina á La seconda ondata: in prima lìnea Duemila in isolamento e code per i

tampon I ricoveri salgono a 465 tra città e provincia, 41 malati nelle terapie intensive- Nel report dell'Ausi i contagiati

dal 26 ottobre a domen di Donatella Barbetta Dai 526 contagi registrati domenica ai 371 nuovi positivi di ieri nella

nostra provincia. Il numero dei test effettuati è però diverso: nel bollettino diffuso dalla Regione si fa riferimento a

quasi 10.300 tamponi, mentre il giorno precedente erano 12mila. Intanto, ieri si sono registrate quasi due ore di fila

per fare un tampone in zona Fiera e si è formato un serpentone di auto in doppia fila. Si allungano, così, i tempi nei

drive through. E fino a quattro giorni di attesa per avere il referto sulla positività o meno al Covid-19. È l'effetto del

boom di contagi nelle ultime settimane, che ha portato il sistema sanitario regionale a dover gestire oltre 2.000 nuovi

casi al giorno, quasi 500 solo tra Bologna e hinterland. Radiografia delle 37 persone infettate: 134 hanno effettuato il

tampone per presenza di sintomi, 3 sono state individuate grazie all'attività di contact tracing, 3 attraverso i test per le

categorie più a rischio, mentre per 231 nuovi positivi ['indagine epidemiológica è ancora in corso. Tra i nuovi contagi,

358 sono sporadici e 13 sono inseriti in focolai familiari. Un caso, infine, risulta importato da fuori regione, nessuno

dall'estero. Un paziente in più nelle terapie intensive, in tutto 45. Ecco il report settimanale pubblicato sul sito dell'Ausi:

nella settimana dal 26 ottobre al primo novembre i nuovi casi in isolamento sono stati 1.993, i ricoverati 156, i decessi

19, i guariti 366, gli asintomatici 1.479, i sintomatici 670. Vediamoli nei vari centri. In città 1.009, a Casalecchio 85, a

San Lazzaro 65, a San Giovanni in Persiceto 63, ad Anzola 57. Nella settimana precedente i nuovi casi in isolamento

erano 1.209, quindi 784 in meno, i ricoverati 135, i sintomatici 512. Passiamo ai ricoveri. Nelle strutture dell'Ausi sono

340 i ricoverati per Covid - sono compresi an che il privato accreditato - su 356 posti letto. I pazienti in area critica

sono 29, su 34 posti letto. Al Sant'Orsola i ricoverati sono 125, in degenza ordinaria 80 malati e 45 in area critica.

Proseguono i test al personale sanitario. Abbiamo concluso da poco un giro di tamponi su 15mila dipendenti esono

risultati positivi in 70 - precisa il professor Francesco Saverio Violante, direttore dell'unite operativa interaziendale di

Medicina del lavoro -. Questo vuoi dire che gli operatori si proteggono bene, mentre l'infezione sta esplodendo nella

popolazione generale: se i cittadini si proteggessero meglio, i numeri sarebbero più bassi. RIPRODUZIONE

RISERVATA MEDICINA DEL LAVORO Violante: Controlli a 15mila operatori sanitari. I positivi solo settanta Tredici i

focolai, 371 nuovi positivi, ma per 231 persone l'indagine epidemiológica è ancora in corso -tit_org- Ieri 371 nuovi

positivi, crescono i pazienti nelle terapie intensive e i ricoveri. Code per fare i tamponi in Fiera Duemila in isolamento e

code per i tamponi
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Il circolo Akkatà piange Alberto Clò: Grande lavoratore che non amava i riflettori
Gli amici ricordano il volontario, morto a 80 anni: E stato l'uomo del rilancio. Una persona sempre presente e davvero

affidabile: lascia un grande vuoto

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Il circolo Akkatà piange Alberto Ciò: Grande lavoratore che non amava i riflettori Gli amici ricordano il volontario, morto

a 80 anni: Å' stato l'uomo del rilancio. Una persona sempre presente e davvero affidabile: lascia un grande vuoi SAN

GIOVANNI II circolo Akkatà dì Persiceto piange la scomparsa di Alberto Ciò. E' stato uno del volontari più attivi e

discreti dell'associazione ed è morto sabato notte all'età di 80 anni. Assieme alla moglie - ricorda Franca Ma rulli,

presidente di Akkatà che ha sede in via Cento - è stato uno dei nostri collaboratori più attivi. Era davvero un amico

fidatissimo, affidabile nel suo ruolo, sempre presente alle nostre iniziative e I numero uno ai fornelli. Alberto era un

uomo discreto, e lavorava senza mettersi sotto i riflettori. Nell'occasione, mi preme ricordare anche Adriano Ma ranini,

scomparso qualche giorno prima di Alberto. Adriano è stato un altro importante collaboratore del nostro circolo. Fu

Alberto- racconta no altri volontari dell'associazione che alla fine del 2003 lanciò il grido d'allarme per un circolo che

rischiava di spegnersi. Fu lui che nell'anno successivo, con passione e pazienza, si ritrovò in mezzo a quegli

entusiasti volontari che nel corso del tempo sono diventati l'Akkatà che conosciamo adesso. Per Alberto il circolo era

una casa, che curava e presidiava con meticolosa dedizione. Pier Luigi Trombetta -tit_org-
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Ecco i corsi di formazione per i proprietari dei cani
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Ecco i corsi dì formazione per i proprietari dei cani II sindaco interviene dopo la drammatica aggressione della scorsa

estate Tommaso Cotti, zio del bimbo ferito: Ora sta meglio ed è tornato a scuola SAN GIOVANNI In arrivo corsi

facoltativi per i proprietari dei cani e due nuovi sgambatoi. I corsi comprendono un percorso rivolto ai proprietari di

cani sulla corretta gestione dell'animale, sia per quanto riguarda il suo benessere sia per le regole da rispettare a

tutela delle altre persone. A seguito di diverse segnalazioni pervenute dai cittadini di comportamenti non corretti di

cani sul territorio e, in particolare, del tragico episodio avvenuto lo scorso agosto in cui due bambini e un adulto sono

stati gravemente feriti da due cani scappati dal loro recinto - spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti - abbiamo deciso di

proporre ai proprietari di cani un percorso di sensibilizzazione e approfondimento sulla corretta gestione degli animali.

E il primo cittadino continua: In collaborazione con i medici veterinari del Servizio sanitario regionale e con i volontari

dell'associazione Nuovo Rifugio di Amola, è stato progettato un ciclo di incontri con l'obiettivo di favorire un corretto

sviluppo della relazione tra il cane ed il proprietario. E quindi per consentire l'integrazione dell'animale nel contesto

sociale. A parere del sindaco, il percorso sarà incentrato sulla normativa vigente (doveri e responsabilità civili e penali

dei proprietari) e sulle caratteristiche fisiologiche ed etologiche del cane, in particolare per comprendere il linguaggio

del cane e prevenire comportamenti indesiderati. A causa dell'emergenza sanitaria in corso - precisa infine Pellegatti -

non sono state ancora fissate le date degli incontri. Ma appena possibile diremo quando sarán no organizzati i corsi

attraverso i canali di comunicazione del Comune. Sul tema interviene lo zio del bimbo, Tommaso Cotti, che ha vissuto

da vicino le giornate difficili del piccolo ferito. Il bambino sta meglio - dice Cotti che è anche consigliere comunale del

Pd -. E' stato dimesso dall'ospedale i primi di ottobre ed è tornato a scuola. In merito ai corsi, pur essendo

naturalmente d'accordo con l'iniziativa, mi sento di affermare che le lezioni dovrebbero essere obbligatorie. E riguardo

ai nuovi sgambatoi, questi sono troppo vicini alle scuole. Nei prossimi mesi infatti verranno rea lizzate due nuove aree

di sgambamento per cani. Le aree verdi individuate si trovano all'angolo tra via 25 Aprile e via Salemi, a San

Giovanni, e in via Cimitero a Decima. È inoltre in corso di valutazione l'inserimento di un'altra area nella zona del

centro sportivo. Pier Luigi Trombetta 5 RIPRODUZIONE RISERVATA PELLEGATTI Proporremo presto un percorso

di sensibilizzazione e approfondimento A breve le date II sindaco Lorenzo Pellegatti chiede collaborazione ai

proprietari dei -tit_org-
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