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Giovani e vaccinati = Vaccino libero, 88 ragazzi in fila alla Fiera
Coda mattutina alla prima giornata senza appuntamento per la fascia 12 19 anni. Pandolfi (Ausi): Buon risultato subito

dopo Ferragosto

 
[Donatella Barbetta]

 

Vaccino libero, 88 ragazzi in fila alla Fieri Coda mattutina alla prima giornata senza appuntamento per la fascia 12-19

anni. Pandolfi (Ausi); Buon risultato subito dopo Ferragos di Donatella Barbetta Stamattina ho letto sui social che oggi

mi sarei potuta vaccinare senza prenotazione e allora ho deciso e sono arrivata. Elena De Carolls, 18 anni, poco dopo

le 14 è in fila all'hub della Fiera, tranquilla e sorridente. Ho una sorella più grande già vaccinata, così come mio fratello

più piccolo, lo all'inizio volevo far passare del tempo, poi non sono più riuscita a prendere l'appuntamento perché

lavoro e così ho colto al volo questa occasione, spiega la ragazza. Elena è tra gli 88 giovani della fascia 12-19 anni,

che ieri si sono presentati alla Fiera - altri cinque a Ba ricella -, dove per il primo giorno le porte si sono spalancate per

il vaccino libero, senza prenotazione, secondo quanto è stato disposto dalla Regione, su indicazione del generale

Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid. A mete mattina in Fiera sono circa una

trentina i ragazzi fatti entrare per la prima dose, accompagnati dai genitori, scaglionati con turni di circa quattro ogni

15 minuti. Un'organizzazione studiata in mododa non penalizzare troppo chi è in attesa della dose già prenotata. In

totale, è previsto l'ingresso di circa 70 persone ogni ora, divise in turni chiamati ogni quarto d'ora, in base all'orario di

prenotazione. Il ritardo accumulato, di circa 10 minuti, è stato poi smaltito. L'afflusso è sostenibile, assicura Renato

Todeschini, coordinatore dei punti vaccinali dell'Ausi. Per l'avvio della scuola, ammette, magari ci vorrebbero un paio

di settimane in più per poter arrivare a tutti questi ragazzi e immunizzarti con due dosi. Abbiamo portato la seconda a

21 giorni e quindi arriviamo proprio in prossimità del nuovo anno scolastico. Tra i ragazzi in attesa, ce ne sono alcuni

prenotati per settembre: hanno de- ciso di anticipare la somministrazione. In vista della riapertura delle scuole - spiega

Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento di sanità pubblica dell'Ausi - pure un anticipo di 15 giorni è importante per

rispondere al meglio a un eventuale contagio perché anche una dose è già molto importante. L'epidemiologo è

soddisfatto per i numeri del primo giorno, dal momento che è appena passato Ferragosto e siamo ancora in periodo di

ferie. All'ingresso viene dato anche un cartoncino da compilare. Un foglietto che attesta l'esecuzione della

vaccinazione spiega Pandolfi - un prò memoria firmato da un sanitario al posto del certificato che prima si stampava.

Poi chi vuole, lo scari ca dal fascìcolo sanitario. Francesco, 18 anni, studente, è stato chiamato dall'Ausi: Nei mesi

scorsi sono risultato positivo al Covid e oggi faccio la dose così mi proteggo prima di tornarea scuole. Corrado Golfieri

accompagna il figlio Luca, dì 13 anni, prenotato. Sono tranquillo - chiarisce lo studente -, nella mia classe finora i

vaccinati o i prenotati sono una metà. Sono iscritto alla media Mameli di San Giovanni in Persiceto e mi vaccino

anche perché gioco a calcio". e RIPRODUZIONE RISERVATA LA CORSA DI ELENA Appena ho letto di questa

opportunità ho deciso subito di presentarmi Con l'appuntamento non ci riuscivo Elena, 18 anni, mentre si sottopone

alla vaccinazione 'libera' contro il Covid: senza prenotazione -tit_org- Giovani e vaccinati Vaccino libero, 88 ragazzi in

fila alla Fiera
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Riapre la mostra di Gino Pellegrini
 
[Redazione]

 

Fino al 20 settembre si potrà visitare l'esposizione PERSICETO Sabato, dopo la pausa estiva, riapre nell'ex chiesa di

San Francescopiazza Carducci a Persiceto la mostra dedicata a Gino Pellegrini. Artista che lavorò nella cittadina

persicetana affrescando piazzetta Betlemme. E nell'occasione il Comune ricorda un aneddoto: II 13 agosto 962 -

rammenta in una nota ['amministrazione comunale un giovane scenografo di un set cinematografico venne invitato a

un brindisi. Il regista arrivò con una bottiglia di champagne per festeggiare con qualcuno che compiva gli anni nel suo

stesso giorno. Quel giovane pittore era Gino Pellegrini e quel regista era Alfred Hitchcock, uno dei più grandi maestri

del cinema di tutti i tempi. L'esposizione rimarrà aperta fino al 20 settembre ogni giovedì dalle 20 alle 22, il sabato e la

domenica dalle 9 alle 2 e da Ile 18 alle 20. -tit_org-
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Lezioni gratuite dì arti marziali, il Covìd non deve fermare lo sport
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

(Lezioni gratuite di arti marziali, il Covid non deve fermare lo spori maestro di Jujutsu, Andrea Bonfatti: II Comune ci

ha aiutato con dei fondi, mi sembra doveroso fare qualcosa per la comunit PERSICETO Lezioni di arti marziali

gratuite con il maestro di Jujutsu, Andrea Bonfatti (nella foto con il sindaco), di San Matteo della Decima. La pandemia

- dice Benfatti che ha l'incarico di fiduciario regionale Jujutsu nella Fijlkam (l'unica federazione di questa disciplina

riconosciuta dal Coni) - ha reso le vite di tutti noi più complicate e per certi aspetti, ci ha impoverito sia a livello umano

a causa del distanziamento sociale che a livello economico. Ciò si ripercuote anche con le attività sportive, molti non

si possono permettere di pagarsi ucorso sportivo per sé e soprattutto per i propri figli. Allora la mia associazione

sportiva dilettantistica ha deciso di andare in contro alla comunità, offrendo un servizio gratuito. Associazione italiana

Jujutsu Goju ha deciso che corsi di Jujutsu a San Matteo della Decima saranno completamente gratuiti. A parere di

Benfatti, è noto quanto sia fondamentale l'attività fisica per i bambini e gli adolescenti, per la loro salute, per una

crescita corretta e per i rapporti sociali. In questo periodo Covid - continua il maestro - la nostra Asd cosi come tante

associazioni del nostro comune sono state aiutate e sostenute dal Comune che ha stanziato dei fondi. Noi per

esempio abbiamo dato dei contributi ai nostri tecnici che fanno questo lavoro; abbiamo aggiustato dei tatami

(materassini) e ne abbiamo comprati dei nuovi. Mi sembrava doveroso come cittadino fare qualcosa per la comunità,

e quel qualcosa è mettere la mia esperienza e il mio tempo a disposizione di chi ha voglia di avvicinarsi alla nostra

splendida disciplina con i benefici che ne conseguono. Il corso sarà gratuito per la stagione sportiva 2021/2022 ed è

d'obbligo la prenotazione perché i posti sono limitati. Pier Luigi Trombetta àù-tit_org-
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