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Si vince solo con il Vaccino = L`open day stavolta funziona Vaccinati 550 giovani
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

La gestione del virus: a cronaca I/open day stavolta funziona Vaccinati 550 giovani A Calderara tantissimi ventenni e

trentenni: È l'unico modo per tutelarci E ancora: DÌ questo Covid non se ne può più/ vogliamo tornare sereni di Pier

Luigi Trombetta Gli open day per le vaccinazioni anti Covid funzionano, se sono su prenotazione. Lo ha dimostrato

ieri quello organizzato nell'hub vaccinale nel Centro sportivo Pederzini di Calderara, che ha visto la partecipazione di

500 persone (tanti i posti dispo nibili), per lo più giovani, entusiasti di potersi finalmente vaccinare. Tanti infatti i

ventenni e trentenni che si sono presentati al Centro sportivo, rigorosamente scaglionati e con la prenotazione stretta

in pugno. Tutto il contrario di quanto accaduto in Fiera mercoledì scorso, quando, non essendo previste prenotazioni,

ben Smila persone si sono accalcate fin dalle prime ore dell'alba davanti all'hub per accaparrarsi una delletremila dosi

di vaccino disponibili. Ieri, invece, i vaccinandi si sono presentati puntuali e non si è vista l'ombra di una fila o di un

assembramento. Nell'hub, aperto dalle 8 alle 19, si è vaccinata in media una persona al minuto. Ecco il bilancio di fine

giornata: 543 dosi somministrate, 510 di J&J e 33 di Moderna, a persone che non potevano ricevere il monodose a ter

mine dell'anam- nesi. L'Ausi aveva inviato 550 sms di conferma, pensando che alcuni candidati potessero non

presentarsi, come infatti è avvenuto, e al termine erano rimaste cinque dosi di Moderna, subito accettate da altrettanti

'panchina rì' che erano rimasti in attesa fuori dal patazzetto, sperando nella buona sorte. I vaccini sono stati

somministrati dal personale sanitario dell'ospedaie di San Giovanni in Persiceto. Il primo a varcare la soglia del Centro

è Luca Tarta rini, 31 anni, informatico dì Casalecchìo. Appena ho visto questa possibilità -spiega -ho aderito avolo,

perché voglio tutelare la mia salute e quella degli altri. Ho deciso di partecipare all'iniziativa - gli fa eco Rossetta Serra,

28 anni, di Persiceto-perché di questo Covid non se ne può più. E ancora Leonardo Bergonzini, 21 anni, di Persiceto:

Lavoro a scuola - asserisce il giovane - e la vaccinazione è quanto mai opportuna. Tra i ragazzi in attesa di essere

vaccinati all'interno dett'hub c'è anche Giulia Colombari, 24 anni, di Crevalcore: Lavoroun albergo - illustra la ragazza

- è dunque mi è parsa, questa, un'opportunità da cogliere al volo. Infine Samuele Pampolini, 20 anni, di Casalecchio:

È giusto vaccinarsi per raggiungere l'immunità di gregge e sono riuscito fortunatamente a prenotarmi. Interviene

anche il direttore sanitario dell'Ausi, Lorenzo Roti: Abbiamo cambiato alcune modalità organizzative e le vaccinazioni

sono state rapide e fluide - commenta -, Contenti per i moltissimi giovani aderenti, segno della loro voglia di sicurezza

e di tornare a muoversi in tranquillità: essendo poi una popolazione sana, pure i tempi d'anamnesi si sono ridotti.

Replicheremo l'esperienza in altri territori. Soddisfatto anche il sindaco di Calderara, Giampiero Falzone, anche

perché il suo comune registra zero contagi già da qualche giorno: Questo modello afferma - dimostra che gli open day

possono essere organizzati senza problemi. Spiace per chi non è riuscito a prenotarsi. Ringrazio coloro che Comune

ha attivato per l'organizzazione ed evitare problemi: carabinieri, polizia locale, volontari di Protezione civile. Percorsi

sicuri, scout. Grazie al Distretto sanitario Pianura Ovest, con la direttrice Stefania Da Rio, e al personale sanitario

impegnato. RIPRODUZIONE RISERVATA LORENZO ROTt (AUSL) Cambiando modalità organizzative tutto è stato

fluido Bello l'entusiasmo dei ragazzi Samuele Pampolini Giulia Colombari Leonardo Bergonzini Luca Tartarìni -tit_org-
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Ciclovia del Sole Nuovi collegamenti: otto treni in più
 
[P. L.t.]

 

IN VIAGGIO CON LA BICI  II tratto della Ciclovia del Sole si arricchisce di nuovi servizi ferro viai fra Osteria Nuova

(Sala) e Mirandola (Modena) per permettere, a chi sceglierà di muoversi lungo i 46 chilometri del percorso ciclabile

realizzato sull'ex ferrovia Bologna ~ Verona, di farlo in modo sostenibile. Regione e Trenitalia Tper hanno introdotto

da ieri i nuovi collegamenti a fronte dei numeri in crescita di coloro che. la domenica, scelgono il treno per raggiungere

le località attraversate dalla Ciclovia - Osteria Nuova, San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, San Felice sul Panaro e

Mirandola - da dove iniziare o terminare il proprio percorso in bici. Sono otto i treni aggiuntivi per 144 posti bici in più:

si tratta di 29 corse, i cui orari sono già consultabili sui canali di vendita di Trenitalia Tper e di Trenitalia. Per viaggiare

con la bici - la lunghezza non deve superare i due metri - è necessario acquistare oltre al biglietto un supplemento bici

valido per l'intera giornata del costo di 3,50 euro. Viaggiano gratis le biciclette pieghevoli. p.l.t. -tit_org-
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