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LA PROFILASSI
 

Vaccino per gli 80enni assistiti a casa = Vaccino agli over 80 assistiti a domicilio
 
[Marina Amaduzzi]

 

L.\ PROI HASSI Vaccino per gli SOcnni assistiti a casa Sono 55.000 le nuove dosi di vaccino in arrivo questa

settimana in Emilia-Romagna, regione che a ieri sera aveva già immunizzato anche con il richiamo oltre 75.000

persone. Domani inizieremo a vaccinare gli ultra Seenni in assistenza domiciliare, assicura l'assessore Donini. a ã-éé

ïý 4 Amaduzzi LA SANITÀ L'annuncio di Donini: si parte già domani. In arrivo altre 55.000 do Vaccino agli over 80

assistiti a domicilio Sono 55.000 le nuove dosi di vaccino in arrivo questa settimana in Emilia-Romagna, regione che a

ieri sera aveva già immunizzato anche con il richiamo oltre 75.000 persone, su più di 206.000 somministrazioni, oltre il

93% delle 221.000 dosi circa consegnate dal 27 dicembre. In questi giorni proseguono le seconde iniezioni per chi, tra

personale sanitario, operatori e ospiti delle Cra, le strutture per anziani, aveva già avuto la prima ed entro il fine

settimana potrebbero essere riaperte le prenotazioni di chi era stato messo in attesa per i tagli alle forniture di Pfizer.

Non solo. Domani inizieremo a vaccinare gli ultra Seenni in assistenza domiciliare ha annunciato ieri l'assessore

regionaie alla Sanità Raffaele Donini. Poi immagino che, in ragione al numero di vaccini che arriveranno, seguiremo

quella che è l'indicazione del piano nazionale e passeremo alle categorie più vulnerabili, poi anche alla popolazione

ultra 7oenne e poi ultra áîåïïå. Ne ha parlato ieri al lancio di una nuova campagna di Ageop, l'associazioni dei genitori

dell'Onco-ematologia pediatrica del Sant'Orsola, nel corso della quale la direttrice generale Francesca Testoni ha

chiesto un'attenzione speciale per i piccoli pazienti più vulnerabili. I vaccini che si sono al momento ha detto non sono

usufruibili dai bambini, si possono fare dai 16-18 anni in poi. Questo fa si che sia fondamentale la vaccinazione dei

caregiver familiari. Dopo la vaccinazione della popolazione vulnerabile, di qualsiasi età dai 16 anni in su, per quello

che riguarda i minori è del tutto evidente che dovremo farci carico anche dei caregiver, ha risposto Donini. A giorni la

Regione presenterà la sua strategia su come intende declinare a livello locale il piano per vaccinare la popolazione,

che è nazionale. Già oggi potrebbero essere più chiare le tappe per gli ultra Seenni, a partire appunto da quelli già

raggiunti dall'assistenza domiciliare. Intanto stanno arrivando altre scatole con fiale, sia di Pfizer-Biontech che di

Moderna. Ieri a Bologna sono state consegnate 1.100 dell'azienda farmaceuti ca americana mentre ne sono attese

12.870 del gruppo statunitense-tedesco. Sono le quote riservate all'azienda sanitaria bolognese della prima tornitura

attesa nel mese di febbraio in Emilia-Romagna: 55.210 dosi, di cui 50.310 fornite da Pfizer-Biontech e 4.900 da

Moderna. Ci attendiamo ora che la risposta delle aziende produttrici rispetti il piano delle consegne come concordato

ha ribadito Donini, non siamo disposti ad abbassare la guardia perché come Regione siamo pronti ad accelerare e

non sono am- missibili ulteriori ritardi in questa campagna vaccinale, che è l'unica strada per porre fine alla pandemia

e tornare alla normalità. Come già annunciato sabato, in febbraio arriveranno in regione 233.920 dosi (51.400 di

Moderna e 182.520 di Pfizer). Intanto le 220.925 dosi consegnate da fine dicembre a tutto gennaio sono quasi

terminate. Ieri alle 19 erano oltre 206.000 le somministrazioni fatte, poco meno di 10.000 cuca in giornata. Bologna ha

già fatto 31.215 prime vaccinazioni e 17.413 seconde, di cui 2.375 programmate ieri tra Fiera, istituto Rizzoli e Cra.

Intanto il bollettino sull'andamento del contagio da coronavirus in regione evidenza che ci sono 1.051 positivi in più

rispetto a domenica, il 10,2% dei tamponi fatti (10.269). A Bologna, che con teggia 259 nuovi casi, si segnala un

nuovo focolaiouna struttura per disabili a Budrio, Villa Donini. Notificato all'Ausi venerdì della scorsa settimana, conta

19 positivi su 66 tra personale e ospiti della s

truttura. In particolare su 26 ospiti, 16 sono risultati positivi di cui 2 ricoverati nel reparto Covid presso l'ospedale di

San Giovanni in Persiceto. Tra i 40 operatori, 3 sono risultati positivi. La situazione, assicura l'Ausi, è sotto controllo.

Tornando ai dati regionali, vanno purtroppo ricordati 34 nuovi decessi (nessuno dei quali a Bologna) e 70 ricoveri in

più. I pazienti in terapia intensiva sono 207 (+i rispetto a domenica), 2.181 quelli negli altri reparti Covid (+69). Marina

Amaduzzi marina,amaduzzi@rcs,it ORIPBOOUÏIOME RISERVATA Gli immunizzati A livello regionale, a ieri, avevano
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ricevuto anche il richiamo oltre 75mila persone 10% II rapporto fra i tamponi fatti domenica e i casi positivi (1.050) 259

Sono i nuovi casi conteggiati fra Bologna e tutta la sua provincia 34 Sono i nuovi decessi in regione, un dato che cala

ma ancora non abbastanza uhi 5 à - ' ' e. S. g; íy -, gt i Pf zee Una fiala del vaccino della americana Pfizer, il primo a

essere messo sul mercato e già somministrato -tit_org- Vaccino per gli 80enni assistiti a casa Vaccino agli over 80

assistiti a domicilio
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Reverberi trascina il Cvr a Piacenza
 
[Fra. Ma.]

 

VOLLEY SERIEFEMMINILE  REGGIO EMILIA. Due SU cinque in campo, di cui una soltanto a segno. E questo il

magro bottino delle signore della serie B2 reggiana, con il derby tra Osgb Campagnola e Us Arbor Interclays e la sfida

tra Wimore Grissinbon e Pallavolo San Giorgio Piacentino fermati dal Covid. A festeggiare l'esordio in categoria con

sei punti in due gare è il Centro Volley Reggiano targato Fos del coach Meringolo. Il matchnon è stato semplice per le

ragazze del team rivaltese con unprimo set di marca piacentina. Il secondo, equi librarissimo, si è chiuso ai vantaggi

per il Cvr e da lì ha avuto inizio tutta un'altra partita con Reverberi (ottima la sua prova con 20 punti a referto) e socie

braveaconquistareterzoe quarto set senza troppe difficoltà. Nel complesso una prova di grande compattezza del Cvr,

capace di risollevarsi dopo una partenza complicata. RUBIERA RITROVA PUGUSI È finita senza punti invece la

seconda partita dell'anno delle ragazze di Rubiera. Il primo set è stato molto combattuto con un finale emozionante ai

vantaggi fino al 25 a 27 per le ragazze Rubieresi. Il secondo set invece, dopo un inizio equilibrato, ha vi- troppo e un

po' di nervosismo hanno permesso alle bolognesi di chiudere la gara per25-18. Nota positiva di questa giornata non

felice, il rientro della capitana Puglisi che ha dato il suo contributo seppur non ancora nelle migliori condizioni. Come

lei non al top della forma ci sono Morselli, Gjoni e Macchetta e assenteMusiari. LE PROSSIME GARE Per II girone

G2, la prossima gara del team di Longagnani è in calendario per domenica 7 febbraio in quel di Ozzano contro una

squadra che non nasconde le sue ambizioni. Nel girone Gì invece sabato 6 doppio derby tutto reggiano: ilprimo alle

18 a Campagnola traTirabassi e Vezzali e Wimore Grissin Bon Gíovolley, il secondo alle 20.30 a Rivalla tra Centro

Volley Reggiano e Us Arbor Interclays. FRA.MA. PERSICETO GRAMSCIPOOL (25/7,25/15.25/20,25/18)

RUBIERESE:r;.T.]t ÍL) 1. Ã 12, Riimeri, Sandoni 2, Puglisi 5, Baldelli 8, Macchetta 12, Gorsini 2, Rossi 16, Munari 1,

ne: Morselli, Baccarani, Gattini. Ali. Longagnani ACADEMY PC CVR REGGIO (25/19,24/28,15/25. U/25) CENTRO

VOLLEY REGGIANO: Attcìini, Dorigatti 3, Maggiali 9, Zulian, Reverberi 20,Spagnuclc 11, Bigi 8, Scalerà Ö Agcstini 2,

Bratoni È, Paolini, Goriani (L), Zalla (L).AII: Meringolo. Vice: Dallari lu Chiara Macchetta (Rubierese) -tit_org-
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a = Vaccini agli over 80 in assistenza domiciliare "Partiamo già oggi" L 9 9 L
 
[Eleonora Capelli]

 

L*EME;RGE;ÏSZA COVID Vaccini agli over 80 "Si comincia o L'assessore Donini allarga la platea ai 62mila anziani in

assistenza domiciliare con i sieri Moden Movida, ieri sera la Polizia in piazza Scaravilli. L'ateneo chiede al Comune

l'ok per le transenna Budrio, contagio nel centro disabili, 19 positivi tra ospiti e operatori (A Silvia Bignami e Eleonora

Capelli 'sapagina2 Vaccini agli over 80 in assistenza domiciliare "Partiamo già oggi" L'assessore alla Sanità Donini:

"Allarghiamo la platea con i sieri di Moderna" Focolaio in centro disabili a Budrio, 19 positivi. Il sindaco Mazzanti:

"Sorpreso" (//Eleonora Capei li Oggi è il "Vaccine Day" peri primi ultraottantenni che riceveranno a casa il siero

Moderna. Ma il virus non smette di fare paura: ieri nuovo focolaio in una residenza per disabili a Budrio, con 19 positivi

e due ricoverati. Intanto si rimette mano al piano di vaccinazioni dei prossimi mesi, perché il siero Astra Zenecaè

consigliato per persone sotto i 55 anni. Si studia quindi un "doppio binario", con insegnanti, mèmbri delle forze

dell'ordine e lavoratori a contatto con il pubblico che potrebbero essere vaccinati già a metà febbraio. "Sorpassando"

così le persone tra i 55 e gli 80 anni, che si troverebbero scoperte. Vaccini over 80 Si comincia oggi con gli anziani

ultraottantenni fragili, seguiti con l'assistenza domiciliare integrata. Que sti anziani, già censiti dalle Ausi e dai Comuni,

seguono nel piano vaccinale i pazienti delle Cra e riceve ranno a casa l'iniezione. Ieri l'annuncio è arrivato

dall'assessore alla sanità Raffaele Donini, ora l'idea è di vaccinare questa platea di 62 mila persone in tutta la regione

al ritmo di un migliaio a settimana. Gli ultraottantenni al di fuori di questa cerchia sono molti di più (70 mila solo a

Bologna) ma dovranno aspettare marzo. Per i primi 62 mila si conta di usare il siero Moderna, di cui questa settimana

sono attese 4.900 frale. Ieri 1.100 sono già arrivate all'Ausi di Bologna. Questa settimana sono attese anche 50.310

dosi da Pfizere la priorità andrà ai richiami. La certezza del vaccino passa per forza di cose dalla certezza delle

consegne - ha detto Donini - ci attendiamo ora che la risposta delle aziende produttrici rispetti il piano delle consegne

concordato. Ieri il contatore dei vaccini ha superato le 204 mila dosi, con quasi 74 mila persone immunizzate. Mala

strada è ancora lunga. Doppio binario per under 55 Si studia una revisione del piano delle vaccinazioni in base alle

caratteristiche del siero Astra Zeneca, consigliato a chi ha meno di 55 anni. Se verranno confermate le indicazioni,

bisognerà cambiare l'impostazione della campagna di vaccinazione spiega Kyria Petropulacos, direttore

dell'assessorato regionale - prevedendo di somministrare il siero Astra Zeneca a persone giovani, che non rischiano

in ragione della loro età ma per il lavoro che fanno a contatto con il pubblico. Penso a insegnanti, addetti ai servizi

pubblici, cassiere del supermercato.' arrivo di questo vaccino è previsto a metà febbraio. Focolaio tra disabili Ieri a

Budrio è emerso un focolaio in una struttura residenziale per disabili, con 19 positivi e 2 ricoverati all'ospedale di San

Giovanni in Persiceto. Un episodio che arriva dopo l'appello delle associazioni delle famiglie dei disabih a liveHo

regionale per vaccinare subito i portatori di handicap, in particolare se residenti in strutture protette. La dinamica è

infatti la stessa che si riscontra nelle Cra, come dice il sindaco di Budrio, Maurizio Mazzanti: Quando il virus entra, è

come un cerino in un pagliaio. Su 26 ospiti, 16 sono risultati positivi e 2 sono ricoverati. Tra i 40 operatori, i positivi

sono 3. Il focolaio è stato individuato il 29 gennaio, poi sono partiti i tamponi a tappeto. Sono sorpreso - ha detto

Mazzanti Villa Donini, specializzata nell'assistenza a pazienti psichiatrici, si è sempre distinta per la gestione ottimale

della pandemia. Non bisogna mai abbassare la guardia, il virus è molto pericoloso. TraPßzer eAstra Zeneca rischia di

restare s

coperta la/ascia di età che va dai 55 agli 80 anni La Regione aggiorna il suo piano II virus In regione 1.031 Hvw - ' ien

più di miiie nuovi casi in regione, su oltre 10 mia tamponi, con una pere en tu a i e dei 10,2%. 34 Sisono contati 34

decessi; di 8 in provìncia di Ferrara, -tit_org- a Vaccini agli over 80 in assistenza domiciliare Partiamo già oggi9 9 L
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Villa Donini, 19 casi Focolaio tra i disabili
 
[Redazione]

 

ABUDRIO  La struttura residenziale ha 26 ospiti e 40 operatori Ora sotto controllo Focolaio di Covid a 'Villa Donini',

struttura residenziale per persone con disabilita e non autosufficienti di Budrio. È scoppiato venerdì scorso e subito è

stato informato il Dipartimento di Sanità pubblica dell'Ausi, intervenuto con task force e Usca. Su 66 tamponi

molecolari eseguiti a ospiti (26) e operatori (40) della Cooperativa Dolce, che gestisce la struttura, 19 sono risultati

positivi, cioè 16 degenti e tré sanitari. Due residenti sono ricoverati alt'ospedate di San Giovanni in Persiceto. Il

tempestivo intervento della task force distrettuale - spiega Francesca Mezzetta, direttore del Distretto Pianura Est - ha

permesso di gestire la situazione in modo efficace, limitando la diffusione del virus. -tit_org-
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Villa Donini, 19 casi Focolaio tra i disabili
 
[Redazione]

 

ïøøè  La struttura residenziale ha 26 ospiti e 40 operatori Ora sotto controllo Focolaio di Covid a 'Villa Donini', struttura

residenziale per persone con disabilità e non autosufficienti di Budrio. È scoppiato venerdì scorso e subito è stato

informato il Dipartimento di Sanità pubblica deii'Ausi, intervenuto con task force e Usca. Su 66 tamponi molecolari

eseguiti a ospiti (26) e operatori (40) della Cooperativa Dolce, che gestisce la struttura, 19 sono risultati positivi, cioè

16 degenti e tré sanìtari. Due residenti sono ricoverati all'ospedale di San Giovanni in Persiceto. li

tempestivointervento della task force distrettuale - spiega Fraces ça Mezzetti. direttore del Distretto Pianura Est - ha

permesso di gestire la situazione in modo efficace, limitando la diffusione del virus. -tit_org-
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No al bilancio, Unione nelle mani del prefetto
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PIANURA No al bilancio. Unione nelle mani del prefett Scaduto l'ultimatum, ora sarà nominato un commissario con

pieni poteri. Poi probabilmente il Consiglio verrà sciolto CREVALCORE Ancora un nulla dì fatto per il bilancio 2020 -

2022 dell'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua. Ieri è scaduto I termine fissato dal prefetto di Bologna, Francesca

Ferrandino, per approvarlo e nella seduta on line che era stata programmata la manovra economica ripresentata dal

commissario prefettizio ad acta, Raffaella Galliani, non è passata,n sostanza è andato in scena lo stesso copione

delle sedute precedenti, che aveva visto favorevoli solo Crevalcore e Calderara e contrari Sant'Agata e Persiceto a

cui si sono aggiunti questa volta anche Sala e Anzola (nella scorsa seduta non avevano partecipato alla votazione).

Su 24 presenti, 15 i voti contrari e 8 i favorevoli, uno non ha partecipato al voto. Il destino dell'Unione ora passa di

nuovo nelle mani del prefetto che, con ogni probabilità, nominerà un altro commissario, questa volta con pieni poteri,

e che approvi intanto il bilancio. Successivamente poi il consiglio dell'Unione dovrebbe essere sciolto. Di fatto, la

mancanza dell'approvazione della manovra economica comporta problemi in particolare alla gestione del servizio

unificato del personale e ai salari accessori dei dipendenti che per la metà appartengono al Corpo unico di polizia

locale. Il sindaco di Anzola, Giampiero Veronesi ribadisce: II mio voto contrario è di carattere esclusivamente

amministrativo. Il Comune di Anzola vanta un credito di un milione di euro dall'Unione. E questi soldi non ci vengono

dati. Cosi come il Comune di Sala che vanta un credito di circa un milione e mezzo di euro. Non è dunque un voto

polìtico come qualcuno mi vuole attribuire. Avevo sperato fino all'ultimo - commenta il sindaco dì Calderara Giampiero

Falzone - che il bilancio si approvasse per ilsenso di responsabilità che ho più volte sollecitato nel rispetto dei

lavoratori dell'ente e dei cittadini dei territori che compongono l'Unione. Sonostato presidente dell'Ente per un anno e

mezzo - dice il sindaco di Crevalcore Marco Martelli - e in questo periodo ho cercato dì sciogliere, invano, il nodo che

blocca l'Un ione. Avevo anche proposto agli altri sìndaci, invocando il senso di responsabilità, di sederci attorno a un

tavolo per trovare una mediazione, cosa che non siamo riusciti a fare. Volevo mettere in sicurezza l'Ente visto che la

situazione che si è creata danneggia non solo lo stesso Ente ma di riflesso anche Comuni. Abbiamo votato contro

affermano infine i sindaci Beppe Vicinelli (Sant'Agata) e Lorenzo Pellegatti (Persiceto) - per ferma coerenza. Come

abbiamo votato contro tutte le altre volte. Pier Luigi Trombetta CREVALCORE E CALDERARA Ci voleva senso di

reponsabilità e più rispetto per i lavoratori Una delle proteste dei dipendenti dell'Unione di Terre d'Acqua -tit_org-
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Riscatto per la Consar cadetta Faenza cede al quinto set
 
[Redazione]

 

Volley Serie Â  Sorride la Consar Ravenna (serie Â maschile) che in casa contro la Sab Meli Rubicone centra la prima

vittoria in campionato. I ravennati si aggiudicano 3-1 un match molto equilibrato, trascinati dai 24 punti di Rossi. Nel

primo set la squadra di coach De Marco soffre in difesa e cede 25-19 poi rialza la testa. 11 terzo set infatti la Consar

vincere 25-18 senza problemi poi il match diventa più combattuto, ma i padroni di casa non perdono lucidità e si

aggiudicanoli ultimi due periodi 25-23 e 25-21. Nel prossimo turno la Consar ospiterà la Titan Service San Marino

sabato alle 17.30 al PalaCosta, Classifica girone E2: San Marino, Sassuolo, Ravenna, Bologna* e Forti* 3; Rubicone

O. * una partita in meno In serie B2 femminile, l'Olimpia FÉNIX FAENZA I giovani giallorossi conquistano la prima

vittoria, le colleghe si preparano al derby di sabato prossimo Teodora Ravenna concede il bis, superando con un

rotondo 3-0 la Pienamiele Bologna in trasferta, rimanendo l'unica formazione del girone a punteggio pieno. Deve

invece recriminare la Fénix Faenza, caduta 3-2 in casa contro la Fatro Ozzano, 11 punto conquistato è umagro

bottino per le faentine che dilapidano il vantaggio di 2-0 per colpa di un calo di tensione avuto nei restanti due set e

nel tie break. Ora i riflettori sono puntati sul derby tra Olimpia Teodora e Fénix che si giocherà sabato alle 18 alla

palestra Dante di Lido Adriano e sarà trasmesso in streaming sul canale You Tube della Pallavolo Faenza, Classifica

girone G2: Olimpia Teodora Ravenna 6; Fatro Ozzano 5; Fénix Faenza 4; Calanca Persiceto Bologna 3; US

Rubierese Volley e VTB Masi Bologna 0. Luca Del Favero (1S.25; 25.18; 25.23 25.21) RAVENNA; Ciottoli 10. Raggi

5. Maitinelll 4. Rosai 24. Baroni 12, Orioli 17. ð àããî EL. Dosi, Ma/chini, Ricci Maccarini ne. Boscherini ne. Ali.:

DeMaico RUBICONE: Mair 14. veil1umi15, Muccioli Þ. AldiniH. Noli 5. Ìîãèòå 7. Bianchi [LI. laman, chi, Carlini ne.

Matterei ne, Sirri fie. All; Matte ucci FATRO OZZANO (25-15; 25-22; 21-25; 15-25; 11-15) Arbitri; Angeluccl 9 Tundo

Note: BattuTe vincenti; RA 8; RU: 4: Battute sbagliate; M; 13. RU. 10; Muri vincenti. RA:15, RU.12 FAENZA: Tomat

10, Casini 19, Alberti. Guardigli 12, Grillini 10, Baravelli 5. Melandri Á, Gorini. laglieli l. Emiliani, Maines. Gaietti (U).

Martelli (L2). All.: Se rattin i. (21-25; 19-25; 21-25) BOLOONAf Bemafdeschi 1. Ceroni 4. Ugolini. Clccirelli 5, Tonel]] 1.

Rollo 6, Laporta IL). Clini, Bofuííi 2, Btanchìn] I. Garagnanì. BenameUÌ 3, Ml: Catanie RAVENNA: Piomtioni 19.

Fontemaggi B. Bendoni 4, Missifoli 9, vinaaretti I. Fusaroli, Casadei (U. candolfifìi, vecchi 5, Ndiaye 3. Evangelisti ne,

Peluso ne, Greco Zeri] ne. Ali.: Delgado Arbitri: Brasolin e Longo Note: Battute vincenti B0 RA; 4; Battute sbagliate;

80: 8, RA: 15; Muri vincenti: 30; S. RA:7 OZIANO: Carlesso. Chin ni 8. Culle, Gambini 5, Lombardi 16. Sgarzi. Mazza

è, Taiani 9, Vece 13, Venezia, Zini, Gè min an i (L). All. Casadlo Arbitri: Zanon e Sol men o Note; Battute vincenti: FA

5; OZ: 7; Battute sbagliate: FA: 7. oz: 13; Muri vincenti: FA: 14, îã:ï Sopra, le giovani dell'Olimpia Teodora; a destra, la

Fénix Faenza in azioneâ &'I '... ' -é âââàâéÍ -tit_org-
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