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Era il decano del clero bolognese Una missione durata oltre un secolo
 
[Redazione]

 

Sabato 1 gennaio 2022 è deceduto, nella Casa del Clero di Bologna monsignor Ernesto Tabe I lini, di anni 102,

decano del clero bolognese. Nato a Piumazzo (Castelfranco Emilia, Modena) il 29 aprile 1919, dopo gli studi nei

Seminali di Bologna è stato ordinato presbitero nel 1944 dal cardinale arcivescovo Giovanni Battista Nasalli Rocca,

Grande influsso nel suo percorso vocazionaleepoi in tutta la sua vita sacerdotale ebbe la sorella maggiore Suor

Anania, missionaria della Consolaia in Mozambico, che partì da Piumazzo nel giugno dd 1925 per non farvi più

ritomo: mon infatti di malattia il 4 maggio 1934 in concetto di santità, offrendo la sua vita per la vocazione del fratello.

Dopo l'ordinazionedonTabellinièstaio vicario parrocchiale a Zenerigolo fino a! 1946, quando ne è diventato parroco,

fìnoal trasferimento nel 1969 come parroco ad Altedo, dove è rimasto fìnoal 1996. Da! 1998 èsiaio officiante a

Castelfranco Emilia, fino a pochi mesi or sono, quando si è trasferito alla Casa del Clero. Nel 1964 è stato nominato

Canonico statutario del l'Insigne Collegiata di San Giovanni in Persicetoe nel 2019 Canonico onorario del Capitolo

Metropolitano di San Pietro in Bologna. Era stato anche insegnantedi Religione nelle scuole medie C. C. Croce di San

Giovanni in Persiceto dal 1952 a! 1969. La Messa esequiale è stata presieduta dal vicario generale monsignor

Giovanni Silvagni, in rappresentanza dell'arcivescovo Matteo Zuppi, martedì 4 gennaio nella parrocchia di Piumazzo;

la salma è stata inumata nel locale cimitero. -tit_org-
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Subito `liberi` con il test rapido in farmacia Bimbi, il camper dei vaccini in piazza Maggiore
 
[Donatella Barbetta]

 

Subito liberi' con il test rapido in farmaci Bimbi, il camper dei vaccini in piazza Maggior Fine soiamento e quarantena.

Gallina Toschi (Federfarma); Se l'esito è negativo, domani stamperemo un foglio da esibire ai contr< Donatella

Barbetta I conto alla rovescia sta per terminare: da domani sarà possibile chiudere isolamenti e quarantene con un

tampone rapido effettuato in farmacia. Una procedura più snella, per gli asintomatici, in modo da venire incontro alle

difficoltà dell'ultimo periodo, dal momento che ogni giorno i nuovi contagi Covid ormai superano quota tremila, eri

3.149 per la precisione, e sono almeno 15mila le persone in attesa di uscire dalla malattia, secondo le stime dell'Ausi.

Purtroppo, si sono aggiunte altre sette vittime; due donne, di 80 e 83 anni e 5 uomini dai 73 agli 88 anni, di cui uno

morto a Ravenna. E sta per iniziarepiazza Maggiore, probabilmente già da domani, l'allestimento del camper e delle

tensostrutture dove da mercoledì si pot ran no vaccina rè bambini e ragazzi dai 5 ai 20 anni. I FARMACISTI Abbiamo

già tante persone che vengono per chiedere informazioni - spiega Achille Gallina Toschi, presidente regionale di

Federfarma - e immagino che sarà un lavoro impegnativo. Le farmacie ancora una volta si sono messe a disposizione

della Regione per andare in soccorso della Sanità pubblica. Domani il sistema automatizzato che permette la

comunicazione tra noi e il portale non sarà ancora pronto e quindi stamperemo un foglio con l'esito del test; se sarà

negativo, il cittadino è già libero e potrà esibire il documento per even tuali controlli nell'attesa che il sistema vada a

regime, quando poi il certificato di chiusura dell'isolamento arriverà nei giro di 24 ore. Stasera è prevista un'assemblea

tra tutti i colleglli per mettere a punto gli ultimi dettagli. Sarà sicuramente un banco di prova, speriamo di partire con

ordine - aggiunge Massimiliano Fracassi, presidente provinciale di Federfarma -. Svolgiamo un servizio su tutto il

territorio e le farmacie aderenti saranno circa 250. NUOVO SOFTWARE E SMS I Dipartimento dì sanità pubblica sta

predisponendo un software che consentirà di ricevere i risultati dei tamponi - anticipa Lorenzo Roti, direttore sanitario

deil'Ausi - e inviare ai cittadini sms per la fine o meno dell'isolamento e della quarantena. In caso di positività, l'utente

avrà un link con una scheda per!a segnalazione dei contatti e farà una sorta di auto-tracciamento. Il personale sta

seguengo corsi di formazione e saremo pronti dal 17, Nel frattempo, la comunicazione sarà inviata sul fascicolo

sanitario e al medico di famiglia. IL CAMPER Da mercoledì, ogni giorno, dalle 15 alle 19, la clinica mobile del Gruppo

Coesia, messa a disposizione deil'Aus!, in accordo con il Comune stazionerà davanti a Palazzo d'Accursio per tutto il

mese: sarà offerta la prima dose ai bambini dai 5 anni in su e agli studenti fino ai 20 anni, disponibili 200 vaccini a!

giorno, senza necessità di prenotazione. Un'iniziativa importante - precisa Roti - soprattutto per la sensibiiizza- ROTI

(AUSL) Dal 17 invieremo sms e sarà pronto anche il nuovo software per ricevere i risultati dei tamponi prenotazione si

sale al 26%, tra i 12 e i 14 anni gli aderenti sono il 62,5%, tra i 15 e i 19 si arriva ali'82%. OVER 50 Per gli over 50

faremo un'agenda di prenotazione e domenica 16 sarà riservata alle prime dosi, ma naturalmente possono prenotarsi

fin d'ora, l'accesso diretto è garantito per numeri limitati di vaccini e le disponibilità sono pubblicate sul sito aziendale.

Oggi (ieri, ndr) - osserva Roti - abbiamo registrato 4.300 prenotazioni, con 1.400 prime dosi tra i 5 e i 14 anni.

RICOVERI II numero dei ricoverati è attorno a quota 460 - è il bilancio di Roti -, ai Maggiore sono entrate alcune

persone nelle degenze, al Sant'Orsola altri due pazienti in terapia intensiva. Per fare spazio ai malati Covid ai

Maggiore e a San Giovanni in Persiceto, abbiamo aperto al Bellaria un reparto 'pulito' di 16 letti di Medicina interna,

con l'aiuto di personale di cardiologi

a e neurologia: saranno trasferiti lì alcuni degenti da altri ospedali. Si RIPRODUZIONE RISERVATA PROFILASSt 5-

20 ANNI Da mercoledì il mezzo sarà davanti a Palazzo d'Accursio: non occorre la prenotazione Nelle farmacie da

domani tamponi rapidi per chiudere isolamento e quarantena; sotto, la cllnica mobile di Coesia -tit_org- Subito liberi

con il test rapido in farmacia Bimbi, il camper dei vaccini in piazza Maggiore
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Stazione, chiusa la biglietteria Ticket dai distributori automatici
 
[P. L.t.]

 

Accordo tra Regione e Trenitalia Tutte le mattine un operatore aiuterà i viaggiatori ad acquistare il titolo di viaggio

PERSICETO Ha chiuso la biglietteria della stazione ferroviaria di San Giovanni in Persiceto. Lo sportello non è più

attivo dallo scorso primo gennaio, come previsto dal contratto dei servizi sottoscritto nel 2015 da Regione e Trenitaiia

- Tper. Adesso biglietti e abbonamenti possono essere acquistati nelte due biglietterie automatiche presenti

ail'ingresso dei binari. In stazione sarà presente uassistente per l'uso del ia biglietteria automatica. L'assistente si può

trovare dal lunedì al venerdì mattina negli orari in cui prima era aperta la biglietteria: 6,35 -13.30. Attraverso la

bigiietteria automatica è possibiie acquistare qualsiasì titolo di viaggio. Ma è possibile prendere i biglietti anche online

dal sito Internet di Trenitalia o tramite l'App Roger che prevede anche le integrazioni tariffarie, li Comune ricorda

inoltre che biglietti e abbonamenti possono essere comprati in alcune rivendite di Persiceto. Le biglietterie

automatiche che si trovano nei pressi dei binari negli anni scorsi hanno subito danneggiamenti. I vandali in altre

occasione poi misero sassi sui binari e frantumarono i vetri dei pannelli degli annunci dei treni. Ora ci vorrà

certamente più controllo sulle biglietterie automatiche visto che aumenteranno il loro carico di lavoro. Nell'area della

stazione ci sono telecamere di sorveglianza che posso essere d'aiuto al lavoro delle forze dell'ordine. E rimane da

vedere come i pendolari e i viaggiatori in generale prenderanno la novità della biglietteria chiusa. p. I.. Un cittadino

davanti alla biglietterìa chiusa -tit_org-
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Basket serie D: bilancio dopo l'andata
 

Vignola oltre la attese Mo.Ba in ripresa
 
[Davide Ceglia]

 

Basket sens D: Ü éÃ ñþ dopo i'andaÏu  Le tré modenesi nel girone A della seriemaschile si ritrovano, al giro di boa, in

situazioni differenti. La compagine più in forma è, certamente, la SPV Vignola (foto) di coach Andrea Landini che, in

questo momento, occupa la terza piazza solitària grazie a 7 vittorie in 10 gare disputate. Un ruolino di marcia al di

sopra delle aspettative visto quanto è stato cambiato l'estate scorsa all'interno del gruppo giallo-nero; dirigenza e staff

tecnico sono stati bravi, in pochi mesi, a creare un gruppo coeso, compatto e carico agonisticamente. Poco più sotto

dei vignolesi troviamo la Modena Basket di coach Claudio Coppeta, che occupa I quarto posto in graduatoria: gli

arancio-neri non sono partiti benissimoad ottobre, salvo poi infilare una mini-striscia di vittorie che ha permesso loro di

risalire decisamente la china e lottare per le zone nobili, soprattutto grazie al prezioso apporto di un giocatore

fondamentale quale Walter Mantovani. I modenesi hanno perso la guar dia Alexandro Ayiku per un grave infortunio

ma hanno aggiunto, poco tempo fa, al proprio roster un elemento di spessore ovvero Giorgio Gentile, playmaker

universitario che ha già fatto vedere ampiamente di che pasta è fatto (11 punti di media nelle 4 gare disputate).

Chiude I tris delle modenesi la Ottica Amidei Basket Castetfranco, ottava a quota 6 punti. Coach Matteo Ansaloni e

tutto l'ambiente bianco-verde sapevano (e sanno tuttora) di avere in mano una formazione giovanissima e non troppo

esperta nonostante i due veteranissimi Simone Vannini e capitán Antonio Del Papa. Il lavoro da fare è tanto ma sta

proseguendo regolarmente. Curiosità: le tré vittorie ottenute dai castelfranchesi fin qui sono arrivate tutte in trasferta e

tutte di venerdì sera. Al rientro dalle festività sarebbe dovuta andare in scena la prima giornata del girone di ritorno,

ma la Federazione (visto il perdurare della situazione attuale) ha emesso un comunicato contenente il rinvio di tutte le

gare re gionali neite settimane del 9 e 16 gennaio. Il girone di andata, invece, lo ha letteralmente dominato dalla Vis

Basket Persiceto (10 vittorie su altrettante partite disputate), tallonata dalla Magik Parma. Le due formazioni più attese

alla vigilia del torneo non si sono fatte attendere. Davide Ceglia -tit_org-
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