
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domenica 13 dicembre 2020

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 13-12-2020

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

CORRIERE DI BOLOGNA 13/12/2020 2
L`Ausl: il piano per la vaccinazione = Feste, scuola e l`influenza: saranno due
mesi difficili Cos ì puntiamo sul vaccino
Daniela Corneo

2

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

13/12/2020 60
Comune, scattano gli orari ridotti
Redazione

4

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

13/12/2020 60
Strade, la mappa dei nuovi limiti di velocità
Pier Luigi Trombetta

5

IServizi di Media Monitoring



 

L`Ausl: il piano per la vaccinazione = Feste, scuola e l`influenza: saranno due mesi difficili

Cos ì puntiamo sul vaccino
 
[Daniela Corneo]

 

La pandemia II dirctlorc dcll'a/Jenda sanitaria: Siamo pronli a parlirc ina Ira Cesie, inl'Iuen/a ñ ricnlro a scuola ci

aspcitano due mesi diffì L'Ausi: il piano per la vaccinazione Bordón: ci sarà una campagna eli massa in primavera,

useremo le palestre, le Case della salute e i drive thron Intanto che i nuovi positivi crescono ancora e i ricoveri

diminuiscono solo di poco, il direttore dell'Ausi Paolo Bordon guarda avanti e vede una lucefondo al tunnel; U vaccino

metterà fine alla pandemia. La Ausi è già pronta, si è dotata dei super freezer per conservare i sieri della Pfizer, li

aspetta per gennaio. In primavera ed estate potremo procedere con la vaccinazione di massa. Prima ci sono le feste,

la ripresa delle superiori, l'influenza: Saranno mesi difficili, serve responsabilità. a pagina 2 Corneo Primo piano ßÞ La

seconda ondata [/INTERVISTA Feste, scuola e l'influenza: saranno due mesi difficili Così puntiamo sul vaccino

Bordon (Ausi): I sieri sono la nostra luce in fondo al lunnel: useremo le palestre, i drive through che oggi utilizziamo

per i tamponi, le Case della saluti: Ci aspettano due mesi difficili: ci sono le feste natalizie, ripartirà la scuola, poi

arriverà il picco dell'influenza. Ma il vaccino contro il Covid c'è, non ñ fantascienza e noi lo stiamo aspettando. Le

ombre sono ancora molte ieri i nuovi casi di Covid in regione sono tornati a crescere (1.807 su 17.975 tamponi) e i

morti sono stati 82, ma la luce in fondo al tunnel si intravede e Paolo Bordon, direttore della Ausi di Bologna, la

identifica nei sieri della Pfizer. Bordon, la situazione è ancora seria. Siamo ancora dentro la seconda ondata, l'Rt a

Bologna adesso è a 0,88 e i contagi sono circa 300-400 al giorno, prima eravamo sui 5-600. Ma nella rete dei nostri

ospedali abbiamo comunque circa 30 persone al giorno che vengono ricoverate: attualmente sono 720 i ricoverati, ne

abbiamo avuti anche più di 800. Sta calando un po', ma per alcune settimane vedremo ancora diversi decessi e c'è da

due che le terapie intensive sono ancora belle piene: in questo momento ci sono èç persone ricoverate tra Maggiore ñ

ospedali Ausi, Sant'OrsoIa, privato accreditato (che ci ha supportati con 300 posti letto), è un numero che fa fatica a

scendere. C'è un forte stress organizzativo. Il vostro personale inizia a dare dei segnali di cedimento? Sul personale

c'è una fortissima pressione ormai da febbràio, l'estate la si è passata a recuperare tutto il pregresso. I miei operatori

sono straordinari, nessuno si tira indietro, hanno grandi valori. Certo la stanchezza è tanta, ma l'organizzazione regge.

Infermieri e medici si stanno contagiando? Abbiamo operatori che si ammalano, ma la maggior parte dei positivi sono

asintomatici che rintracciamo con gli screening periodici. Abbiamo avuto una fase con più di 200 operatori malati, ora

sono circa 200. Sono persone come tutti noi, è comprensibile. La nostra preoccupazione più grande è per gli ospiti e il

personale delle Cra per anziani. Che cosa sta succedendo in queste strutture? Se nei centri residenziali per anziani si

ammalano gli ospiti, che sono persone che non si muovono da li, significa che il virus qualcuno Io porta dentro da

fuori. Venti dei nostri infermieri stanno arginando le situazioni di emergenza in questo momento nelle residenze per

anziani, perché ci sono 500 ospiti positivi, 86 in sorveglianza attiva e 216 operatori malati.. Sono tanti. Speriamo arrivi

presto il vaccino. Siete pronti, Bordon? Siamo già attrezzati, abbiamo gli ultra freezer, aspettiamo le dosi con ansia. AI

momento non abbiamo margini di autonomia su questo, speriamo comunque arrivino a gennaio. Con la prima

consegna vaccineremo subito ospiti e operatori delle Cra. Lei si vaccinerà? Certamente e inviterò i miei operatori a

farlo, siamo degli esempi. Faremo campagne di informazione sia per il personale sanitario sia per i cittadini, voglio

andare anche nelle scuole. Non vediamo l'ora di occuparci dell'organizzazione per la distribuzione del vaccino.

Quando sarà il momento dei cittadini comuni? Se le dosi arriveranno, passeremo la primavera e l'estate a vaccinare in

massa. Useremo le palestre, i drive through che oggi usiamo per i tamponi, le Case della salute, abbiamo tanti luoghi.

Non abbiamo ancora la scheda tecnica del prodotto, ma sono già iniziati i contatti con i colleghi inglesi. Quando

arriveranno i sieri, partiremo subito e mi aspetto il senso di responsabilità della cittadinanza. È questa la nostra luce in

fondo al tunnel. Prima però c'è il Natale. La preoccupa la regione in zona gialla proprio sotto le feste? Non è tanto il
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colore della regione che mi preoccupa, ma il comportamento di ciascuno di noi. Non è per decreti che si sconfigge la

pandemia, perché se sto nel mio comune, ma poi organizzo una festa con tante persone, è tutto inutile. È sotto lo

stesso tetto che si diffonde principalmente il virus, difficile spiegarlo ai giovani: l'altra sera sotto i portici ho visto un

gruppo di adolescenti senza mascherina, li ho invitati a metterla, mi hanno mandato a quel paese. Eppure lo vediamo

dal contact tracing: sono principalmente loro che contagiano gli anziani in famiglia. E il 7 gennaio ricomincerà la

scuola, le superiori. La scuola è irrinunciabile. Abbiamo avuto dei focolai, ma è andata meglio di quello che

pensavamo. Ci preoccupano i trasporti, le uscite e gli ingressi, i luoghi di aggregazione. Quello ci spaventa. Di sicuro

dopo le feste di Natale, con l'awio della scuola e l'influenza stagionale avremo un gennaio complesso, il combinato

disposto dei vari fattori negativi ñ pericoloso. C'è il rischio di dover interrompere ancora l'attività ordinaria degli

ospedali? Non possiamo più permettercelo. Stiamo continuandc l'attività ambulatoriale e abbiamo ridotto gli interventi

programmati solo di un terzo. Nei mesi scorsi abbiamo visto aggravarsi situazioni che potevano essere culate, le

malattie mentali sono in aumento e i] dato sull'aspettativa di vita e peggiorato. A San Giovanni in Persiceto abbiamo

dovuto sacrificare una parte dei reparti Covid per ripristinare gli interventi di urologia nei pazienti oncologici,

rischiavamo di arrivare troppo tardi. Come vede il 2021, Bordonî Sarà l'anno del nostro new deal. Dobbiamo lasciarci

alk spalle questo 2020 terribile e entrare in un'ottica di ripartenza, dovremo fare come dopo una guerra. Daniela

Cornea daniela.corneo@rcs.it S) RIPBODUZIOfiE RISE Nelle case di riposo ci sono 500 ospiti e 216 operatori malati

Abbiamo mandato in aiuto 20 infermieri 1807 Nuovi casi Ieri registrati 1.307uovi casi su 17.975 tamponi fatti 82

Decessi Restano ancora alti i decessi: ieri 82 in regione Fiume umano Migliaia di persone si sono riversate ieri in

centro a Bologna per fare shopping e incontrarsi Molte hanno approfittato di in questo primo sa bato in zona gialla per

venire in città dai paesi vicini. Qui a fianco una fotografia di eri pomeriggio che vale più di tante ðàþ le: una via

Indipendenza attraversata da un fiume di persone sotto le luci degli addobbi e dell'albero di Natale di piazza Nettuno -

tit_org-Ausl: il piano per la vaccinazione Feste, scuola einfluenza: saranno due mesi difficili Cos ì puntiamo sul

vaccino
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Dal 2020 prenotazioni online per lo Sportello edilizia
 

Comune, scattano gli orari ridotti
 
[Redazione]

 

Dal 2020 prenotazioni online per lo Sportello edilizia  Uffici aperti soltanto di mattina da martedì al 5 gennaio SAN

GIOVANNI Da martedì, fino at 5 gennaio, Urp, Anagrafe e Stato Civile del Comune di Persiceto saranno aperti al

pubblico solo al mattino, dalle 8,30: l'Urp fino alle 13, Anagrafe e Stato Civile fino alle 12,30. Si segnalano, poi, due

novità a partire da gennaio. Lo Sportello un co edilizia introdurrà la possibilità di prendere appuntamento attraverso

un'agenda di prenotazione online, pubblicata sul sito del Comune. Inoltre, it Polo catastale si trasferirà da via Astengo

al terzo piano del municipio e sarà aperto al pubblico, solo su appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30.

Le biblioteche comunali rimangono chiuse al pubblico. Attivato però il servizio take away. Gli scritti residenti o

domiciliati a Persiceto potranno prenotare i libri e prendere appuntamento per ritirarli davanti alle sedi delle biblioteche

senza accedere all'interno. -tit_org-
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Strade, la mappa dei nuovi limiti di velocità
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Strade, la mappa dei nuovi limiti di veloci! Il Comune investe per rendere vie e piazze più sicure. Dossi e

attraversamenti pedonali rialzati per tutelare pedoni e ciclisti SAN GIOVANNI di Pier Luigi Trombetta Nuovi limiti di

velocità e rallentatori su alcune strade di Persiceto. Recentemente sono stati eseguiti alcuni interventi per abbassare

la velocità dei veicoli in via Montirone e lungo viale della Repubblica, con conseguenti modifiche dei limiti di velocità.

In particolare, in via Montirone il limite di velocità di 30 chilometri orari è stato esteso a tutto il tratto compreso tra le vie

XXV Aprile e Cassola di sotto; in questo tratto è stato sostituito il dosso esistente, poiché deteriorato, ed è stato

realizzato un attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza di quello esistente in prossimità di via della

Costituzione. Sempre in via Montirone, è stato istituito il limite di velocità di 40 chilometri orari nel tratto compreso tra il

sottopasso della strada provinciale 83 e il confine con il comune di Sant'Agata. Ma non solo, perché sono stati

posizionati 3 dossi di rallentamento nei pressi delle intersezioni con le vie Piolino e Bergnana. Anche in viale della

Repubblica limite di velocità a 40 chilometri orari. Rea [ zzato poi un attraversamento pedonale rialzato in

corrispondenza di quello già esistente, vicino all'intersezione con le vie della Zoia e De Gasperi. E sempre in tema di

viabilità, a parere dell'amministrazione comunale, sono in buono stato di avanzamento sia i lavori per la rotonda

all'intersezione tra via Bologna e i viali di circonvallazione, sia quelli per la rotatoria in via Cento, all'innesto tra le vie

Biancolina e Fanin. Il cantiere per la realizzazione della rotonda all'intersezione tra via Bologna, circonvallazione Italia

e circonvallazione Vittorio Veneto - precisa il sindaco Lorenzo Pellegatti - proseguirà anche nei primi mesi del

prossimo anno; i lavori sono articolati in fasi distinte che comportano anche l'occupazione di parte della carreggiata e

conseguenti modifiche alla viabilità. E aggiunge: I lavori per la rotatoria su via Cento dureranno fino a febbraio: da

metà dicembre è prevista l'apertura dei primi tré rami: via Fanin, via Biancotina e via Cento in direzione di Decima.

Per consentire la realizzazione del collegamento col centro storico in sicurezza, fino alla fine di gennaio resterà invece

chiuso il tratto di via Cento tra la rotonda che si sta realizzando e il centro. Perciò chi viene da Decima o dalle vie

Biancolina e Fanin potrà raggiungere San Giovanni solo da via Bologna, percorso che suggeriamo, o dalle vie Sasso

e Zenerigolo vecchia. RIPRODUZIONE RISERVATA II sindaco Lorenzo Pellegatti illustra gli interventi in fase di

realizzazione -tit_org-
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