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I miei capelli alle malate di tumore
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Pier Luigi Trombetta CREVALCORE (Bologna)

NON si era mai tagliata i capelli dalla nascita ma ha deciso di farlo per donarli alla Banca dei capelli, associazione che

crea parrucche con capelli veri da donare ai malati oncologici di ogni età e che quindi, per via delle cure, li perdono.

Protagonista una bambina di 8 anni, Mavì Borrelli di Crevalco- re, in provincia di Bologna, che l'altro giorno, assieme

alla mamma Frida e al papa Giorgio, si è recata dall'hairstylist Fabio Federici, che ha uno dei suoi saloni anche a San

Giovanni in Persiceto nel Bolognese, per eseguire gratuitamente il taglio dei suoi bei capelli rossicci, che erano arrivati

a 80 centimetri di lunghezza, per tagliarne 70. Mavì - il singolare nome l'ha scelto la mamma Frida e papa Giorgio ha

condiviso la scelta - è la protagonista di un libro di Liala 'Mavi mia vita'. La nostra Mavì invece ha due fratelli e una

sorella più grandi e frequenta la terza classe nella scuola elementare Gaetano Lodi. Fa ginnastica artistica, ama gli

animali e adora cucinare. DA quando Mavì è nata - racconta la mamma -, non si è mai tagliata i capelli per farli

crescere lunghissimi e bellissimi. Recentemente Mavì ha però scoperto di poterli donare grazie alla serie televisiva

'Braccialetti rossi'. Mavì si chiedeva come mai i protagonisti delle volte avevano i capelli ed altre volte no. Gli ho così

illustrato l'uso delle parrucche, spiegando anche come le facevano a realizzare. Il resto è venuto da sé. La serie

racconta di un gruppo di ragazzi ricoverati in ospedale per vari motivi, che fanno amicizia tra di loro e creano un

gruppo, in cui tutti indossano un braccialetto rosso, per farsi coraggio a vicenda. Con mio marito Giorgio - continua la

signora Frida - abbiamo preso contatto con l'associazione onius Prometeus che gestisce il Progetto Smile in stretta

collaborazione con la Banca dei capelli, e con Fabio Federici per eseguire il taglio. Col taglio corto - racconta Mavì -

mi sento a mio agio come quando avevo i capelli lunghi. All'inizio guardarmi allo specchio mi ha fatto effetto perché

non mi ero mai tagliata i capelli prima d'ora. I miei compagni di scuola quasi non mi avevano riconosciuta. E mi hanno

detto che sembro un'altra bambina. La mamma mi ha spiegato che esiste una malattia che per curarla si possono

perdere i capelli. E ho deciso di aiutare anch'io queste persone regalando i miei. E non mi è dispiaciuto quando ho

visto tagliarli. Ormai avevo deciso di farlo. SMILE - spiega Federici - è un progetto di solidarietà attraverso cui le

donne possono donare i pro- Eri capelli ad un'altra donna, che potrà indossare nella parrucca realizzata

appositamente per lei. Per l'occasione Mavì ha scelto di rivolgersi a noi che per queste iniziative eseguiamo

gratuitamente la nostra opera. Sempre il giorno in cui Mavì ha donato i suoi capelli, ha fatto lo stesso gesto anche

Michela, impiegata quarantenne di San Giovanni in Persiceto. La signora ha deciso di darci un taglio e donare i suoi

capelli biondi lunghissimi pari a 70 centimetri. Non credo - aggiunge Mavì - che mi rifarò crescere i capelli così tanto.

Magari li tagliere un pochino quando si allungheranno di nuovo. Ma non li terrò più lunghi come prima.
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Il dono di Mavì = A 8 anni dona i capelli alle donne malate
Erano lunghi 70 centimetri, la bambina di Crevalcore non li aveva mai tagliati

 
[Pierluigi Trombetta]

 

di PIERLUIGI TROMBETTA

MAVI.E il nome di una bambina di 8 anni di Crevalcore che non si era mai tagliata i capelli dalla nascita, ma che ha

deciso di donare settanta centimetri dei suoi lunghi e bei capelli rossicci alla Banca dei capelli. Associazione che crea

parrucche con capelli veri da donare ai malati oncologici di ogni età. L'altro giorno, assieme alla mamma Frida e al

papa Giorgio, Mavì Borrelli è andata dal parrucchiere Fabio Federici per farsi tagliare i capelli. Da quando Mavì è nata

- racconta la mamma -, non si è mai tagliata i capelli per farli crescere lunghissimi e bellissimi. Recentemente Mavì ha

però scoperto di poterli donare grazie alla serie televisiva 'Braccialetti rossi'. Mavì si chiedeva come mai i protagonisti

delle volte avevano i capelli e altre volte no. Così le ho così spiegato l'uso delle parrucche, dicendole anche come le

realizzano. Il resto è venuto da sé. LA SERIE racconta le vicende dei 'Braccialetti Rossi'. Vale a dire di un gruppo di

ragazzi ricoverati in ospedale per vari motivi, che fanno amicizia tra di loro e creano un gruppo per farsi coraggio a

vicenda. Leo, leader e fondatore del gruppo, dona a ogni aderente un braccialetto di colore rosso - da cui deriva il

nome della serie - che aveva ricevuto come segno di riconoscimento per i suoi interventi chirurgici. E questo

braccialetto diventa il simbolo del gruppo. I capelli di Mavì - continua la signora Frida - avevano raggiunto la misura di

80 centimetri (70 i centimetri tagliati, ndr), quando mia figlia ha deciso, di sua iniziativa, di volerli donare a chi soffre.

Quindi, con mio marito Giorgio abbiamo preso contatto con l'associazione onius Prome- teus che gestisce il Progetto

Smile in stretta collaborazione con la Banca dei capelli, e con Fabio Federici per eseguire il taglio. La bambina ha

scritto in una lettera i motivi del suo gesto: veder sorridere chi soffre. LA PAROLA al parrucchiere: Smile - spiega

Federici - è un progetto di solidarietà attraverso cui le donne possono donare i pro- pri capelli a un'altra donna, che li

potrà indossare nella parrucca realizzata appositamente per lei. Per l'occasione Mavì ha scelto di rivolgersi a noi che

per queste iniziative eseguiamo gratuitamente la nostra opera. E aggiunge: Sempre il giorno in cui Mavì ha donato i

suoi capelli, ha fatto lo stesso gesto anche Michela, impiegata quarantenne di San Giovanni in Per- siceto. La signora

ha deciso di donare i suoi capelli biondi lunghissimi: di 70 centimetri. Un gesto d'amore, quello di Mavì e di Michela,

per regalare un sorriso a chi soffre e allo stesso tempo per far riacquistare la propria immagine segnata dalle cure.
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promozione
 

Intervista a Luca Fava - Fava, il para rigori della Scandianese Questione di riflessi e postura
 
[Redazione]

 

SCANDIANO. La Scandianese viaggia a vele sempre più spiegate. Domenica scorsa, con il 2-0 casalingo sul

Persiceto, la squadra di lemmi ha conquistato la sesta vittoria nelle ultime 8 partite: i felsinei hanno usufruito di due

rigori, ma l'esperto portiere Luca Fava ha avuto l'abilità e la freddezza necessario per mantenere inviolata la propria

porta. L'estremo rossoblù ha parato il primo penalty calciato da Gi- nesi: a seguire è stato Leopardi a concludere dagli

11 metri, e Fava lo ha ipnotizzato costringendolo a un tiro che non ha inquadrato lo specchio della rete. Sono felice,

ma in tutta sincerità non credo di essere un eroe - commenta il guardiano rossoblù, con la modestia che lo

caratterizza -. I meriti dei successi che stiamo ottenendo vanno suddivisi equamente tra giocatori, staff tecnico e

dirigenza. Leeramai capitato di neutralizzare due rigori nella stessa partita? Sì, ma sono passati parecchi anni. Avrei

potuto piazzare un'impresa simile anche due settimane fa, quando abbiamo perso in casa con il Poli- nago: tuttavia,

Fraccaro ha calciato davvero alla perfezione in entrambi i casi. Qual è il segreto per ripetere ciò che lei ha saputo fare

contro il Persiceto? Credo che non esista una regola d'oro universale, perché le variabili individuali sono tantissime:

peraltro, quasi tutte dipendono dalle attitudini fisiche e psicologiche del singolo portiere. Per come la vedo io, un ruolo

di primo piano sta nella corretta postura del corpo e nella prontezza di riflessi. Lei si reputa specializzato

nell'abbassare la saracinesca sui tiri dagli 11 metri? Le definizioni le lascio agli altri: diciamo che ci sono state stagioni

migliori e altre meno esaltanti. Nel 2011/2012 giocavo sempre in Promozione a Poviglio, e ho parato 5 rigori su 6:

l'anno successivo, con la stessa maglia e nello stesso campionato, sono invece riuscito a sventarne appena uno su

10. Tutto ciò conferma quel che ho detto prima: in tema di rigori, anche i numeri hanno un valore piuttosto relativo.

Alcuni commentatori sostengono che un penalty sbagliato sia essenzialmente demerito di chilo esegue: lei che ne

pensa? Quando una conclusione dagli 11 metri non va a buon fine, spesso è invece il portiere ad avere un ruolo

determinante: si tratta di un aspetto che tante volte non viene sottolineato. Una battuta su questa Scandianese: se

doveste raggiungere iplayoff,lei avrebbe preferenze in merito all'avversaria da affrontare? L'Arcetana, magari nella

finalissima: sarebbe un derby che susciterebbe grande attenzione, anche ben oltre i confini comunali. Inoltre, la

prospettiva di sfidare dei vicini di casa così competitivi sarebbe un'ulteriore incentivo a fare bene. In ogni caso

quest'anno la Scandianese festeggia il centenario, e ciascuno di noi riporrà il massimo impegno per celebrare al

meglio la ricorrenza. N.R.
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castelfranco
 

Disabile e giocatore di hockey Matteo in un libro racconta la passione per la vita e lo sport

= La sfida di Matteo Giovane scrittore in sedia a rotelle Sorrido alla vita
 
[Agata Patanè]

 

'APAG.34

Agata Fatane CASTELFRANCO. È un sorriso a centomila denti quello che caratterizza il volto di Mat- teo Premi,

24enne castelfran- chese che, con il suo libro, sta girando un po' tutta l'Italia. Uno di quei sorrisi contagiosi, che ti

portano a sorridere a tua volta senza che tu sappia bene il perché, che ti lasciano una sensazione di stupore rara, se

non altro per la forza che un gesto tanto semplice, tanto banale, riesce a trasmetterti in un solo istante. È questo il

bello di Mat- teo, che nel suo romanzo autobiografico racconta la propria vita da ragazzo con tetra- plesi spastica

grave, sopravvissuto ad una nascita sotto il cartello autostradale, in Veneto, prematuro di cinque mesi. Una di quelle

storie che a sentirle ci metti qualche secondo a capire che non ti stanno prendendo in giro, ma anche una di quelle

storie che, incredibilmente, non viene raccontata a tutti come una disgrazia. Non sia mai, perché Matteo è tutt'altro

che uno di quei disabili tristi, sconsolati e depressi, che nelle ruote vedono la propria condanna. IL LIBRO Matteo è

invece un tornado, così come lo è il suo libro "Mp3, sulle ruote me la rido" edito da edizioni San Paolo nel 2017.

All'epoca ottenne qualche riga di giornale, un po' di considerazione qua e là, ma era solo l'inizio di un percorso che si

è costruito da solo, portando il libro di città in città senza un minimo di pubblicità. Un testo che, scherzandoci sopra, si

potrebbe dire che ha "camminato sulle proprie gambe", seguito a ruota da Matteo. Sì, perché ci si può anche

scherzare sulla disabilità, è questa una delle grandi lezioni che si imparano parlando con lui e con i suoi genitori, che

spiegano come "in realtà noi non guadagniamo praticamente nulla dal libro, e le trasferte per le presentazioni le

paghiamo di tasca nostra, senza contare tutte le copie regalate. Il nostro scopo non era guadagnarci, ma mandare un

messaggio alle famiglie di persone disabili, ai diretti interessati, a ragazzi ed adulti che magari con la disabilità non

hanno mai avuto a che fare". Un messaggio di speranza intenso, che porta a vedere quello che viene ritenuto tabù

come normalità, che porta a riflettere sul perché dovremmo un po' tutti prendere esempio da Matteo e, quantomeno,

sorridere un po' di più di fronte agli ostacoli della vita. Non parole buttate al vento, ma un esempio concreto che nel

libro viene raccontato come un percorso in salita, tra i vari piani di un ascensore: scuole elementari, medie, superiori...

università. Perché Matteo nella sua vita di cose ne ha fatte tante, e prima di tutto ha combattuto per non essere

considerato stupido, per poter svolgere i suoi studi come tutti gli altri ragazzi, assieme a loro. GLI ESEMPI POSITIVI

Mi viene ancora da ridere se penso alla faccia di papa quella volta che, durante l'intervallo, un bambino della mia

classe ci si avvicinò dicendo: "Matteo, vieni che andiamo a giocare a pallone!". Papa aveva spalancato gli occhi per la

sorpresa, finché... "Ma sì!", sbottò il mio compagno. "Io gioco, con i piedi, lui con le ruote. Uno lo spinge..." E in effetti

ora che lo diceva lui sembrava ovvio, scontato. Un percorso sicuramente in salita, con un diploma classico conseguito

non senza sforzo a San Giovanni in Per- siceto e con gli studi ancora in atto, all'Università di Mo- dena e Reggio. E

sempre stato cocciuto Matteo, ed è stato questo che lo ha portato a voler raggiungere i propri scopi, a voler studiare

storia, filosofia, letteratura, ma non solo. Perché Matteo è diventato un giocatore dihockey nella squadra modenese

del "Sen Martin", ed è riuscito a portare lo sport in sedia a rotelle anche a scuola, nel suo liceo, dove nonostante il suo

diploma continuano a portare avanti le partite su due ruote tra i nuovi studenti. Una vita tutta da raccontare, insomma,

che grazie al libro insegna tanto, non senza un bei po' di risate e la giusta dose di sorrisi.
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Intervista a Raffaele Donini - Passante, allargare anche l`A14
 
[Paolo Rosato]

 

CI SIAMO. Forse. Domani, a Roma, ci sarà l'incontro dal quale potrebbe uscire (il condizionale resta d'obbligo) un

progetto condiviso di Passante. Danilo Toninelli, ministro delle Infrastnitture e dei Trasporti, ha convocato Regione e

Comune. Per viale Aldo Moro, con il governatore Stefano Bonac- cini ci sarà anche Raffaele Do nini, assessore

regionale ai Trasporti. Assessore, cosa si aspetta? Mi auguro che da domani, col Ministero, si possa recuperare il

tempo perso, stemperare la tensione accumulata e procedere con la realizzazione di un'infrastnittura indispensabile

per il territorio. Il progetto del Passante si può migliorare, ottimizzare, ma non esiste alternativa. Quali i vostri punti

fermi? Primo: non perdere altro tempo. Occorre mantenere in vigore la stessa procedura di Valutazione di impatto

ambientale già conclusa con esito positivo e convocare la Conferenza dei servizi sospesa sei mesi fa. Se non si

interviene subito sul Nodo Bologna, la congestione del traffico sarà totale, l'aria irrespirabile, l'economia ferma.

Veniamo alle dettaglio delle scelte infrasturtturah. Per noi il Nodo Bologna si compone innanzitutto dell'ampliamento

della Tangenziale, per fluidifica- re il traffico di attraversamento, e della realizzazione della corsia d'emergenza in

autostrada, per raggiungere livelli adeguati di sicurezza. Servono opere di adduzione. Sono fondamentali nei principali

nodi di traffico metropolitano, così come lo sblocco degli investimenti per la realizzazione della terza corsia dell'Ai 3 e

della quarta dell'AH, tratto Ponte Rizzoli-dira- mazione Ravenna. E un Passante a sud? Sarebbe impattante sul piano

ambientale, inefficace dal punto di vista trasportistico e molto costoso. Su questo credo ci sia condivisione con il

Ministero. Potrebbero proporvi di non realizzare la corsia di emergenza del tratto urbano dell'Ai 4. Sarebbe una grave

responsabilità non intervenire per ridurre gli incidenti, alcuni mortali, su un tratto di autostrada nel quale si registrano

molti più incidenti rispetto alla media della rete autostradale italiana. Inoltre, la difficoltà dei soccorsi è sotto gli occhi di

tutti. E ridurre l'intervento in tangenziale? Cadute tutte le ipotesi alternative, ora anche loro parlano di ampliare la

Tangenziale. Lo si faccia dunque per l'intero tratto progettato, ossia dallo sfiocco del ramo di Casalecchio a San

Lazzaro. È possibile un risparmio sulle opere di adduzione? Per noi sono indispensabili il completamento del

quadrante ovest di Bologna con l'Intermedia di Pianura, gli ultimi 2,5km dell'asse Lungo Savena, il nuovo Ponte sul

Reno fra via Triunvirato e via del Chiù, la risoluzione del nodo di Funo mediante il potenziamento del tratto di SP3 di

adduzione all'Ai 3, la Complanare Nord fra San Lazzaro e Ponte Rizzoli e anche la prosecuzione del sistema

Tangenziale a nord di Arcoveggio fino a via Aposazza e il nuovo svincolo del Lazzaretto. Il Mit vuole risparmiare

comunque. Avanziamo anche una proposta. Potremmo impiegare una parte degli eventuali risparmi, se ci fossero, per

realizzare anche gli ultimi tratti della Sp 3, Trasversale di Pianura, fra Budrio e Medicina ed in prossimità di Sala

Bolognese fino alle Budrie in località San Giovanni in Persiceto, chiudendo per sempre il dibattito su futuri Passanti a

Nord e a Sud di Bologna. Opere sulle quali esiste il consenso di tutti. Fino ad ora la contrapposizione con il governo è

stata totale. Avete più paura di fare la guerra o di fare la pace? La contrapposizione non l'abbiamo cercata noi.

Vogliono sbloccare i cantieri? Basta che tolgano il veto da quelli che hanno bloccato loro e che potrebbero realizzarsi

in tempi brevi. Paolo Rosato & RIPRODUZIONE RISERVATA
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Suor Maurizia, addio all`angelo dei bambini = Addio all`angelo delle Visitandine
 
[Ma.marm]

 

Servizio A pagina 9

-CASTEL SAN PIETRO - ERA l'angelo delle Visitandi- ne. È grande l'emozione a Castel San Pietro per la scomparsa,

a 80 anni, di suo Maurizia, una delle colonne delle suore Visitandine che in città hanno significato moltissimo sotto il

profilo della didattica, dell'istruzione e dell'accoglienza dei bambini e dei ragazzi. Il loro è stato un capolavoro di Dio -

afferma Carmen Falconi, che alle Visitandine è stata preside per oltre un decennio, ma prima di tutto, a fine anni

Sessanta, allieva - Alle Visitandine c'era la materna, e suor Maurizia era l'angelo della materna, per i piccoli dai 3 ai 6

anni. LE VISITANDINE sono state le fautrici di una bella storia, educativa e di crescita per la città - prosegue la

Falconi - Questa realtà religiosa ha donato ricchezza a Castel San Pietro, hanno dato a diversi giovani la possibilità di

studiare vicino a casa (con l'avvio della scuola media e poi delle superiori, ndr). E se il livello culturale di Castel San

Pietro è medio-alto, molto si deve alle Visitandine. Il valore delle suore Visitandine va sottolineato. DAVA lezioni di

catechismo, dava lezioni di canto, ed era molto brava a far visita alle persone malate. Suor Maurizia è sempre stata

amata e stimata. Era sempre sorridente. aveva un bei viso delicato, dolce, era veramente una bella persona. L'ho

amata molto, conclude commossa la preside. La ricorda con emozione anche Gianluigi Gallo, capogruppo consiliare

della civica II tuo Comune, e castellano doc. Dalle Visitandine sono passate generazioni di castellani - sottolinea Gallo

- Ricordo che in via Palestre c'era l'asilo di sopra, con le Suore della Carità, e quello di sotto, con le Visitandine. I due

istituti avevano entrambi il cortile, e lì giocavano i bambini, in altre parole servivano da oratorio e lei seguiva i piccoli

castellani. LE VISITANDINE hanno tenuto aperta la propria scuola a Castello dal 1922 al 2009-2010, quando anche

per il calo delle vocazioni è stato necessario per loro ritirarsi nella Casa madre di Vedrana di Budrio. Avevano l'asilo,

poi le medie, la scuola professionale con il corso magistrale, il liceo scientifico. Un lunghissimo percorso di istruzione

a favore dei giovani. Un percorso che ha lasciato il segno. I funerali di suor Maurizia si svolgono oggi: prima camera

ardente a San Giovanni in Persiceto, poi alle 13.30 la cerimonia funebre ad Anzola Emilia. ma. mar. RIPRODUZIONE

RISERVATA
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IL COMUNE: PROMUOVEREMO ALTRE INIZIATIVE. I RESIDENTI DEVONO TENERE ALTA LA GUARDIA
 

Persiceto, cresce l`allarme per le truffe online
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-PERSICETO- IL COMUNE di Persiceto alza la guardia contro le truffe online. Sono infatti in aumento i casi di cittadini

che vengono raggirati, perdendo somme di denaro rilevanti, attraverso portali di trading o tramite il metodo 'Sim Swap'

che ruba i dati delle carte elettroniche. E recentemente sono state segnalate diverse truffe avvenute attraverso portali

online che propongono investimenti in criptovalute offrendo fantomatici rendimenti finanziari. Purtroppo i casi di truffa

sono sempre più diffusi - spiega l'assessore alla Sicurezza Alessandra Aiello -. E per contrastarli è necessario che alla

vigilanza delle forze dell'ordine e al loro intervento tempestivo si affianchi una maggior consapevolezza e cautela da

parte dei cittadini, soprattutto quando si tratta di denaro e di dati personali. A tal proposito abbiamo organizzato

incontri in collaborazione con carabinieri, polizia di Stato e polizia locale per fornire indicazioni utili sulla sicurezza

personale e su come difendersi dalle truffe. E continueremo a tenere alta l'attenzione sul tema, segnalando i casi che

si verificano sul territorio e non solo. Andrea Piselli, comandante della Polizia locale di Terre d'Acqua, mette in guardia

anche sulle assicurazioni auto: Sono stati già investigati numerosi casi di polizze del tutto inesistenti, ossia il tagliando

e il contratto esibiti dall'intestatario in sede di controllo non avevano corrispettivo negli archivi ufficiali delle compagnie

assicurative. E aggiunge: Questo comporta sia l'applicazione della pesante sanzione prevista dall'articolo 193 del

Codice della strada (che comprende il sequestro del veicolo) sia la chiamata a risarcire direttamente e di tasca propria

la controparte in caso di sinistro. Pier Luigi Trombetta
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