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Intervista a Paolo Bordon - Bordon: torna il camper vaccinale in piazza = Il camper dei

vaccini in piazza per tutti Contagi apocalittici, ma non i ricoveri
Bordon: Speravamo che le famiglie avrebbero immunizzato i figli durante le feste, ci aspettiamo molta dad

 
[Marina Amaduzzi]

 

L'INTERVISTA Bordon: torna il camper vaccinale in piazza di Marina Amaduzzi i al 12 gennaio torna il 1 camper

vaccinale in piazza Maggiore, aperto per chiunque voglia vaccinarsi, annuncia il direttore dell'Ausi Bordon, a pagina 2

II direttore dell'Ausi: In accordo con il sindaco, il mezzo ad accesso diretto sarà a disposizione dal 12 II camper dei

vaccini in piazza per tutt Contagi apocalittici, ma non i ricoveri Bordon: Spcravøòþ che le famiglie avrebbero immi-

ini/mio i duranle le lesle, ci aspettiamo molla dai Dal 12 gennaio toma il camper vaccinale dell'Ausi in piazza

Maggiore. Sarà ad accesso diretto, per chiunque voglia faisi ü vaccino e per chi ha dubbi e vuole informarsi, in questo

mese vogliamo immunizzare il più possibile, annuncia il direttore generale dell'Ausi Paolo Bordon. Partiamo dalla

situazione dei contagi e dei ricoveri. Come siamo messi? Con l'adeguamento della registrazione dei tamponi

antigenici risulta che abbiamo oltre 7.300 positivi in più, ormai non fa più scalpore avere 2-3.000 contagi in più ogni

giorno, ma sono numeri apocalittici. Per fortuna i ricoveri sono molti meno e non crescono alla stessa velocità. Oggi

(ieri, ndr) nella rete ospedaliera metropolitana ne abbiamo 438, di cui 31 in terapia intensiva e 15 in semi-intensi va,

tra noi e il Sant'Orsola. L'8o% di questi pazienti nei reparti ad alta intensità non sono vaccinati. Aumentate ancora i

posti letto? Oggi (ieri, ndr) abbiamo dovuto aumentare di 22 posti letto a San Giovanni in Persiceto e li stiamo già

riempiendo, il Sant'Orsola ha aumentato di 8 letti e domani (oggi) avremo l'incontro con il privato accreditato per

vedere che disponibilità c'è, a fronte della riduzione dell'attività chirurgica programmata non urgente. La variante

Omicron impazza anche nel nostro territorio quindi? Il virus gira tantissimo, soprattutto tra i giovani che continuano a

non sviluppare forme gravi di malattia. Chi non è vaccinato adesso rischia moltissimo. Poi abbiamo adesso una sorta

di pandemia nella pandemia. Cioè? Abbiamo 9 donne a fine gravidanza positive dopo aver fatto il tampone prima di

partorire. Alcune purtroppo non sono vaccinate. Vi aspettate che l'obbligo vaccinale per gli over 50 abbia una ricaduta

sulla campagna? Sono circa 50 mila i bolognesi over 50 ancora senza dosi. Ci aspettiamo un aumento delle adesioni,

vedremo. Non abbiamo problemi di vaccini, ci sono diversi hub ecamper dei vamni ùi piana Contagi apocalittici, ma

non i li ir -!E.- - punti vaccinali sul territorio, abbiamo rinforzato l'offerta anche per i bambini. Da lunedì partono le terze

dosi per i 12-15 anni giusto? Esatto, da sabato ci si può prenotare. Immaginavamo che sarebbe stata quella la data

per cui abbiamo aumentato l'offerta. E poi dal 12 il camper torna in piazza Maggiore. In accordo con il sindaco Lepore

abbiamo deciso di ripetere questa esperienza che in estate è andata molto bene. Il camper starà 1 per un certo

periodo, sarà ad accesso diretto, dedicato a tutti quelli che vogliono vaccinarsi, ma anche informarsi. E penso ai

genitori dei bambini più piccoli. Com'è l'adesione? Tra vaccinati e prenotati siamo circa al 25% della platea potenziale,

un numero che deve crescere, circa il 9 % si è già vaccinato, gli altri si sono prenotati. Speriamo di arrivare almeno al

50 %. Sarebbe stato cruciale che le famiglie avessero vaccinato i figii in queste festività. Come prenotazioni ne

abbiamo 500-600 al giorno, così è lunga. Da oggi riaprono le scuole. Cosa si aspetta? Sono cambiate un po' le

regole, sulle primarie sono più stringenti. Mi aspetto che già dalla prossima settimana molte classi saranno in dad. Ci

sono diversi presidi che chiedono di rinviare l'apertura. Cosa ne pensa? Il rinvio avrebbe avuto senso se fosse stato

accompagnato da una reale intenzione dei genitori di vaccinare i figli. Cosi non è stato, come abbiamo visto. Da più di

un mese i genitori possono portare i figli a vaccinarsi, se ci fosse sta ta una corsa allora la proro

ga avrebbe avuto senso. Capisco comunque la posizione di chi chiede il rinvio, ma per come sta circolando il virus è

facile immaginare che molte classi andranno subito in dad. Sarebbe molto molto importante che i genitori si

convincessero sul vaccino, cercheremo di dialogare con loro. Le nuove regole renderanno più snella la gestione di

isolamento e quarantena? Abbiamo più di limila persone malate o in quarantena- Abbiamo potenziato l'offerta di
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tamponi per l'uscita dalla malattia e contiamo nella collaborazione delle farmacie per i tamponi antigenici di

guarigione. Marina Amaduzzi marina.amaduzzi@rcs.it i RIFROnUZtOKE Chi è Da sabato si può prenotare per la ter/a

dose nella fascia 12 15 anni, abbiamo aumentato l'offerta confronto per fasce d'età, ' -Non prenotati e non

vaccinatiTotale popolazione é;?5 - il anni, 1,.j. " 52.579 12-19 15.476 64.770 Paolo Bordon è direttore generale

dell'Ausi di Bologna dal luglio del 2020 20-34 26.940 148.215 35-44 23.725 122.905 45-49 12.308 74.018 50-64 ^

29.950; 1'11, 1; 1'11, 1 65-74 É.ÇÎÎ Ë 103.975 '75;84~ --- -- - 15.673 130.241 111 ' 1 1 1 é: 215.641 85 e oltre J3.663

47.970 Totale a Bologna e provincia 169.108 su 915.199 Dai 50 anni in su I vaccino diventa obbligatorio Fonte: Ausi

di BoiognaCT -tit_org- Intervista a Paolo Bordon - Bordon: torna il camper vaccinale in piazza Il camper dei vaccini in

piazza per tutti Contagi apocalittici, ma non i ricoveri
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Il nuovo Belinelli tra primati e paternità = I record e la paternità: ecco il nuovo Belinelli
 
[Massimo Selleri]

 

BASKET, IL CAPITANO DELLA VIRTUS II nuovo Belinelli tra primati e paternità Marco, rientrato in città alla fine del

2020, è leader in campo: e presto diventerà padre Sellerìafi'interno I record e la paternità: ecco il nuovo Belinel A 35

anni Marco è nel pieno della maturità: a Milano ha eguagliato il primato di punti in carriera. E tra pochi mesi diventerà

pai di Massimo Selleri BOLOGNA Trentaquattro punti, record eguagliato in carriera. Marco Beiinelli, 35 anni, non può

essere contento perché alla fine la sua squadra,!a Virtus, è uscita sconfitta dal confronto più atteso contro Milano.

Beìi, però, è nel pieno della maturità, ha raggiunto un equilibrio ancora maggiore di quello che lo aveva reso

importante nella Nba. Ed è felice, perché dopo il ritorno nella sua San Giovanni in Persiceto e i matrimo nio con!a sua

Martina, presto diventerà padre. E probabilmente la data della nascita del figlio diventerà un nuovo tatuaggio sul suo

corpo. Marco ha scoperto questa passione per i tatuaggi negli States, ma ogni immagine lo collega una volta di più a

qualcosa che fa parte della sua vita- Qualcosa che ama. Dal cappello indossato da! nonno, alla la data di nascita dei

due genitori (papa Daniele e mamma Iole). Dal giorno in cui ha vinto l'anello Nba ai codice di avviamento postale di

San Giovanni in Persiceto. I tatuaggi di Marco sono tutti collegati a fatti molto personali e ne rappresentano un

percorso, li cammino non ha ancora raggiunto il traguardo finale, ma è già lunghissimo; dal giocare con il fratello

Enrico a dieci anni neiie giovanili della Vis Persiceto, ail'essere il leader di una Virtus che dopo aver vìnto lo scudetto

vuole tornare a essere tra le prime in Europa. Solo le tappe intermedie di questo itinerario valgono una carriera

perché non è da tutti i giorni essere l'unico italiano ad aver vinto sia l'Ali Star Game nella gara del tiro da tré, sia il

titolo Nba. I tanti episodi che lo hanno visto protagonista si riassumono con un solo aggettivo: 'adulto'. Beiinelti,

almeno sui campo, non sembra essere stato mai ne CAPITANO BIANCONERO Rientrato a Bologna dopo 13 anni ha

vinto subito io scudetto conquistando si team un ragazzmo ne un giovane, ma a tutti è sempre apparso un grande.

Nella quarta gara della finale in cui la Fortitude vinse il secondo scudetto. Sale Djordjevic, continuava a dire di far failo

su di lui pensando che la pressione avrebbe messo in difficoltà un giocatore di 19 anni, ma i milanesi dovettero

cambiare strategia perché dalla Sunetta non arrivò nessun errore. La stessa maturità gii venne riconosciuta dalla Nba.

Dopo essere stato scelto da Golden State al draft del 2007, partecipa alla Summer League e per I modo di giocare e

di stare all'interno dello spogliatoio compagni di aiiora decidono che non merita gìi scherzi tipici del noviziato, come

riempire di popcorn la macchina o i! dover andare in giro con uno zaino rosa. Nella Nba ci resta per 13 stagioni

cambiando 9 franchigie, il che significa dover fare conti con altrettante culture diverse e da lì ha maturato l'idea che la

diversità è un valore ed è diventato testimone di quell'accoglienza che oggi sembra un'operazione cosi difficile. A

Milano, con la maglia Virtus, SEGNI PARTICOLARI È diventato un cultore di tatuaggi: daila data di nascita dei genitori

ai cappello dei nonno della quale è diventato capitano in estate - scelto e voluto dai compagni di squadra per la sua

leadership e la sua maturità una delle partite più belle. Giocata con lo spirito di chi vuoi ribellarsi alla sorte, agli

infortuni e agli stop legati alla pandemia. Beli da applausi. Come quando, quasi per caso scrive la prefazione a un

libro del cardinale Matteo Zuppi sulla Fratelli Tutti. I due non si conoscono.ma quando l'arcivescovo legge alcuni

passaggi di quelle tré pagine capisce di aver scelto la persona giusta. Dal punto di vista religioso siamo stati una bella

macedonia scrive BelinellÌ - atei, cattolici più o meno praticanti, ortodossi, musulmani più o meno praticanti, ed

evangelici battisti. Tutti h

anno accolto le fedi altrui facendo attenzione al rispetto reciproco. E adesso Marco e la sua Martina sono pronti ad

accogliere una nuova vita. Parlando di basket e di un campione, quasi scontato dire che si tratta del canestro più

bello. RIPRODUZIONE RISERVATA IL 'RÈ' DI SAN GIOVANNI Tornato a casa ha sposato dopo I lungo

fidanzamento la sua Martina -tit_org- Il nuovo Belinelli tra primati e paternità I record e la paternità: ecco il nuovo

Belinelli

07-01-2022

Estratto da pag. 61

Pag. 1 di 1

4



 

Trenta presidi firmano per la Dad "Due settimane per respirare"
 
[Il.ve]

 

La petizione nazionale trova adesioni anche a Bologna  Stanno già facendo la conta dei contagi, attaccati al computer

per rispondere alle mail dei genitori. Ancor prima di aprire le scuole oggi quasi tutte le superiori, lunedì la maggior

parte di primarie e medie - i presidi hanno già le mani nei capelli. La sintesi è di Mauro Borsarini, dirigente

dell'Archimede di San Giovanni in Persiceto: Vorrei essere chiaro: siamo sempre stati per la scuola in presenza. Ma ci

sono dei limiti e ora è il caso di prenderne atto. L'altissimo numero di positivi di fatto vanificherà la didattica in

presenza. Poi, noi ci saremo come sempre, apriremo le scuole in sicurezza. Ma rappresentiamo le criticità e il carico

che si trasferirà sulle Ausi. Più di 30 presidi di Bologna e provincia, soprattutto delle scuole di base, hanno sottoscritto

l'appello partito da un gruppo di dirigenti in tutta Italia al premier Draghi e al ministro Bianchi affinchè si rinvii l'apertura

di due settimane, garantendo lezioni a distanza. Un tentativo in extremis che si scontra con la linea del governo. I

presidi guardano ai contagi. Si tratta di una situazione epocale, mai sperimentata prima, rischiosa e ad oggi già

prevedibile. Non è possibile non tenerne conto - si legge nell'appello -. Una programmata e provvisoria sospensione

delle lezioni in presenza (con l'attivazione di lezioni a distanza) per due settimane è sicuramente preferibile a una

situazione ingestibile che provocherà con certezza frammentazione, interruzione delle lezioni e scarsa efficacia

formativa, Sui social i commenu sono sconsolati: Dirigenti scolastici Cassandre? scrive Silvia Brunini, preside deH'Ic

18. La preoccupazione corre sui positivi che già si registrano a scuole chiuse. Almeno 15 ragazzi delle medie

Guinizelli, più i casi alla primaria comunicati alle maestre. E i docenti che hanno fatto i tamponi di fine quarantena

negli ultimi due giorni, spero che siano negativi e pronti per il rientro, commenta Tiziana Palella, preside dell'Ic 8. Al

Fermi i contagiati durante le Feste sono una decina di insegnanti e mediamente un paio di studenti per classe. Quelli

segnalati al Pier Crescenzi Pacinotti-Sirani sono circa 40, di cui á docenti. Al momento ci sono difficoltà ad adeguarsi

alle nuove disposizioni - dice la vice presi Dirigente Mauro Borsarini, deil'Archimede di Persiceto de Maria Cristina

Liberatore -. Sono favorevole alla didattica in presenza, ma c'è necessità di chiarezza e di coordinamento tra tutti i

soggetti coinvolti. Le nuove regole per la gestione dei casi nelle classi vengono ritenute inapplicabili. Quello che ci

preoccupa molto è che queste norme richiedono una presa in carico della sanità pubblica - continua Borsarini -, una

procedura che moltiplicata per decine di casi crea di fatto un blocco. Inoltre se valgono le norme precedenti per i

docenti, per un caso vanno in Dad tutte le classi in cui insegnano. E noi, come altri istituti, cominciamo già oggi con

diversi insegnanti assenti. C'è anche chi è fiducioso, viste le misure di sicurezza nelle scuole. Non abbiamo dati

eclatant! di ragazzi positivi - dice Stefania Bonvicini, presidente del consiglio di istituto delle Aldini ma siamo noi

genitori che ci siamo attivati con tamponi per un rientro in sicurezza, mentre il tracciamento dell'As! continua a essere

in so frerenza. -il. ve. -tit_org- Trenta presidi firmano per la Dad Due settimane per respirare
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Le conseguenze del virus/2
 

Molti sanitari sono assenti per quarantena
 
[Giuliana Fabbri]

 

Giuliana Fabbri* urtroppo ci sono molti operatori sanitàche sono a casa, in quarantena, a causa di un familiare che è

stato contagiato, molti sono bambini. Persone che non hanno nessun sintomo come è successo a me e a mio marito:

siamo vaccinati con tré dosi, nostro figlio di sette anni ha preso il Covid ma noi no. Però non potevamo certo lasciare

solo il bambino a casa e comunque dovevamo osservare il periodo di Le conseguenze del virus/2  quarantena.

Questo è un problema per gli ospedali che già devono lottare contro rondata Covid che, purtroppo, almeno per

gennaio ci farà ridurre l'attività chirurgica al fine di preservare quella d'urgenza, quella riservata ai malati di tumore e a

tutta la traumatologia ossea che prende uno spazio non indifferente. Cosa che non è successa lo scorso anno visto

che le persone non si muovevano. Quest'anno è diverso. E anche questo comporta un assorbimento di posti letto e

anche oggi (ieri, per chi legge) abbiamo aperto altri 22 letti Covid nell'ospedale di San Giovanni in Persiceto. Il

problema è tenere, ogni giorno, insieme tutto ed è un lavoro che comporta una grande flessibilità e coordinamento.

Quello che dobbiamo fare? Continuare a vaccinarci tutti e rispettare tutto quello che può metterci al riparo dal virus.

Già dal 17 novembre abbiamo inserito nuove regole di ingresso in ospedale: chi entra e tendenzialmente sono i

caregiver, quindi non tutti, devono indossare mascherine Ffp2 che dal 20 novembre sono obbligatorie anche per tutto

il personale sanitario. direttore Presidio Ospedaliere Ausi Bologna Ridurremo parte della chinirgia a salvaguardia di

quella per tumori, urgenze e traumi -tit_org-
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Polizia locale, nuovi recapiti ma stessa sede
 
[P L  T]

 

SAN GIOVANNI Si è sciolto il 31 dicembre alle 12,30. scorso it Corpo unico di polizia Per informazioni telefoniche sui

locale di Terre d'acqua e verbali è possibile contattare dunque le funzioni e attività di l'ufficio preposto il martedì e

competenza sono state assunte giovedì dalle 9 alle 12 al dai singoli Comuni dell'Unione, numero 05 6878618. Il

nuovo recapito telefonico L'ufficio infortunistica riceverà per contattare la polizia locale invece i cittadini previo di San

Giovanni in Persiceto è appuntamento telefonico. 0516878600. p. 1.1. Mentre la sede resta quella in ie

RIPRODUZIONE RISERVATA via Cappuccini al civico 23, ed è aperta al pubblico il mercoledì e venerdì dalle 9,30 -

tit_org-
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I record e la paternità: ecco il nuovo Belinelli
 
[Massimo Selleri]

 

I record e la paternità: ecco il nuovo Belinell A 35 anni Marco è nel pieno della maturità: a Milano ha eguagliato i

primato dì punti in carriera. E tra pochi mesi diventerà pai di Massimo Selleri BOLOGNA Trentaquattro punti, record

eguagliato in carriera. Marco Belinelli, 35 anni, non può essere contento perché alla fine la sua squadra, la Vìrtus, è

uscita sconfitta dal confronto più atteso contro Milano. Beli, però, è nel pieno della maturità, ha raggiunto un equilibrio

ancora maggiore di quello che lo aveva reso importante nella Nba. Ed è felice, perché dopo il ritorno nella sua San

Giovanni in Persìceto e il matrimonio con la sua Martina, presto diventerà padre. E probabilmente la data della nascita

del figlio diventerà un nuovo tatuaggio sul suo corpo. Marco ha scoperto questa passione per i tatuaggi negli States,

ma ogni immagine lo collega una volta di più a qualcosa che fa parte della sua vita. Qualcosa che ama. Dal cappello

indossato dal nonno, alla la data di nascita dei due genitori (papa Daniele e mamma Iole). Dal giorno in cui ha vinto

l'anello Nba al codice di avviamento postale di San Giovanni in Persiceto. I tatuaggi di Marco sono tutti collegati a fatti

molto personali e ne rappresentano un percorso. Il cammino non ha ancora raggiunto il traguardo finale, ma è già

lunghissimo: dal giocare con il fratello Enrico a dieci anni nelle giovanili della Vis Persiceto, all'essere il leader di una

Virtus che dopo aver vinto lo scudetto vuole tornare a essere tra le prime in Europa. Solo le tappe intermedie di

questo itinerario valgono una carriera perché non è da i giorni essere l'unico italiano ad aver vinto sia l'Ali Star Game

nella garadel tiro da tré, sia il titolo Nba. I tanti episodi che lo hanno visto protagonista si riassumono con un solo

aggettivo: 'adulto'. Belinelli, almeno sul campo, non sembra essere stato mai ne un ragazzine ne un giovane, ma a

tutti è sempre apparso un grande. Nella quarta gara della finale in cui la Fortitude vinse il secondo scudetto. Sale

Djordjevic, continuava a dire di far fallo su di lui pensando che la pressione avrebbe messo in difficoltà un giocatore di

19 anni, ma i milanesi dovettero cambiare strategia perché dalla lunetta non arrivò nessun errore. La stessa maturità

gli venne riconosciuta dalla Nba. Dopo essere stato scelto da Golden State al draft del 2007, partecipa alla Summer

League e per il modo di giocare e di stare all'interno dello spogliatoio i compagni di allora decidono che non merita gli

scherzi tìpici del noviziato, come riempire di popcorn la macchina o il dover andare in giro con uno zaino rosa. Nella

Nba ci resta per 13 stagioni cambiando 9 franchigie, il che significa dover fare i conti con altrettante culture diverse e

da lì ha maturato l'idea che la diversità è un valore ed è diventato testimone di quell'accoglienza che oggi sembra

un'operazio- IL 'RÈ' DI SAN GIOVANNI Tornato a casa ha sposato dopo il lungo fidanzamento la sua Martina ne così

difficile. A Milano, con la maglia Virtus, della quale è diventato capitano in estate - scelto e voluto dai compagni di

squadra per la sua leadership e la sua maturità una delle partite più belle. Giocata con lo spirito di chi vuoi ribellarsi

alla sorte, agli infortuni e agli stop legati alla pandemia. Beli da applausi. Come quando, quasi per caso scrive la

prefazione a un libro del cardinale Matteo Zuppi sulla Fratelli Tutti. I due non si conoscono.ma quando l'arcivescovo

legge alcuni passaggi di quelle tré pagine capisce di aver scelto la persona giusta. Dal punto di vista religioso siamo

stati una bella macedonia scrive Belinelli - atei, cattolici più o meno praticanti, ortodossi, musulmani più o meno

praticanti, ed evangelici battisti. Tutti hanno accolto le fedi altrui facendo attenzione al rispetto reciproco. E adesso

Marco e la sua Martina sono pronti ad accogliere una nuova vita. Parlando di basket e di un campione, quasi scontato

dire che sì tratta del canestro più bello. 'f) RIPRODUZIONE RISERVATA CAPITANO BIANCONERO Rientrato a

Bologna dopo 13 anni ha vinto subito lo scudetto conquistando il team SEONI PARTICOLARI È diventato un cultore

di tatuaggi: dalla data di nascita dei genitori al cappello del nonno -tit_org-
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