Città metropolitana di Bologna

martedi 29 maggio 2018
Comune di San Giovanni in persiceto
ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring

Rassegna Stampa

29-05-2018

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
CORRIERE DI BOLOGNA

29/05/2018

10

VOCE DI MANTOVA

29/05/2018

11

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

29/05/2018

57

Servizi di Media Monitoring

Terapie anti-dolore In trattamento sempre più pazienti

2

Redazione

Torna la tre giorni in canoa a remi da Ferrara a Mantova

3

Redazione

Gli chef stellati ai fornelli per il gran galà dell`Ant

4

Letizia Gamberini

I

29-05-2018
Pag. 1 di 1

Terapie anti-dolore In trattamento sempre più pazienti
[Redazione]

Prendono sempre più spazio le terapie del dolore tra i pazienti degli ospedali di Bologna. Secondo i dati dell'Ausi,
negli ultimi cinque anni gli interventi per il sollievo tra le persone ricoverate sono aumentati dal 51% al 60%.
Percentuale che sale ancora per quanto riguarda il dolore severo, eliminato per 1'85% dei pazienti. Nei reparti di
pediatria, in particolare, oltre due terzi dei bambini ricoverati non lamenta dolore severo durante il ricovero. Anche sul
versante dell'assistenza domiciliare, le terapie del dolore negli ultimi cinque anni riguardano 1'83% dei pazienti,
mentre per le persone anziane in casa ricoverate nelle Rsa la percentuale supera il 90%. Nelle strutture dell'Ausi di
Bologna sono quattro gli ambulatori di terapia del dolore: tré al Bellaria e uno a Bentivoglio, a cui si accede tramite
Cup su richiesta del medico.Nei poliambulatori di San Giovanni in Persiceto e Montebello viene offerta l'agopuntura.
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FINE AG O S TO

Torna la tre giorni in canoa a remi da Ferrara a Mantova
[Redazione]

MANTOVA Cavallo che vince non si cambia. Dopo il grande successo della prima edizione, il Consorzio Oltrepò
Mantovano insieme alla Società Cooperativa Agricola CampaPo organizza nell'ambito del settore Turismo e
promozione del territorio per l'anno 2018 la "Seconda discesa a remi non competitiva Mantova-Ferra- ra". Il percorso
interessato, 100 km da percorrere in 4 giorni di viaggio attraverso tré regioni e altrettante pro- vincie, è caratterizzato
da quattro diversi segmenti: 30 agosto, dal lago inferiore di Mantova a San Benedetto Po; 31 agosto, da San
Benedetto Po a Revere-Osti- glia; 1 settembre, da Reve- re-Ostiglia a Sermide-Felo- nica; 2 settembre da Sermi- deFelonica alla conca di Pontelagoscuro e alla darsena di San Paolo di Ferrara attraverso il Canale Boicelli. "Vista la
positiva esperienza e l'entusiastico riscontro ricevuto abbiamo giocato al rialzo, non solo aumentando il numero delle
giornate da tré a quattro ma aprendo a più persone la possibilità di iscriversi fino ad arrivare a un massimo di 200
iscritti - spiega Andrea Bassoli, presidente della cooperativa CampaPo -, l'eccezionaiità sta nel fatto di poter navigare
e pernottare in zone protette, in assoluta sicurezza grazie alla presenza costante dei Vigili del Fuoco di Mantova e
Ferrara, il gruppo sommozzatori di San Giovanni in Persiceto, il gruppo sommozzatori della Croce Rossa Italiana e la
Protezione Civile". Una manifestazione all'insegna dell'accoglienza e della valorizzazione del nostro patrimonio
artistico, culturale, naturalistico ed enogastronomico. Info e costi: www.discesaremifiume- po.eu. (abb)
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IL COMPLEANNO LA FONDAZIONE FESTEGGIA I SUOI 40 ANNI IL 6 GIUGNO A VILLA PRUGNOLO

Gli chef stellati ai fornelli per il gran galà dell`Ant
[Letizia Gamberini]

SERVONO tanti ingredienti per fare un piatto perfetto, ma di certo non può mancare il cuore. E il cuore - e la
generosità- saranno i protagonisti del Gran Gala in occasione dei 40 anni dell'Ani, che vedrà ai fornelli grandi chef del
territorio, assieme ad Antonino Cannavacciuolo (nella foto). Una serata, quella del 6 giugno, aperta a tutti i bolognesi
che potranno sostenere, a Villa Prugnolo (San Giovanni in Persiceto) la Fondazione Ant arrivata quest'anno a un
importante compleanno. La storia della Onius, infatti, è iniziata nel 1978 nella nostra città, a partire dalla felice
intuizione del professor Franco Pannuti - ripercorre Eleonora Cazzotti, organiz- zatrice dell'evento e responsabile
raccolta fondi per Ant - che, anticipando i tempi, ha portato l'ospedale a casa dei pazienti, con la convinzione che
potessero essere curati meglio a domicilio, assistiti da un team di professionisti. E in questi anni di strada Ant ne ha
fatta parecchia, ma soprattutto sono tantissimi i pazienti assistiti. Ovviamente non solo a Bologna, visto che nel
frattempo Ant ha raggiunto complessivamente dieci regioni italiane con 120 delegazioni e nei prossimi 40 anni
speriamo di arrivare anche in tutte le altre sempre portando avanti quel principio di eubiosia, 'la buona vita', anche nei
momenti più difficili. ORA, a festeggiare tanto impegno profuso negli anni, potranno essere anche tutti i bolognesi,
invitati al Gran Gala, di cui il Carlino è mediapartner. E' una festa importante - continua Cazzotti - che avrà come
madrina Roberta Capua. Sarà lei - che, tra l'altro ha anche vinto la prima edizione di Celebrity Masterchef a ritrovare
10 chef stellato Antonino Cannavacciuolo, che alle 20 aprirà la serata con uno show cooking- continua Cazzotti coinvolgendo, assieme a Capua, anche il pubblico presente. Che, nel frattempo, potrà dedicarsi al buffet, proposto
dallo chef Mario Ferrara dello Scacco Matto. Dopo l'aperitivo scatterà una vera e propria 'staffetta del gusto', visto che
in seguito chef Ivan Po- letti proporrà un risotto, mentre 11 secondo sarà opera di Max Poggi, chef del ristorante che
porta il suo nome a Trebbo di Reno. Poi, dulcis in fùndo con la torta di compleanno, preparata per noi dal pasticciere
Gino Fabbri - prosegue Cazzotti -. Tutti loro sono eccellenze bolognesi non solo in cucina, ma come cuore. Ora
chiediamo a tutti i bolognesi di supportarci. Di certo, fra i sostenitori, c'è anche la banca Fideuram che quest'anno
compie i cin- quant'anni ( Siamo molto lieti di festeggiare questi due anniversari insieme ad Ant, commenta Lo- ris
Ventura, area manager Fideuram). Per partecipare alla serata si può fare una donazione o attraverso un bonifico e
telefonando in Ant, oppure ritirando gli inviti nel punto vendita di Calzedonia in via Indipendenza 2/Fo nella sede della
Fondazione in via Jacopo di Paolo 36. E' meglio affrettarsi, dunque, per aggiudicarsi uno dei 350 posti disponibili. Info:
associazwneamiciant@ant.it Letizia Gamberini
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