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Il progetto
 
[Redazione]

 

Covid, si parte con i test salivari nelle scuole sentinella Coinvolti 7 mila alunni di primarie e medie Erano stati invocati

moltissimo dalle famiglie l'anno scorso come strumento di prevenzione e monitoraggio del Covid per evitare il ricorso

alla dad e finalmente da lunedì (anche se non in tutte le province) si partirà con i test salivari nelle scuole primarie e

medie dell'Emilia-Romagna. Platea individuata per ora: 28 scuole e 7.000 studenti emiliano-romagnoli, numero che

potrà essere modificato anche sulla base dell'andamento epidemiológico. La gestazione del progetto è stata lunga e

ancora non è finita, perché il nodo più delicato, dopo l'individuazione degli istituti scolastici da parte delle Ausi e dei

singoli Uffici scolastici, è quello relativo al consenso delle famiglie che possono aderire allo screening su base

volontaria. Ma viale Aldo Moro chiarisce subito: Se in una classe ci saranno genitori che non aderiscono al progetto,

Io screening si farà comunque agli alunni le cui famiglie vogliono invece partecipare. Un passaggio fondamentale, se

si vuole che il monitoraggio possa andare avanti. Il numero delle scuolesentinella interessate varia in base alla

popolazione scolastica: nelle province più popolose si faranno i test in 4 o 5 scuole, mentre nelle province più piccole

ci si limiterà a due istituti, comunque sempre divisi tra elementari e medie, cioè gli ordini di studi in cui non è prevista

(fino ai 12 anni) la vaccinazione anti Covid per gli alunni. Si parte quindi lunedì da Reggio Emilia e Forlì: saranno loro

le città-apripista in Emilia-Romagna della campagna nazionale di screening, seguite martedì dalle scuole di Rimini,

mercoledì da quelle di Cesena e giovedì da quelle di Ravenna. Poi arriveranno anche le altre, ma in alcune città come

Bologna, pur essendo state individuate le scuole, l'iter è ancora un po' indietro. Prima tappa, dunque, in provincia di

Reggio Emilia, con tré scuole interessate e oltre 500 studenti coinvolti. Lo stesso giorno la campagna partirà anche in

due scuole a Foriì con circa 180 studenti. Sempre in Romagna, si procede martedì a Rimini, il giorno successivo sarà

la volta di Cesena e il 30 settembre a Ravenna. In fase di definizione il calendario nelle altre province. La Ausi di

Bologna ha già individuato le scuole nei giorni scorsi: in città, la primaria deirici2 e le medie TestoniFioravanti

deU1C5; poi la primaria dell'Ic di Sasso Marconi e la secondaria di primo grado dell'IC2 di San Giovanni in Persiceto;

infine, a Imola la primaria dell'Icy. Alle scuole di Bologna, però, per ora non sono ancora arrivati i dettagli operativi. Ci

hanno chiesto se come istituto eravamo disponibili a entrare nella sperimentazione spiega la dirigente dell'Ic 12
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Bocce Domaneschi re di San Giovanni Persiceto
 
[Massimo Malfatto]

 

Bocce Domaneschi re di San Giovanni PersicetMASSIMO MALFATTO SAN GIOVANNI IN PERSICETO Un'altra

giornata speciale e magica dei nostri giovani che continuano ad appassionare, lontani dai riflettori ma deier minati a

far crescere il boccismo cremonese. Dopo le esal lanti presta/ioni alla Baldesio (Massarini ñ Domaneschi sccondieter/i

classificati) ancora alla ribalta Luca che da seguito al recente successo nel trofeo Metaurense e concede il bis nel 9

Gran Premio cittàdi Persice to, gara nazionale organizzata dalla bocciofila Persicetana e valida come nona tappa del

circuito Prestige Juniores. Mette il turbo fin dalle prime partite Domaneschi con il sue cesso su Giovanni Scabellone

(12-6), a seguire infligge una severa le/ione a Kapcer Rolfini (12 1) mentre alla a panila s'impone sul marchigiano

Matteo Martini per 12 9,Derby rivierasco in semifinale tra Do maneschi ñ Lorenzo Bocchio, quest'ultimo bravo a

spuntarla su Amelia Piastra nel turno precedente al termine di una partila ricca di emozioni econ clusasil2 11:

successo di Luca pcrl2-7. Finale giocata con personalità e fredde^/a da Domaneschi che dispula la miglior partita

della giornata, sfrutta qualche indecisione dell'avversario ed ha la meglio su Riccardo Giacomoni per 12-8. Sulle

corsie emiliane in evi den/aanche gli altri boys rivie raschi della canottieri Flora. Già detto di Bocchio che sulla sua

strada ha trovato Domane schi, sugli scudi Alessandro Minoia: tanto coraggio e carat tere per il giovanissimo boc

ciofilo che sic messo alla prova in una categoria superiore alla sua (lui è un under 12). Ales sandro esordisce

sbarazzandosi del bolognese Samreen (12 3),superailferraresePirone(12 7) e compie l'impresa di eliminare il laziale

Aquino (12-4) alla terza partita. Nulla da fare per Minoia nel recupero costretto ad al più esperto Simeoni per 4 12.

Infine bella quanto sfortunata la prestazione di Alessandro Massarini sconfitto alla ter/a parlila dal blasonato Giacomo

nipcr9-12. Mancano tré tappe alla conclu sione del circuito Prestige (la prossima il 3 ottobroa Venezia e Domaneschi,

con il successo sulle corsieemiliane, sipo ria in seconda posizione nella classifica generale alle spalle proprio del

marchigiano Giacomoni. Luca Domaneschi primo -tit_org-
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Alle urne 865mila cittadini in 48 Comuni Grandi duelli anche a Bologna e a Rimini
 
[Redazione]

 

L PROGRAMMA:VOTA3 E IL 4 OTTOBRE Alle urne 865mila cittadini48 Comuni Grandi duelli anche a Bologna e a

Rimini Atte urne quasi 865mila elettori ed elettrici. Oltre a Boiogna, Ravenna e Rimini. si vota con il sistema del

ballottaggio a San Giovanni in Persiceto(Bo), Cento (Fé), Cesenatico (FC), Pavulto nel Frignano e Finale Emilia (Mo),

Cattolica (Rn). Gli altri 39 comuni ai voto sono: Alto Reno Terme, Gaggio Montano, Monghidoro e Castel del Rio in

provincia di Bologna; Codigoro, Portomaggiore, Vigarano Mainarda e Goro in provincia di Ferrara; Bertinoro, Gatteo e

Sogtiano sul Rubicone in provìncia dì Fori'i Cesena; Zocca, Sestola, Palagano e Montefìorino in provincia di Modena;

Traversetolo, Felino, Borgo vai di taro, Busseto, Fontanellato, San Secondo Parmense, Saia Baganza e Neviano degli

Arduini(Parma); Fiorenzuola D'Arda, Rottofreno, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Cortemaggiore, Gropparetlo,

Agazzano e Gazzoia (Piacenza) Castellarano, San Martino in Rio, Casina e Ventasse in provincia di Reggio Emilia;

Novafeltria, Montescudo-Montecolombo, Pennabilli e Sassofeltrìo, in provincia di Rimini. -tit_org-
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Scuola, via ai test salivari Fra i banchi 80 positivi
Partita la campagna di screening alla primaria dell'Ic 12 e secondaria dell'Ic 5 In quarantena 137 persone fra alunni e

personale. Bollettino: altri 67 nuovi casi

 
[Francesco Zuppiroli]

 

Partita la campagna di screening alla primaria dell'lc 12 e secondaria dell'lc 5 In quarantena 137 persone fra alunni e

personale. Bollettino: altri 67 nuovi casi Semaforo verde come la certificazione per la campagna di screening negli

istituti d'istruzione sul terriotrio dell'Ausi Bologna. È iniziato ieri il monitoraggio compiuto con i test salivari nelle due

'scuole sentinella' di questo mese, in cui lo screening verrà effettuato ogni 15 giorni. In città si tratta delle classi

primarie dell'Istituto comprensivo 12 e la secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo 5 Testoni-Fioravanti. In

provincia, lo screening interesserà la primaria detl'lc di Sasso Marconi e le medie dell'lc 2 Mameli di San Giovanni in

Persiceto. Una somma di istituti che porta la platea di persone 'testate' a 1460 a livello provinciale, compresa la

primaria dell'Istituto Comprensivo 7 di Imola. Questa campagna ci tornerà utile per verificare come si espande il

contagio - così Paolo PandoIfi, direttore del dipartimento di sanità pubblica dell'Ausi -. Trattandosi poi di

testautosomministrati, abbiamo già preparato dei video tutorial su come effettuarli. Nel frattempo, resta alta l'aller ta

dell'Azienda sul discorso dei contagi da ambiente scolastico. I casi positivi attivi sono 80 e altre 137 le persone poste

in regime di quarantena. Un numero più basso rispetto a quello che potrebbe essere se non ponessimo ora cosi tanta

attenzione ai contatti stretti fra i banchi - continua Paolo Pandolfi -. Le classi in quarantena sono ora 13 e i contagi

riguardano per lo più quelle strutture più esposte, ossia meno tutelate dalla copertura vaccinale. Bollettino. Sono 67 i

nuovi casi positivi emersi ieri in provincia di Bologna, 47 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 5 sono

stati individuati attraverso le attività di contact-tracing, 2 casi mediante i test per categoria mentre per 13 casi sono in

corso le indagini epidemiologiche. Tra i 67 nuovi contagi, 36 sono inseriti in focolai e 31 sono sporadici. 4 casi sono

stati importati dall'estero, 1 caso da altre regioni. Tornano invece a crescere di una unità le terapie intensive, ora a 16

posti occupati. Sul piano delle vaccinazioni, sono 699.655 ie prime dosi e 632.808 le seconde, a cui si aggiungono

263 terze dosi somministrate dallo scorso 20 settembre per un totale di 1.332.726 vaccini. Il 26 settembre sono state

invece effettuate 693 vaccinazioni in libero accesso in tutti gli hub dell'Ausi di Bologna. Per accelerare la campagna, il

municipio di Medicina diventerà centro vaccinale d'eccezione in occasione della Mostra Mercato diantiquariato e

collezionismo Portici'. Dalle 8.30 alle 12.30 di domenica, si terrà l'Open Day voluto dal Comune e Ausi di Imola. Infine,

sono partiti eri oltre un migliaio di sms per comunicare variazioni nell'appuntamento della vaccinazione ai cittadini

programmati da mercoledì 29 settembre a domenica 3 ottobre presso l'Hub Unipol Arena. Francesco Zuppiroli is

RIPRODUZIONE RISERVATA VACCINI Sono 263 le terze dosi già somministrate dal 20 settembre Open Day a

Medicina domenica prossima -tit_org-
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Aggredisce i carabinieri al posto di blocco
 
[Z. P.]

 

PIANORO Neopatentato ubriaco aggredisce i carabinieri e viene denunciato. Tutto questo è avvenuto nella giornata

di domenica a Pianoro. Il giovane, un italiano 19enne, si era messo al votante del tutto ubriaco. Il giovane stava

percorrendo via alla guida di una Bmw 420 quando è stato fermato dai carabinieri che stavano facendo un posto di

controllo e li ha aggrediti. Nei dettagli il IQenne, residente a San Giovanni in Persiceto, è stato fermato da i cara bin

eri della stazione di Pianoro e una volta sce so dal mezzo ha dapprima provato a far sì che il militare non scendesse

dalla pattuglia, poi ha dato in escandescenze prendendo a calci il guardrail e colpendo l'auto dei carabinieri con una

violenta serie di testate. È stato sottoposto all'etilometro e aveva un tasso alcolico di 0,88 grammi/litro. Il 19enne è

stato denunciato sia per guida in stato di ebbrezza che per resistenza a pubblico ufficiale. z.p. -tit_org-
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Baiesi: Due punti persi
 
[Redazione]

 

Portuense, il mister dopo il pareggio a Zola. Masi, il dg Quarella: Avanti così CALCIO DILETTANTI In Eccellenza luci

e ombre, a cominciare dalla grottesca situazione che si è manifestata a Migliarino, con l'Argentana al debutto nel

nuovo terreno di gioco, dopo lo 'sfratto' dall'impianto di via Napoli: i custodi aveva predisposto tutto, tranne un piccolo

dettaglio: le reti delle porte, crivellate di buchi e quindi irregolari. Arriverà pertanto a tavolino la terza sconfitta

consecutiva, peccato perché in settimana il presidente Eugenio Bruschi aveva portato in dote a Jacopo Innocenti tré

rinforzi di categoria. È arrivata la prima sconfitta del Sant'Agostino, che si è arreso a Castelvetro, sconfitta maturata

nel primo tempo. Si è sbloccata la Copparese, che ha acciuffato in extremis il pareggio in casa con il Medicina (orfano

dell'ele mento migliore, bomber Ferretti), ma ha sbagliato un calcio di rigore. Nell'anticipo di sabato il Masi Torello

Voghiera a Granarolo ha fatto bottino pieno a spese della Granamica. Esulta il direttore generale Graziano Quarella:

Abbiamo raccolto 6 punti in 3 partite, in questa prima fase il rendimento è superiore alle aspettative: siamo partiti con il

piede giusto per raggiungere la salvezza il prima possibile. La soddisfazione è doppia perché a Granarolo eravamo

rimaneggiati, senza Guerzoni, Franceschini senior, Merighi, Vandini e Fregnani a mezzo servizio. Quest'ultimo è stato

rischiato da Biagini nell'ultimo quarto d'ora e l'attaccante ha ripagato la fiducia mettendo a segno una doppietta. E

domenica a Masi derby con la Copparese è sfida salvezza. In Promozione le ferraresi dell'Alto Ferrarese hanno fatto il

loro dovere: la Centese orfana di bomber Carpeggiani ha diviso la posta contro la solida Solierese, meglio ancora il

Casumarochesi è sbloccato e ne ha fat ti quattro al Persiceto. Pareggio rocambolesco per la Portuense: i rossoneri

erano alle prese con scontro diretto per il vertice della classifica a Zola Predosa, sul sintetico. Gli uomini di Baiesi si

erano portati sul doppio vantaggio e hanno sprecato un calcio di rigore che poteva chiudere la partita, Sow però se l'è

fatto parare. I rigori si possono sbagliare - dice Alessandro Baiesi - a Porretta aveva fatto gol. A Zola abbiamo perso

due punti: abbiamo dominato in lungo e in largo, anche sul piano del gioco, dobbiamo essere più smaliziati. Nel girone

romagnolo continua rendimento sopra le righe del Mesóla, corsaroa Meldola nonostante le tante assenze. Buon punto

infine per la Comacchiese a Faenza, su un campo molto difficile. Franco Vanini is RIPRODUZIONE RISERVATA

Baiesi, tecnico della Portuense -tit_org-
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