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Primi positivi a scuola, ma nessun allarme
 
[Redazione]

 

I ricoverati perCovid-19 in Emilia-Romagna calano ancora, ma si contano altri sette morti e 473 nuovi positivi, su

27.908 tamponi. Tra i nuovi casi nel bollettino giornaliero della Regione ci sono 132 asintomatici, mentre tra le

province al primo posto c'è Bologna con 98 nuovi casi. I guariti sono 770 in più, i casi attivi sono 304 in meno per un

totale di 13.063, il 96,5% in isolamento a casa, I pazienti ricoveratiterapia intensiva sono 41 (-3), 411 quelli negli altri

reparti Covid (-16). L'estensione dell'obbligo di green pass potrebbe dare nuovo impulso alle prenotazioni dei vaccini.

Ce lo aspettiamo, conferma il direttore generale dell'Ausi, Paolo  Bordón. Le prenotazioni erano drasticamente calate

negli ultimi giorni ma con l'estensione del green pass decisa dal governo ora ci attendiamo un'accelerazione, afferma

il numero uno dell'Ausi di Bologna. Bordón, a margine di un convegno in Cappella Farnese, ha fatto anche il punto sui

primi casi di Covid nelle scuole dopo la riapertura. Non creerei allarme in questo momento, sta avvenendo ciò che

poteva succedere in questa fase iniziale. Non ci sono situazioni particolannente gravi afferma. Al momento sono sei le

scuole coinvolte: tré in città, due a San Giovanni in Persiceto e una a Caste! Maggiore. Si tratta di tré scuole

elementari, una materna, un nido e una scuola media. Quindi una fascia d'età che non rientra nella campagna

vaccinale, sottolinea Bordon. La buona notizia aggiunge Lorenzo Roti, direttore sanitario dell'Ausi di Bologna e che

non c'è nessun insegnante che è un caso indice. Bordon sul tema aggiunge: I sospetti che hanno i nostri epidemiologi

è che molti di questi casi siano partiti dai genitori, in alcuni casi non vaccinati. -tit_org-
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Il programma delle giovanili
 
[Redazione]

 

IL PROGRAMMA DELLE GIOVANILI Juniores provinciale Prima giornata - Ore 16 Casaloldo-Borgo Virgilio Moglia-

Quistello Curtatone-Ceresarese 28 settembre ore 20 Futura-Guídízzolo Porto-La Cantera Rapid Olimp.-UnionTeam 5

ottobre ore 20,30 Segnate-Marmirolo 5,30 Juniores Cri fascia A Girone D-Ore 16 Prima giornata Governolese-

Trevigliese Ospítaletto-Bedízzolese Cazzago-Lumezzane Ciliverghe-Carpenedolo Verolese-Darfo Boario Vighenzi-

Vobarno Juniores uri fascia Â Girone G-Ore 16 Prima giornata Castellana-Castiglione Poggese-SanLazzaro 15

Prevalle-Gonzaga 17,15 Suzzara-Castenedolese Mo ntichiari-Asola 15,15 Borgosatollo-Sirmíone Rip.: Sporting club

Juniores Reggio Emilia GironeA-Îãå á.ÇÎ Prima giornata Virtus Bagnolo-Viadana Daino-Sammartinese Gattaaco-

Povigliese Celtic Bhoys-Reggiolo Reggio-V. Correggio Santos-Cadelbosco Giovanissimi U. 14 Crer Prima giornata

GironeA-ore 16,30 Viadana-Progetto Aurora Castellarano-Fabb rico Cavriago-porting Gua stalla-Virtus Bagnolo

Reggio B-Reggiolo Giovanissimi U. 15 Crer Prima gior,-Ore 16,30 Campagnola-Sammart. Luzzara-Guastalla Rolo-

Bilbagno Sp. S. Ilario-V. Mandrio Terre MadIdiche-Celtic Riposa Viadana Allievi UnderIS Crer Prima gior.-Oom ore 10

Gonzaga-Casalgrande Gaggio-R. Formigine Mo denese-Marzabo tto Persiceto-Viane se P. Aurora-Sport. S. Ilario

Real Maranello-Cabassi Rip.; Sammartinese Allievi U 17 Reggio Prima giornata Girone Â-Dom.10.30 Bibbiano-Santos

Fab brico -Reggiolo Fogliano-Virtus Mandrio Gua stalla-Viadana O. Aurora-V. Correggio Sport. S. Ilario-Luzzara

Allievi U16 Reggio GironeA-Dom.,10 Prima giornata Viadana-Rubierese Fab brico -Mo relio V. Correggio-Boiardo

Bibbiano-P. Aurora -tit_org-
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Salgono a sei le classi bolognesi con quarantene: "Genitori, vaccinatevi" Tper, il sindacato Usb si schiera contro il Green Pass:

"Dannoso"
 

di Eleonora Capelli e Ilaria Venturi alle pagine 4 e 5 = Classi in quarantena sei focolai nel

bolognese
?

 
[Eleonora Capelli]

 

Altri focolai in aula tamponi agli studenti e appello alle famiglie Salgono a sei le classi bolognesi con quarantene:

"Genitori, vaccinatevi" Tper, il sindacato Usb si schiera contro il Green Pass: "Dannoso" E il Sabin resta senza aule:

"Ci costringono alla Dad" (ii Eleonora Capelli e Ilaria Venturi alle pagine 4 e 5 LA SCUOLA E LA LOTTA AL COVID

LA LOTTA AL COVID Classi in quarantena sei focolai nel boloenes( Donini interviene dopo i casi sollevati da

Repubblica Accordo tra i sindacati e le imprese per sensibilizzare i lavoratori a vaccinarsi sessore regionale alla

Salute, Raffaele Donini - ci siamo dati l'obiettivo di fare indagini epidemiologiche che riguardano i veri contatti stretti, in

modo che si possa raggiungere l'obiettivo di garantire la didattica in presenza il più possibile, con poche classi

completamente in quarantena. L'appello del di- di Eleonora Capelli Salgono a 6 le scuole bolognesi in cui sono già

scattati provvedimenti di quarantena, a pochi giorni dall'inizio delle lezioni. Si tratta di 3 scuole elementari e di una

scuola media, con alunni tornati sui banchi il 13 settembre già in alcuni casi in quarantena e in Dad. Ci sono anche

una scuola materna e un nido, riaperti all'inizio del mese. Le scuole coinvolte si trovano in 3 casi in città, due sono a

San Giovanni in Persiceto e una a Caste! Maggiore. Monitoreremo la situazione settimana per settimana - ha detto

l'as- rettore generale dell'Ausi, Paolo Bordón, è rivolto invece ai genitori: I sospetti che hanno i nostri epidemiologi è

che molti di questi casi siano partiti dai genitori, in alcuni casi non vaccinati - ha detto - ancora una volta la

raccomandazione è di mettersi in sicurezza e vaccinarsi, anche per proteggere i nostri bambini che per età non

possono essere vaccinati. Per un andamento dell'anno scolastico che non sia a singhiozzo, scandito dalle quarantene

che per i contatti stretti dei bimbi non vaccinati è di 10 giorni, è essenziale quindi la vaccinazione degli adulti. La

buona notizia invece è che, come ha spiegato il direttore sanitario Lorenzo Roti, non c'è nessun insegnante, che è un

caso indice. Per il personale della scuola il vaccino è obbligatorio. Giusta per Donini la strada intrapresa dal Governo

per il Green Pass sui luoghi di lavoro, per raggiungere i non vaccinati. Test salivari rinviati Slittano i test salivari delle

scuole "sentinella" a Bologna, anche se sono già stati individuate 5 scuole a Bologna e 1 a linola che parteciperanno

al monitoraggio. Gli 860 bambini coinvolti dovranno fare il test ogni 15 giorni per 19 volte conse- II bollettino Altri sette

decessicutive, in modo datenere sotto controllo l'andamento del virus. "Partiamo più avanti, non da lunedì ha detto

Roti - c'è un temadi formazione del personale, dei genitori e degli alunni che parteciperanno a questo tipo di indagine.

Ci vorrà un po' di tempo perché i test devono essere anche auto-somministrati e c'è bisogno di un po' di formazione

per evitare che siano poi inutilizzabili. Camper davanti alle scuole L'Ausi conferma l'operazione dei camper dei vaccini

davanti alle scuole ( Lo stiamo con gli istituti stessi, ha detto Bordon) e in questo contesto potranno servire anche per i

genitori degli alunni più piccoli, su cui si è accesa l'attenzione dei responsabili della sanità pubblica. Le classi di età tra

i 30 e i 49 anni, sono quelle con la più bassa adesione finora alla campagna vaccinale. Parliamo in regione del 77%

che hanno ricevuto la prima dose e il 71% la seconda. Ogni 10 persone, ce ne sono almeno due non vaccinate e 3

che non hanno completato il ciclo. Domani medici e gli infermieri dell'Ausi saranno al parco dei Giardini in via

Arcoveggio 59/8 dalle 10 alle 18.30, con 200 dosi Pfizer ad accesso libero. Sempre domani, dalle 19 alle 22 ci si può

vaccinare anche alla Festa dell'Unità del Parco Nord. Dal 20 al 30 settembre invece il camper tornerà in piazza

Maggiore, dalle 18 alle 22. I vaccini spiegati in azienda Inziative di divulgazione e sensibilizzazione per spiegare ai lav

oratori, tenuti al Green Pass dal 15 ottobre, l'importanza dei vaccini. È il progetto di grosse aziende bolognesi come

Ima, Lamborghini e Ducati. Sindacati e imprese promuoveranno momenti formativi in importanti aziende - ha detto

Donini - come Regione diamo disponibilità a queste inziative per convincere i lavoratori che ancora non l'hanno fatto a
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vaccinarsi, con esperti di sanità pubblica. 4 - 74 - E /Ni. ' Oiii casi Ieri si sono registrati 473 nuovi casi di Coronavirus,

su 28 mila tamponi esguiti, percentuale dell'1,7%.' età media è 38,3 anni. Bologna guida la classifica con 98 nuovi

casi. 4 9 à ' à' cc. ' i Sono 41 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in meno rispetto at giorno prima, mentre nei

reparti Covid sono 411,16meno in 24 ore. 7 Deca si Ancora 7 morti a causa del virus, a Bologna una donna di 83

anni, a Forile Cesena due donne di 92 e 101 anni. -tit_org- di Eleonora Capelli e Ilaria Venturi alle pagine 4 e 5 Classi

in quarantena sei focolai nel bolognese
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Classi affollate, arrivano i soldi per prof e dade
Dalle materne alle superiori, ecco come vengono ripartiti i fondi tra le scuole per gli organici Covid. Un pacchetto da 7

milioni di euro

 
[Federica Gieri Samoggia]

 

Classi affollate, arrivano i soldi per prof e dadi Dalle materne alle superiori, ecco come vengono ripartiti i fondi tra le

scuole per gli organici Covid. Un pacchetto da 7 milioni di ei Sono arrivati e sono stati ripartiti dal Provveditorato, in

base alle richieste dei presidi, i 7 milioni e 196.789,34 euro per l'organico Covid. Ora la palla passa alle scuole che,

con quei soldi, potranno assumere dade e prof in più. Purtroppo con contratto al 31 dicembre anche se Roma è a I

lavoro per inserire il tutto nella Finanziaria. In particolare i prof andranno a potenziare gli apprendimenti. Nessuno

sdoppiamento delle classi. I criteri saranno all'incirca come ['anno scorso, se non per due voci nuove: scuole che

hanno 5 o più classi con più di 23 alunni (2.124.698, 65 euro) e con almeno 5 classi con più di 26-27 studenti

(403.982,75). In concreto: le 'classi pollaio'. Istituti comprensivi superiori possono o no rientrare in entrambe le

categorie. Tra gli istituti comprensivi, ben oltre SOmila euro vanno all'lc 8 di via Ca' Selvatica: segno di forte

'affollamento'. Per le classi con più di 23 alunni, arrivano 44.540,97 euro cui se ne aggiungono 10.960, 78 euro per

quelle con più di 26-27 alunni. L'lc19divia D'Azeglio si troverà più di 40m la euro (33.168,81 euro e 10.960,78 euro).

L'Io 12 di via Bartolini riceverà 28.430,40 euro e 7.829,13 euro. In provincia, all'lc 2 di San Giovanni in Persiceto,

arrivano 36.011,84 euro e 7.829,13 euro, mentre all'lc di Castenaso 30.325,76 euro e 7.829,13 euro. A parte questi

casi doppi, la maggior parte degli le rientra nel primo capitolo di finanziamento. Qui le cifre vanno da poche migliaia

dieuroai36.011.84 dell'lc 14 di via Biancolelli, ai 35.064,16 euro dell'lc 20 di viale Dante fino ai 33.168,81 euro dell'lc di

Ozzano. Alle superiori, classi pollaio pressoché ovunque. Alcuni esempi. In testa, il Copernico con 52.122,40 euro e

31.316,50 euro tallonato dal Righi con 51.174,73 euro e 28.184,67 euro. Terzo, I Fermi con 48.331,68 euro e

15.658,25 euro. Quarto il Galvani con 41.697,92 euro e 17,224,08 euro staccato dalle Laura Bassi con 42.645,60

euro e 7.829,13 euro. Molto vicini Sabin (40.750,24 euro e 25.053,20) e Da Vinci (42.645,60 euro e 23.487,38 euro).

L'Istituto Salvemini, invece, avrà 38.854,89 euro e 23.487,38 euro. Per classi oltre 23 alunni, É is Aldini Valeriani

incassa 49.279,36 euro. Passando ai moduli di bioedilizia, nella succursale del liceo Righi di via Tolmino i quattro

moduli sono quasi montati, mentre il liceo Da Vinci vede l'ultimo bullone e l'istituto Salvemini ha aperto ieri il cantiere.

Ultimo e in attesa il liceo Sabin con 12 moduli per ol tre 300 studenti piazzati tra aula magna, biblioteca, un laboratorio

di fisica e due aule di didattica alternativa all'insegnamento di religione, sportello d'ascolto e due au le piccole.

Nonostante ciò quattro classi ancora ruotano. L'agitazione in via Matteott sale al punto che la preside Rossella Fabbri

avverte: Se non ci consegnano i moduli nei tempi previsti (seconda settimana di ottobre, ndr) la didattica a distanza

potrebbe divenire realtà. Stiamo facendo di tutto per evitarla, ma vogliamo certezze. Risolto, invece, con un cambio di

organizzazione da lunedì, il problema dell'ingresso a scuola dalle 8 alle 8,15 che spalmava i ragazzi su via Matteotti e

anche quello del trasporto per le palestre esterne a Corticella con l'assegnazione del servizio. Federica Gieri

Samoggia BIOEDtLIZIA Al Righi e al Da Vinci lavori quasi finiti II Sabin invece ancora in attesa 'rischia' la dad

L'ingresso dei ragazzi al Sabin lungo tutta via Matteotti. Da lunedì si cambia -tit_org-
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Bimbi a scuola in mezzo a un cantiere
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Protestano i genitori della materna di via Cappuccini: Non ci sentiamo sicuri. Il sindaco: Gli adeguamenti sismici non

erano più rinviar SAN GIOVANNI Bambini nella scuola - cantiere. La situazione non è andata giù ai genitori che

portano i loro figli piccoli in questa scuola nido e materna di via Cappuccini a San Giovanni in Persiceto. In sostanza -

spiegano alcuni genitori - il cantiere è aperto ed è capitato persino, all'orario di uscita alle 11,15, di passare vicino a

una gru in movimento con un peso in bilico quasi sopra le nostre teste. Crediamo davvero che non sia una cosa

normale ne tanto meno sicura per i nostri figli. Abbiamo chiesto spiegazioni a sindaco Lorenzo Pellegatti e lui ci ha

detto di portare pazienza, E di far uso del buon senso. Ma, a quanto pare, i genitori di pazienza non ne hanno molta

da spendere, visto che si parla già di una raccolta firme per protestare su quanto sta ac cadendo in questo edificio

scolastico. Dopo la fine dei lavori di adeguamento sismico e normativo all'interno della scuola Cappuccini, iniziati a

giugno scorso, proseguono infattiquesti giorni gli interventi nella parte esterna. Che dovrebbero essere completati

entro il mese di ottobre. Il cantiere esterno, secondo ['amministrazione comunale, è stato allestito nel rispetto di tutte

le norme del piano di sicurezza e condiviso da Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del nido e della

materna. Attualmente dunque i lavori interni, come da cronoprogramma, sono conclusi e ciò ha permesso l'avvio delle

attività scolastiche; mentre sono ancora in corso le lavorazioni esterne. Prima di tutto - replica il sindaco - voglio

sottolinea rè che l'edificio scolastico presentava un'elevata vulnerabilità sismica e i lavori, già rinviati di un anno causa

Covid, non erano più procrastinabili. L'intervento di adeguamento era molto complesso e prevedeva tempi di lavorazio

ni interne di 180 giorni che sono poi stati compressi a 60 per non interromperei servizi scolastici e non trasferire i

bambini in strutture provvisorie senza la presenza di servizi igienici dedicati all'infanzia e con la probabile assenza di

giardini adatti. E continua: I disagi, purtroppo inevitabili quando si fanno interventi di questo tipo, termineranno a

breve, tempo permettendo, e finiranno entro il prossimo mese. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA

L'immagine tratta da un video realizzato dai genitori dei piccoli alunni liAREETOfUNTEMSIICalU1 -tit_org-
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Primi campionati al via: il derby Castellana-Castiglione big match della Juniores Regionale

B
 
[Redazione]

 

CALCIO GIOVANI Primi campionati al via: il derby Castellana-Castiglione big match della Juniores Regionale Â

Goveconla Treingliese, c'è anche Poggese-SanLa. "ndotto" nel Provinciale. la pattuglia del Viadana nei tornei reggiani

MANTOVA Primo weekend dedicato al calcio giovanile con l'inizio di tutti i campionati Juniores e dei tornei emiliani

che vedono impegnate le squadre del Viadana e l'Under 18 del Gonzaga, La Govemolese, unica formazione

mantovana nella "serie A" della Juniores Regionale, debutta in casa contro laTrevigliese. II derbissimo tra Castellana

e Castiglione è il match clou del primo turno nel Regionale B, che propone anche un bei Poggese-San Lazzaro. 11

Suzzara ospita la Caste nedole se, trasferte bresciane per Asola (a Montichiari) e Gonzaga (Prevalle), II campio nato

provinciale cominciacon un programma ridotto visto che due partite su sette, Curtatone-Ceresarese e Rapid Olimpi a-

Union Team, sono state posticipate. Sono 14 le squadre al via con l'inserimento in extremis della Rapid. la prima

classificata sarà promossa al Regionale B; le prime quattro disputeranno le finali per il titolo. La Cere gioca oggi in

Coppa Faveri contro il Psg (ore lò): chi vince passa il turno. Già promosse ai quarti Castellana e Asola nel girone A,

Borgo Virgilio nele Union Team nel C. Sono quattro le squadre del Viadana impegnate nel weekend nei tornei

reggiani (l'U15 riposa), mentre il Gonzaga ospita il Casalgrande nel primo turno del Regionale Under 18. JUNIORES

REG. UNDER 19 A Ã giornata (oggi ore 16] Ûspitaletto-Bedizzolese Cazzagoborrato-Lumezzane Ciliverghe-

Carpenedolo Governolese-Trevigliese Verolese-Darto Boario Vighenzi-Vobarno Riposa: Cellatica JUNIORES PROV.

U19 REGGIO V- giornata (oggi ore 16.30) Daino Santa Croce-Sammartinese Gattatico-Povigliese Origiral Celtic

Btioys-Reggiolo Reggio Galcio-Virtus Correggio Santos-Cadelbosco Virtus Bagnolo-Viadana ALLIEVI PROV. U16

REGGIO 2 giornata (domani ore 10.30) Bibbiano S.Polo-Progetto Aurora Fabbrico-Morello Football School Virtus

Correggio-Boiardo Maer Viadana-Rubierese (Ore 10) JUNIORES REG. UNOER 191a gicrnala(nggi ore 16)

Borgosatollo-Sirmione Rovizza Castellana-Castiglione Montichiari-Asola (ofe 15.15) Poggese-San Lazzaro (ore 15)

Prevalle-Gonzaga (ore 17.15) Suzzara-Castenedolese Riposa: Sporting Club ALLIEVI REGIONALI U18 CRER 2'

giornata (domani ore 10.30) Gaggio-Real Formigine Gonzaga-CasaIgrande (OÍS 10) Modenese-Manabotto Persiceto-

Vianese Prog. Aurora-Sport. Club S.llaric Real Maranello-Cabassi U. Carpi Riposa: Sanmichelese GIOVANISSIMI

PROV. U15 RÈ 2'giornata (oggi ore 16.30) Campagnola-Sammartínese Luzzara-Guastalla Saturne Polo-Atletico

Bi[bagno Sport. GlubS.ltario-Virt. Mandrio Terre Matildiche-Celtic Cavriago Riposa: Viadana JUNIORES PROV. U19

MN Ã giornata (oggi ore 16) Casaloldo-Borgo Virgilio Moglia-Quistello Curtatone-Ceresarese (nnv. 28/9) Futura-

Guidizzolo Porto-La Ça niera Rapid Qlimpia-U. Team (mv. 5/10) Segnale-Marmirolo (die 15.30) ALLIEVI PROV. U17

REGGIO 2'giornata (domani ore 10.30) BibbianoSan Polo-Santos Fabbrico-Guastalla Saturno Fogliano-Virtus

Mandrio Progetto Au rora-Virtus Correggio Reggiolo-Viadana Sporting Club S.llario-Luzzara GIOVANISSIMI PROV.

U14 RÈ 2 aiornata (oggi ore 16.30) Castellarano-Fabbrico Celtic Cavriago-Sporting Guastalla Saturno-Virtus Bagnolo

ReggioCalcio-Reggiolo Viaoana-Progetio Aurora -tit_org-
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