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Il libro/1 Il 5 marzo esce Il cuore delle donne, l'8 la presentazione all'Ambasciatori
 

Sogni, segreti, amori e... cibo
Garuti: Racconti di vite in prima fila con passione, dedizione e intelligenza

 
[Massimo Marino]

 

n libro/1 Ð 5 marzo esce II cuore delle donne, 1'8 la presentazione all'Ambasciatori  Garuti: Racconti di viteprima fila

con passione, dedizione e intelligenza> Sono sessanta storie, quelle raccolte da Maurizio Garuti nel libro Ð cuore

delle donne. Storie vere di cibo, amore e coraggio. Sono ambientate nella Bassa, tra le province di Bologna, Ferrara e

Modena, con qualche escursione sulla montagna bolognese. ç volume, pubblicato da Pendragon (pp. 302,euro 18), è

un omaggio alle fatiche, ai sogni, alle delusioni, alla vitalità, all'inventiva, alla concretezza di signore che hanno

attraversato il secolo scorso, arrivando nno a noi. Uscirà il 5 marzo e sarà presentato alla libreria Coop Ambasciatori,

indovinate quando? L'8 marzo, naturalmente. La prima storia, quasi un prologo è intitolata Aspettando la Mimma e

racconta di alcuni partigiani che aspettano il ritorno di una staffetta e quella non arriva, e loro iniziano a temere che sia

stata catturata, che abbia parlato. Il suo corpo si ritroverà, straziato, giorni dopo: uccisa dai nazifascisti perché aveva

resistito alle torture senza fare nomi. Si tratta di un'eroina della Resistenza di cui qui non riveliamo l'identità: la

scoprirà il lettore. Garuti, scrittore nato a San Giovanni in Persiceto, ha variamente interpretato i nostri paesaggi con

storie di uomini e donne della provincia emiliana e delle sue città. Così ci spiega la genesi di questa ultima fatica: Ho

iniziato a rac cogliere storie agli inizi degli anni Duemila. Alcune le ho già pubblicate in varie sedi o sono state portate

in palcoscenico da attori come Vito o Ivano Marescotti. Altre sono rimaste inedite. Racconto vite e vicende dagli anni

TrentaQuaranta ai giorni nostri. Molte biografie sono ambientate ai tempi della guerra o subito dopo, in un'Italia piena

di speranze, in cui l'amore vinceva ogni precarietà. Alcuni fatti li ho sentiti; altri li ho cercati, intervistando persone che

lavoravano nei comuni, nei servizi sociali, o interrogando direttamente chi li aveva vissuti. Ci sono personaggi noti,

come Nilla Pizzi, di cui racconto gli inizi, quando bambina fu lanciata da suor Teresa come attrice nelle recite

scolastiche e poi, operaia della Ducati, vide realizzarsi il suo sogno canoro. Ho costruito una rete di storie, vere al 95

per cento: solo qualcuna l'ho spinta un po' di più verso note surreali, soprattutto per il teatro. L'amore domina i destini,

come per Sandrina, che ascolta la passione sfortunata di Alberto, operaio, per la figlia del padrone, e poi lo sposa.

Oppure per Maria, ragazza pugliese che si innamora di un soldato: per raggiungerlo in Emilia, durante la guerra,

compirà un allucinante viaggio di più giorni tra gli eserciti schierati. Narro di donne comuni e di personaggi noti, co me

Ninfa Vaccari, l'ostetrica di San Giovanni in Persiceto che ha fatto nascere 4.800 bambini, figura straordinaria per

dedizione. L'ambiente di molti di questi ritratti è l'Italia miserabile della ricostruzione, dove dominava la miseria e, in

campo sessuale, l'ignoranza. Alle storie d'amore se ne affiancano altre che hanno per oggetto il cibo: Per esempio

quella di Maria, la vecchia ostessa della trattoria II cannone di Budrio: intenerisce come racconta la sua gastronomia

basata su materie prime prodotte da lei, nell'orto nel cortile, fatta con la sua salsa, la sua carne per il ragù.... Si arriva

ai giorni nostri, con vicende che incrociano la droga, crisi familiari e personali, fino all'anoressia, al tentato

femminicidio. E sono raccolte anche vicende di successo e intraprendenza, come l'ultima storia, quella di Catia, che

parte dalla provincia modenese con una piccola impresa di confezioni e arriva a diventare una manager glo- bale, che

dirige fabbriche in Romania, Albania e in molti paesi. Una malattia da stress e superlavoro la riporterà all'antica

passione, la cucina: E una persona di grande intelligenza, che non ha fatto scuole, che ha incominciato come operaia,

aggiunge Garuti. E conclude: Le donne, mi sembra dopo aver scritto q

uesto libro, sono il termometro più sensibile di come la nostra società sia cambiata. Loro sono sempre in prima fila,

con una dedizione, una passione, un'intelligenza che gli uomini spesso non hanno. Massimo Marino Ý

RIPRODUZIONE RISERVATA Volti Nelle foto in grande, da sinistra, Duilia Gardosi e Emma Candirli (Foto, Fabio

Fontuzzi). Sopra, da sinistra, il saggio II cuore delle donne e l'autore Maurizio Garuti -tit_org-
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I numeri giusti da chiamare e i comportamenti corretti
 
[Redazione]

 

IMOLA Intanto l'Ausi di Imola ribadisce le linee di comportamento tda tenere in caso di sintomi simil-influenzal: febbre,

raffreddore, mal di gola, tosse, difficoltà a respirare. In via precauzionale si chiede di non recarsi al Pronto Soccorso

ne all'ambulatorio del proprio medico o pediatra di famiglia, per evitare qualsiasi possibilità di contagio. Chi presenta

questi sintomi deve invece chiamare al telefono il proprio medico o pediatra, che gli fornirà tutte le indicazioni

necessarie. Per informazioni o dubbi su comportamenti da tenere per prevenire e contrastare la diffusione del

Coronavirus, i cittadini possono contattare il Numero Verde regionale 800 033 033, dal lunedì al

venerd'idalle8.30allel8eil sabato dalle 8.30 alle 13. L'Ausi ricorda infine che è obbligatorio segnalare al Dipartimento di

Sanità Pubblica dell'Ausi di Imola, al numero 0542 604959, se negli ultimi 14 giorni si è transitato o sostato nelle zone

di contenimento della diffusione del Coronavirus (territori comunali di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo,

Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò Euganeo) o nelle

aree estere in cui è presente l'epidemia secondo le indicazioni dell'OMS (attualmente tutta la Ciña, Corea del Sud,

Giappone, Singapore, Hong Kong, Iran). In questi giorni però, i cittadini hanno rpeso d'assalto anche i numeri non

propriamente giusti per avere informazioni ssanitarie, come ad esempio il 112. Oltre 2.000 telefonate sono state

ricevute fino alle 3 del mattino di ieri, dai carabinieri del Comando provinciale di Bologna e delle compagnie di Imola,

MolineUa, San Giovanni in Persiceto e Vergato da parte di persone preoccupate per l'emergenza coronavirus. Lo

fanno sapere gli stessi militari, precisando che anche nei giorni precedenti a Bologna e provincia il 112 è stato

letteralmente preso d'assalto con le richieste più disparate. In diversi casi i cittadini hanno detto di essersi rivolti ai

carabinieri perché non riuscivano a farsi rispondere al numero 1500 o perché era troppo tardi per contattare il numero

verde regionale 800-033033, che è attivo fino alle 18.30. Da parte loro, i militari fanno sapere che rispondono ogni

volta, cercando di tranquillizzare l'interlocutore per poi invitarlo a chiamare i numeri messi a disposizione dalle autorità

sanitarie. -tit_org-
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Sono stato contagiato?: boom di telefonate
Duemila chiamate in un giorno ai carabinieri, 11.200 in sei ore al numero verde della Regione, per chiedere

informazioni

 
[Federica Orlandi]

 

Sono stato contagiato?: boom di telefonai Duemila chiamate in un giorno ai carabinieri, 11.200 in sei ore al numero

verde della Regione, per chiedere informazioni di Federica Orlandi Telefoni bollenti. Non solo per i numeri verdi messi

a disposizione dal Ministero (1500) e dalla Regione (800 033 033), ma anche per i carabineri. Che, in teoria, con il

Coronavirus non dovrebbero c'entrare, almeno non direttamente. E invece sono state più di duemila le chiamate sul

tema ricevute dai carabinieri soltanto lunedì. Sono arrivate alle centrali operative del Comando provinciale e delle

Compagnie di Imola, Molinella. San Giovanni in Persiceto e Vergato. Un vero boom, da quando si sono registrati i

primi casi di virus in Italia. Il 112, numero del pronto intervento, è stato preso d'assalto. Dall'altro capo del filo rispetto

ai carabinieri, persone con i dubbi più disparati. Ad andare per la maggiore, quesiti sui comportamenti da tenere

riguardo all'emergenza e a come gestire un eventuale sospetto di contagio. Ho la febbre, cosa faccio?, la domanda

più gettonata. Ancora: Potete mandarmi qualcuno a farmi un tampone preventivo, a domicilio, per sa pere se ho il

Coronavirus?. Fino a richieste più specifiche: Devo andare a trovare il mio nipotino ad Ancona, ma io abito qui e

l'Emilia-Romagna è vicina alla zona rossa: posso andare lo stesso o rischio di infettarlo?, oppure: Di recente ho

lavorato fuori regione, posso tornare in ufficio domani?. C'è stato anche chi chiedeva come comportarsi per avere

trascorso un periodo di tempo in una zona a rischio: Tornando in città in treno ho dovuto fare un cambio alla stazione

di Codogno, dove sono rimasto un paio d'ore: devo segnalarlo?. Anche in questo caso, I consiglio è stato quello di

contattare il numero verde. Un boom di telefonate è arrivato poi alla linea della Compagnia di Vergato, che aggancia

quella dell'autostrada: moltissimi, mentre in auto si accingevano a entrare o uscire da Bologna, ponevano domande

sulla presenza di focolai in città (la risposta, per ora, è no). I militari rispondono cercando di tranquillizzare

l'interlocutore, poi lo invitano a chiamare i numeri delle autorità sanitarie. Numeri che però non è sempre facile

contattare: il 1500 lascia spesso a lungo in attesa e il numero della Regione è attivo solo in determinati giorni e fasce

orarie (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, e il sabato dalle 8.30 alle 13). Anche gli operatori del numero verde

della Regione ieri non hanno avuto pace: alle 14, a meno di sei ore dall'apertura del servizio, il numero di telefonate

ricevute superava già quota 11.200. Alla centrale operativa del 118, poi, i telefoni non danno tregua. In questo caso

sono state centinaia le telefonate e decine le richieste di chi, accusando sintomi ritenuti sospetti, ha domandato gli

fosse inviata un'ambulanza a casa per portarlo in isolamento e fargli il tampone per il Coronavirus. Una curiosità:

l'impegno non stop degli operatori della linea diretta del 118 si può rilevare già dal numero di squilli che bisogna

attendere prima di ottenere una risposta alla propria telefonata. Di solito sono due o tré, in questi giorni possono

arrivare a 15. RIPRODUZIONE RISERVATA DUBBI E INCERTEZZE Dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e

dalle 8.30 alle 13 il sabato, è attiva la linea per l'Emilia-Romagna ßÓÎÓàÎÓÅ A chi fare le domande O Numero 1500

11 numero 1500 è stato messo a disposizione del Ministero della Salute ed è attivo 24 ore su 24. Rispondono dirigenti

sanitari e mediatori culturali dalia Sala operativa de! Ministero, e sono disponibili operatori che partano in

cineseNumero 800 033 033 II numero sempre gratuito. vaie per l'EmiliaRomagna. A rispondere sono operatori,

formati di un call center dedicato; a disposizione una banca dati informativa dettagliata costruita da Regione e

Aziende sanitarie. Se necessario, possono mettere in contatto con Uffici relazioni del pubblico delle Aziende, oppure

passare la telefonata al Cup per prenotare visite ed esami specialistici, se si è in posses

so della prescrizione medica112 e 118 Al 112 rispondono i carabinieri, che reindirizzeranno agli altri numeri verdi. Il

118 si può contattare in caso di emergenza medica Uno dei militari impegnati a rispondere alle chiamate alla centrale

operativa, ieri l'altro à - 11 ' -tit_org-
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Paziente positivo atterrato al Marconi = Sono stato contagiato?: boom di telefonate
Duemila chiamate in un giorno ai carabinieri, 11.200 in sei ore al numero verde della Regione, per chiedere

informazioni

 
[Federica Orlandi]

 

Paziente positivo atterrato al Marcon Coronavirus, è un ristoratore di Rimini. Oltre 13mila chiamate ai numeri verdi.

Economia, turismo in ginocchio servizi alle pagine eSono stato contagiato?: boom di telefonai Duemila chiamate in un

giorno ai carabinieri, 11.200 in sei ore al numero verde della Regione, per chiedere informazioni di Federica Orlandi

Telefoni bollenti. Non solo per i numeri verdi messi a disposizione dal Ministero (1500) e dalla Regione (800 033 033),

ma anche per i carabineri. Che, in teoria, con il Coronavirus non dovrebbero c'entrare, almeno non direttamente. E

invece sono state più di duemila le chiamate sul tema ricevute dai carabinieri soltanto lunedì. Sono arrivate alle

centrali operative del Comando provinciale e delle Compagnie di Imola, Molinella. San Giovanni in Persiceto e

Vergato. Un vero boom. da quando si sono registrati i primi casi di virus in Italia. Il 112, numero del pronto intervento,

è stato preso d'assalto. Dall'altro capo del filo rispetto ai carabinieri, persone con i dubbi più disparati. Ad andare per

la maggiore, quesiti sui comportamenti da tenere riguardo all'emergenza e a come gestire un eventuale sospetto di

contagio. Ho la febbre, cosa faccio?, la domanda più gettonata. Ancora: Potete mandarmi qualcuno a farmi un

tampone preventivo, a domicilio, per sa pere se ho il Coronavirus?. Fino a richieste più specifiche: Devo andare a

trovare il mio nipotino ad Ancona, ma o abito qui e l'Emilia-Romagna è vicina alla zona rossa: posso andare lo stesso

o rischio di infettarlo?, oppure: Di recente ho lavorato fuori regione, posso tornare in ufficio domani?. C'è stato anche

chi chiedeva come comportarsi per avere trascorso un periodo di tempo in una zona a rischio: Tornando in città in

treno ho dovuto fare un cambio alla stazione di Codogno, dove sono rimasto un paio d'ore: devo segnalarlo?. Anche

in questo caso, il consiglio è stato quello di contattare il numero verde. Un boom di telefonate è arrivato poi alla linea

della Compagnia di Vergato, che aggancia quella dell'autostrada: moltissimi, mentre in auto si accingevano a entrare

o uscire da Bologna, ponevano domande sulla presenza di focolai in città (la risposta, per ora, è no). I militari

rispondono cercando di tranquillizzare l'interlocutore, poi lo invitano a chiamare i numeri delle autorità sanitarie.

Numeri che però non è sempre facile contattare: il 1500 lascia spesso a lungo in attesa e il numero della Regione è

attivo solo in determinati giorni e fasce orarie (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, e il sabato dalle 8.30 alle

13). Anche gli operatori del numero verde della Regione ieri non hanno avuto pace: alle 14, a meno di sei ore

dall'apertura del servizio, il numero di telefonate ricevute superava già quota 11.200. Alla centrale operativa del 118,

poi, i telefoni non danno tregua. In questo caso sono state centinaia le telefonate e decine le richieste di chi,

accusando sintomi ritenuti sospetti, ha domandato gli fosse inviata un'ambulanza a casa per portarlo in isolamento e

fargli il tampone per il Coronavirus. Una curiosità: l'impegno non stop degli operatori della linea diretta del 118 si può

rilevare già dal numero di squilli che bisogna attendere prima di ottenere una risposta alla propria telefonata. Di solito

sono due o tré, in questi giorni possono arrivare a 15. RIPRODUZIONE RISERVATA DUBBI E INCERTEZZE Dalle

8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 8.30 alle 13 il sabato, è attiva la linea per l'Emilia-Romagna ' I CONTATTI

A chi fare le domande O Numero 1500 II numero 1500 è stato messo a disposizione del Ministero della Salute ed è

attivo 24 ore su 24. Rispondono dirigenti sanitär! e mediatori culturali dalla Sala operativa del Ministero, e sono

disponibili operatori che parlano in cineseNumero 800 033 033 II numero sempre gratuito, vale per l'EmiliaRomagna.

A rispondere sono operatori, formati di un call center dedicato; hanno a disposizione una banca dati informativa

dettagliata costruit

a da Regione e Aziende sanitarie. Se necessario, possono mettere in contatto con gli Uffici relazioni del pubblico delle

Aziende, oppure passare la telefonata al Cup per prenotare visite ed esami specialistici, se si è in possesso della

prescrizione medica112 e 118 Al 112 rispondono i carabinieri, che reindirizzeranno agli altri numeri verdi. Il 118 si può
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contattare in caso di emergenza medica Uno dei militari impegnati a rispondere alle chiamate alla centrale operativa,

eri l'altro à - 11 ' -tit_org- Paziente positivo atterrato al Marconi - Sono stato contagiato?: boom di telefonate
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Svuotare il bidone della carta è una missione impossibile
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Svuotare il bidone condominiale della carta? Missione impossibile. Lo sostiene Giuseppe Ferioli, pensionato di San

Giovanni in Persiceto che abita in via Caduti di Amola, in una palazzina che ospita sei famiglie. Prima - racconta il

pensionato - gli operatori del servizio di raccolta differenziata, il giorno stabilito, entravano nel nostro cortile,

prendevano il grande bidone e lo svuotavano. Ma già da qualche tempo a questa parte non entrano più a prendere il

contenitore che rimane pieno di carta e cartoni. Non me la sento - continua di portare fuori il bidone, per il peso che ha

quando è pieno ed anche perché la strada è stretta e il contenitore potrebbe creare disagi al passaggio delle

macchine. E rimane il fatto che non sappiamo più come comportarci. Prendo atto di questo disagio - replica il sindaco

Lorenzo Pellegatti - e da quanto ho capito il condominio in questione in precedenza godeva di un privilegio. Ma

verificheremo quanto prima quello che afferma il cittadino per arrivare assieme a una soluzione che risolva in tempi

rapidi il problema in questo condominio di via Caduti di Amola. E sul tema da gennaio, a Persiceto, è entrata in vigore

la 'Tariffa corrispettiva puntuale', che sostituisce la Tari. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA La

protesta di un condominio in via Caduti di Amola Quando è pieno pesa troppo Chi lo porta fuori? Giuseppe Fenoli

mostra il bidone condominiale della carta -tit_org-
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Aposa e Sant`Agata: due ko che fanno male Il Fossolo 76 pareggia
 
[Nicola Deodato]

 

La diciassettesima giornata va in archivio con due sconfitte pesanti per Aposa e Sant'Agata Futsal. I bolognesi durano

solo un tempo contro il Bagnolo, il primo, chiuso sul 2-1 con Conti e Macchia. Nella ripresa, però, gli ospiti ribaltano

tutto vincendo 7-2. Ed è crisi anche in casa Sant'Agata dopo la sconfitta nella sfida salvezza contro la Poi. Cavezzo

per 5-0. E se in vetta è solido I Mestre, quanto mai incerta la coda con: Pro Patria 21; Età Beta 20; Bagnolo, Aposa

18; Cavezze 16 e Sant'Agata 11. Non vanno molto meglio le cose in serie C1. Solamente il Fossolo 76 muove la

classifica, pareggiando a Rimini 2-2 con El Oirraq e Petrella. Sconfitta invece per il Balea, 3-6 con la Real

Casalgrandese (Simone, Rodríguez e Cherroud) e per l'Osteria Grande 4-7 contro l'IC Futsal. Reti di: Bondini,

Arrivabene (2) e Margelli. In classifica: Balea quinto a 37; Fossolo decimo a Aposa e Sant'Agata: due ko che fanno

male II Fossolo 76 pareggia 25; Osteria dodicesimo a 14. In serie C2 girone A si assiste al nuovo allungo della Mader

su Ferrara. I bolognesi, infatti, piegano lo Sporting 5-2 con Do Nascimento, Cammarata (2) escioscia, mentre Ferrara

perde 4-0 sul Ponte Rodoni. Pari per il Real Panigal, in casa, contro il DueCollecchio: 2-2 con firma Cesaroni. Bene

l'Equipe che si impone sul Bondanello 5-2 con Caracciolo, Vaccari, Marzio, Forni e Caporaso. Vince anche la Poi.

Villafontana, fuori casa, sulla Bassa United per 5-3 conscioscia, Gioele, Scardino e Pirazzini (2). In Classifica: Mader

prima a 43; Ferrara 36; Equipo quinto a 29; Real sesto a 27; Pol. Villafontana dodicesima a 7. In C2 gironeCastenaso-

Only Sport 0-4. In classifica: Castenaso sesto a 25. SerieBologna: Airone-Russi 4-3; Futsal Molinella-Dragons Rimini

5-12; Reno Molinella-Club Castel SP. 4-2; Sp. Pianorese-Football Balea 0-13. Classifica: Reno quinto a 21; Airone

settimo 18; Balea ottavo 15; F. Molinella decimo a 9; Sp. Pianorese O. In serieModena: BazzaneseVirtus Cibeno 6-4;

Persiceto 85-L'Eclisse 4-3. In classifica: CUS Mo.Re, Nonantola 35; Bazzanese terza a 33; Persiceto, L'Eclisse

settimo posto a 16. Nicola Deodato -tit_org- Aposa e Sant Agata: due ko che fanno male Il Fossolo 76 pareggia
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