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Il racconto della casa motociclistica con sede a San Lazzaro di Savena
 

Tonino, iL Bologna e iL "Tubone"
 
[Marco Tarozzi]

 

Il racconto della casa motociclistica con sede a San Lazzaro di Savena TONINO,BOLOGNA ElL^TUBONE"

Appassionato di ciclismo e della squadra rossoblù, nel dopoguerra lanciò il mitico Mosquito. Poi, negi anni Settanta,

l'epopea del Fifty, il ciclomotore dei liceali Decima puntata di Marco Tarozzi BOLOGNA Aveva una passione vera per

le due ruote, Tonino. Però quelle a pedali, almeno finché un brutto incidente non lo mise fuori causa come ciclista di

talento. Era partito bene Antonino Malagud, classe 1908, da San Giovanni in Persiceto. Da novizio, nel 1924, a sedia

anni, aveva corso una ventina di gare vincendone tredici, poi aveva continuato a far parlare di sé, ma nel 1931, con

soltanto ventitré primavere sulle spalle, fine dei sogni di gloria. Nel frattempo, dalla fine della prima guerra mondiale si

era trasferito ad Anzola, e sempre in bici aveva viaggiato ogni giorno verso Bologna, direzione Aldini-Valeriani, per

seguire i corsi professionali. E a fine lezione, su fino all'officina di Scarani, in via Toscana, per imparare il mestiere. È

così, mettendo insieme chilometri e voglia di imparare, che si diventa grandi. LA BICI COL MOTORE. Dunque, dopo il

ritiro. Tonino Malaguti passa dall'altra parte. Si mette a costruirli, i telai delle bici. Prima della seconda guerra

mondiale, nasce la ditta "Elli Malaguti", negozio in via Santo Stefano e officina in via San Vitale. La portano avanti lui e

il fratellastro, Guido Grazia. Tonino è un mago nell'assemblare i tubi del telaio: nel brevetto che deposita sono le

cosiddette congiunzioni, ma nello slang degli addetti ai lavori diventano "pipe". Finita la guerra, si riparte, ma con lo

spirito dei tempi. La gente si muove in fretta, i due soci iniziano ad applicare motori "ausiliari" alle bici. Tra gli altri,

nasce un fenomeno chiamato Mosquito, con motore Garelli. Intanto, l'officina da cui escono biciclette che sono veri

capolavori si sposta in via Bondi, quartiere San Vitale, e la passione per l'agonismo di Tonino si esprime nella

creazione di una squadra professionistica per la quale correrà anche Loretto Petrucci, due volte vincitore della Milano-

Sanremo. CON IL POOH MANCATO. Negli anni Sessanta, Tonino trasferisce l'impresa a San Lazzaro di Savena,

lascia perdere le amate biciclette e si dedica completamente alla realizzazione di moto di piccola cilindrata, sco- oter

in particolare. Per i serbatoi, si affida a Pasquale Corrente, già voce solista e chitarrista dei Poeti, gruppo beat

dell'epoca, uno che già è arrivato a un passo dal diventare membro dei Pooh, ma ha preferito seguire la sua vena

creativa nell'assemblare serbatoi e che diventerà amico e fornitore ufficiale dell'azienda, fondandone una a sua volta e

chiamandola, nel 1978, Italserbatoi. Ma questa, come si dice, è un'altra storia. MOTORI E PALLONE. Sono gli anni in

cui Tonino Malaguti si riavvicina a un'altra delle sue grandi passioni, il Bologna, inteso come società e squadra di

calcio. Tonino fa l'accompagnatore dei rossoblù, diventa fondamentale nel passaggio di consegne dal presidente

Goldoni a Raimondo Venturi, che prende le redini della società sostenuto da un gruppo di amici. Ci sono Marchesini,

Grillini, Bartolini e appunto Malaguti. Che sarà accanto a Cervellati, quindi siederà anchepanchina a fianco di Mondino

Fabbri, in quegli anni delicati del dopo-scudetto. DALCAVALCONEAL PHANTOM. Intanto, a San Lazzaro si viaggia a

gonfie vele. Negli anni Settanta, soprattutto nella seconda metà, l'azienda produce una trentina di modelli, esportati in

tutta Europa. Soprattutto in Francia, Malaguti diventa un nome di grande richiamo. Fa proseliti il Cavalcone 50,

fuoristrada con motore a due tempi, e va forte anche Ä Ronco, con cambio a quattro rapporti. Poi arriva fl Fifty, il

mitico "tubone", sogno di una generazione insieme al College, prodotto da un'altra casa bolognese, la meteora Oscar

E ancora, l'Haccapi con telaio monotubo, il Drop e il Totem, il Track a quattro marce e comando a pedale. Continua

anche l'attenzione per il fuoristrada, che produce una serie di "cinquantini" per terreni sconnessi, come l'MDX Enduro,

l'RCX/W, il Sahib, tutti raffreddati ad acqua. Dopo il Runner, con motore Yamaha, l'RST ad avviamento elettrico, fl

Grizzly e il Dune, l'FlO, è il momento di assestare il colpo grosso con il Phantom, che entraproduzione nel 1994 e la

cui vendita continua per tredici anni, concludendosi a fine 2007, quando viene sostituito dalla nuova versione "R". GLI

ULTIMI FUOCHI. Tonino Malaguti, il capostipite, se ne va nel 2003, a novantacinque anni e dopo aver scollinato nel

nuovo millennio. Il suo sogno imprenditoriale ha partorito oltre due milioni e ÇÎÎò à veicoli. Del solo Phantom sono
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state prodotte oltre 450mila unità. Già affiancato da tempo dal figlio Learco (battezzatoonore di Learco Guerra,

campione del ciclismo e grande amico del padre), ha già pensato al futuro dei nipoti Marco e Antonino, che infatti

rilevano l'azienda. Ma in tempi difficili, nei quali pesa anche la concorrenza dei colossi giapponesi, il destino appare

segnato. La Malaguti annuncia la fine delle trasmissioni il 10 ottobre 2011, rescinde tutti i contratti con i fornitori,

sistema ogni pendenza, stacca già la storica insegna sul capannone poco prima di Natale e chiude definitivamente i

cancelli nel febbraio 2012. Cinque anni più tardi, un giovane tecnico aziendale pugliese, Luca Santo, afferma di aver

registrato il marchio e di volerlo rilanciare a breve termine, ma viene frenato a stretto giro di posta dagli eredi di

Tonino. Nel novembre del 2018, ecco la notizia dell'acquisto da parte del gruppo austriaco KSR, che lancia nuovi

modelli sul mercato (ultimo, il Madison) e tiene vivo un nome storico del motorismo di questa terra. RIPRODUZIONE

RISERVATA Le precedenti puntate sono state pubblicate il 27 dicembre [Ducati], il 31 dicembre [ATS], il 2 gennaio

pecno], il 9 gennaio [DEMM], il 6 febbraio CMaserati], il 21 febbraio [Morini], il 24 febbraio (Lamoorghini], il 27 febbraio

(Minarelli] eil4marzo(ltaljet] A San Lazzaro, negli Anni 70, l'azienda produce una trentina di modelli -tit_org- Tonino, iL

Bologna e iL Tubone
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Golden Boys, principini e reginette dei campionati giovanili della Figc
I cannonieri e le squadre che si sono distinte prima dello stop. L'Appennino vola con tre formazioni 3

 
[Redazione]

 

CALCIO. DAI NAZIONALI Al PROVINCIALI  I cannonieri e le squadre che si sono distinte prima dello stop.

L'Appennino vola con tré formazioni L'emergenza Coronavirus che ha colpito il nostro Paese non ha fermato solo i

campionati dei professionisti e dilettanti, ma anche tutti quelli del settore giovanile che sono sospesi ormai dal mese

scorso. JUNIORES REGIONALI L'ultima giornata del campionato Juniores Regionale gironesi è disputata il 22

febbraio è si è conclusa con il Castelvetro in vetta alla classifica a quota 49 punti, grazie anche ai 13 gol messi a

segno dal capocannoniere Mattia Paltrinieri. In seconda posizione troviamo il Real Formigine con 42 punti, segue il

Fiorano con 37. Formazioni modenesi protagoniste anche nel gironecon il trio di testa composto da Castelfranco,

Modenese e Solierese rispettivamente con 48, 45 e 37 punti. Nella classifica marcatori spicca il calciatore della

Modenese Damián con 13 reti, seguito da Vaccari (Cavezze), Barbari (Modenese) e Veroni (Fabbrico) con 12.

JUNIORES PROVINCIALI A guidare il girone A del campionato Juniores Provinciale invece, c'è il Corlo con 47 punti

mentre al primo posto del gruppo Â troviamo il Soccer Salicetacon46. ALLIEVI REGIONALI Non solo Juniores perché

le squadre modenesi hanno fin qui offerto ottime prestazioni anche nel campionato Allievi Regionali: nel gironeil

Formigine è in vetta alla classifica, in coabitazione con il Persiceto, a quota 14 punti con ben 20 reti realizzate in 6

partite, di cui 7 messe a segno dal bomber Bassoli. Nel gironeinvece il Fiorano, secondo con 12 punti, segue ad una

sola lunghezza il Mezzolara. GIOVANISSIMI REGIONALI Situazione positiva anche per la categoria Giovanissimi

Regionali. Nel gruppo Â la Sanmichelese guarda tutti dall'alto verso il basso con 18 punti, frutto di sei vittorie su sei

gare disputate. Nel Gironeil Pavullo occupa il secondo posto con 15 punti, mentre nel gruppoFiorano e United Carpí si

trovano ai primi due posti conloe 13 punti. ALLIEVI REGIONALI ELITE Maggiori difficoltà invece per le squadre dei

campionati Allievi Regionali Elite e Giovanissimi Regionali Elite. La migliore formazione Ul 7 del gruppo A è la

Solierese, terza con 43 punti mentre nel girone Â il Castelfranco, unica modenese, si trova al 12 posto. Nel girone A

Ul 5 ottavo posto per la Solierese. Castelvetro, Formigine e Terre di Castelli in zona playout. Stessa situazio ne per il

Castelfranco fermo, nel gruppo B, in dodicesima posizione. ALLIEVI PROVINCIALI La fase primaverile degli Allievi

Provinciali si è interrotta alla quinta giornata conAppennino 2000 e Solignano in vetta al girone A con 12 punti e il

Cabassi Union primo nel gruppo B. In testa al girone A dei Giovanissimi Provinciali invece c'è il Lama 80 a quota 15,

mentre nel gruppoil World Child con 13. INTERPROVINCIALI Campionati fermati a sette giornate dal termine, invece,

per Allievi e Giovanissimi Interprovinciali con le formazioni modenesi U16 che si sono prese la scena nei gironi A e D,

A guidare la classifica del primo gruppo c'è il Castelvetro, ancora imbattuto, con 50 punti. In vetta al gironeinvece, c'è

la Solierese a quota 49. Al vertice dei rispettivi gironi nella categoria U 15 troviamo Junior Finale e Real Maranello

entrambe prime a quota 45 nei gruppie D. NAZIONALI A livello nazionale diverse squadre modenesi si sono

contraddistinte positivamente: il Carpi U15 in Seriegironeoccupa il secondo posto col Padova a quota 33, ad una sola

lunghezza dalla capolista Albi- noleffe. Il Sassuolo Ul 7 in Serie À/Â girone A il quarto posto con 29 punti, mentre il

Modena U17 in Seriegirone Â si trova in terza posizione a quota 33. Purtroppo non è ancora possibile stabilire se e

quando le squadre potranno tornerare in campo. 13 I gol realizzati da Mattia Paltrinieri, bomber della formazione

Juniores Regionali del Castelvetro capolista, e da Damián della Modenese 47 e 16 I punti realizzati da Corlo e Soccer

Sali

cela regine nei gironi A e Â del campionato provinciale Ju niores. 18 I punti della Sanmichelese schiacciassi nei

Giovanissimi Regionali. -tit_org-
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L`Asl recupera 250 posti ospedalieri S.Anna, venti sanitari in quarantena
 
[Nn]

 

L'Asl recupera 250 posti ospedalier S.Anna, venti sanitari in quarantena In caso di particolari necessità il ruolo di

ospedale "Covid" sarebbe riservato alla struttura del Deit Venti tra medici strutturati, specializzandi e infermieri in

quarantena, più due pazienti in isolamento precauzionale. La presa in carico da parte del Sant'Annadiuna paziente

anziana, di Ferrara, originariamente ricoverata per motivi diversi dall'infezione da Coronavirus, ha lasciato una traccia

anche nei registri dell'Ufficio personale dell'ospedale di Cona. Con il risultato del tampone (esito positivo), infatti, tutto

il personale e anche la degenza che sono giunti a contatto e hanno condiviso spazi con la paziente contagiata hanno

dovuto assentarsi dal lavoro per motivi precauzionali: qualcuno si trova a casa solo per qualche giorno, una decina di

operatori invece dovrà osservare la quaratena e sottoporsi a controlli più approfonditi. TRÉ OSPEDALI PIÙ CONA

L'evoluzione della curva dei pazienti positivi e dei ricoveri, ancora in crescita in tutta la regione, ha reso necessaria la

predisposizione di piani operativi che consentano la moltiplicazione dei posti letto, se la situazione dovesse avvicinarsi

alla saturazione degli ospedali principali (hub) di Ferrara e Bologna (Bellaria, Sant'Orsola, San Giovanni in Persiceto).

L'azienda Usi ha messo nero su bianco la dotazione di posti e le soluzioni per il progres sivo adeguamento alle

necessità se l'emergenza dovesse assumere la piega peggiore. Il presidio ospedaliero del territorio - uno dei tré gestiti

dall'Asl tra Cento, Lagosanto e Argenta - che sarà destinato ad assumere il maggior carico legato all'emergenza è

l'Ospedale del Delta. Sono 474 i posti letto presenti nei tré presidi ospedalieri: 210 a Lagosanto, 109adArgenta e 155

a Cento. Ai quali si Una riorganizzazione spinta richiederebbe altri 64 tra medici, oss, infermieri e autisti aggiungono i

circa 710 posti letto dell'ospedale Sant'Anna e i 181 nelle due case di cura accreditate (Salus e Quisisana, a Ferrara).

I PAZIENTI "SOSPETTI" Per i casi "sospetti" (in attesa di esito) o per i pazienti affetti da polmonite sono state

predisposte stanze al Delta, ad Argenta e la postazione mobile di Cento (vedi articolo). Per le persone con sintomi

lievi o assenti scatta il rinvio all'isolamento domiciliare; per chi non può rientrare a domicilio sono allestiti 13 ambulatori

nella Casa della Salute di Bondeno e 4 ambulatori nel centro di via Verdi a Tresigsallo. Il paziente che necessita di

ricovero viene ospedalizzato nei reparti di medicina di Cen to, Argenta e Lagosanto. Per i pazienti in quarantena o

positivi al test Coronavirus che non possono rientrare a domicilio sono state previste 11 stanze di isolamento (1 in

Cardiologia al Delta, 1 in Medicina o Lungodegenza post-acuzie ad Argenta, 5 stanze in Chirurgia a Cento, 1 stanza

nella Casa della Salute di Copparo, 3 stanze nella Residenza San Bartolo di Ferrara. La ricezione dei pazienti da

ricoverare in reparti per acuti è prevista nei tré stabilimenti, con la possibilità di concentrare i ricoveri al Delta che ha

59 posti di Medicina. In caso di ulteriore necessità sono stati individuati 76 posti aggiuntivi (19 a Cento, 8 ad Argenta,

12 al Delta, 12 alla Quisisana, 25 nella Salus). Queste strutture possono essere utilizzate anche per ospitare pazienti

in uscita dalla Pneumologia di Cona. Per rispondere a ulteriori esigenze, la sospensione dell'attività chirurgica,

compresa quella programmata, consente di recuperare altri 127 posti (8 al Delta, 18 all'ospedale di Argenta, 58

all'ospedale del Delta, 43 nella Casa di Cura Salus). SCENARIO PIÙ NEGATIVO In caso di esaurimento dei posti al

Sant'Anna e negli ospedali dell'area metropolitana (Bologna) si potrebbero creare le condizioni per destinare verso

uno stabilimento "dedicato" i pazienti Covid positivi (Argenta non ha la Terapia intensiva, Cento è sede di punto

nascita). Se siverificherà questa condizione saranno riservati 6 posti di terapia intensiva, 4 di terapia semintensiva, 6

cardiologici ma co

n "destinazione pneumologica" grazie all'uso di appositi ventilatori, 6 postiOsservazione breve intensiva. L'attività

chirurgica verrebbe potenziata, di rimbalzo, a Cento. La riorganizzazione richiederebbe 64 unità di personale in più: 8

medici, 38 infermieri, 14oss,4autisti. Gi.Ca. -tit_org-Asl recupera 250 posti ospedalieri S.Anna, venti sanitari in

quarantena
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Covid 19, dopo il Sant`Orsola si specializza anche il Bellaria Contagi, il problema è Rimini
 
[R.d.r.]

 

Covid 19, dopo il SantOrsola si specializza anche il Bellaria Contagi, il problema è Rimini II SantOrsola al centro della

rete, con un intero padiglione dedicato al coronavirus. E il Bellaria che diventa un "ospedale Covid", il primo della

provincia, dedicato alla cura dei contagiati. Così la sanità bolognese affronterà l'epidemia, riducendo al massimo tutte

le attività non urgenti e spostando, come in un complicato puzzle, i reparti da una parte all'altra secondo le necessità,

anche in provincia. La Regione è pronta, se la situazione si dovesse aggravare, a riaprire ex ospedali o a chiedere

posti agli alberghi per gli ammalati. Uno scenario al quale nessuno spera di arrivare. Il tutto poche ore prima che il

premier Conte annunciasse una nuova stretta e altre chiusure, dopo quelle già imposte: stop a negozi e servizi non

essenziali. Ieri, il Cda della Fondazione Carisbo ha deliberato un finanziamento straordinario di 500 mila euro per la

realizzazione del covid-hospital al policlinico. La stessa cifra messa sul piatto dalla Fondazione del Monte per

acquistare macchinari e letti. In pratica, nascerà un intero padiglione per la cura degli ammalati. Il SantOrsola, infatti,

ospita anche diversi pazienti da Piacenza per alleggerire la situazione nell'area più complicata della regione, motivo

per cui ha già creato reparti speciali. Entro la prossima settimana anche al policlinico verrà montata la tenda della

Protezione civile vicino al pronto soccorso per isolare, prima dell'ingresso in ospedale, i pazienti sospetti. E 170

studenti di medicina si sono offerti volontari per presidiare i padiglioni ed evitare che portartori inconsapevoli del

coronavirus possano accedere nelle strutture senza le dovute protezioni, spiega l'azienda. Al policlinico sono 66 i

contagiati ricoverati. Nove all'Ausi. L'altra novità riguarda il Bellaria, che secondo il piano diventa appunto un

"ospedale Covid": 13 letti di terapia intensiva attivi da domani, altri 16 entro una settimana, aperta tutta la rianimazione

più eventualmente le sale operatorie. Garantite le attività urgenti (anche grazie al trasferimento in altre strutture). Con

gli ospedali della provincia c'è una sorta di scambio: alcune attivi- ta vengono spostate nel capoluogo, altre traslocano

in periferia. Ma si parla già, se sarà necessario, anche di un'altra struttura "Covid" a San Giovanni in Persiceto.

Bisogna essere pronti a tutto. I contagi aumentano meno che in passato (1.739 i casi positivi, +13%), e a Piacenza la

crescita è inferiore al 5%, un buon segnale. Ma ci sono situazioni preoccupanti come Rimini, che con 245 positivi è la

terza provincia della Regione. Il commissario Sergio Venturi rivolge quasi una preghiera: Faccio un appello a rimanere

nelle proprie case, è un sacrificio che si fa per poco tempo. Rimini ha bisogno che i suoi cittadini siano ancora più

rigorosi. A Piacenza dico: tenete duro, vi vogliamo bene. Stesso appello per Medicina, nel circondario imolese, che

ieri ha registrato il terzo decesso in due giorni: più di un terzo dei contagiati proviene da quell'area rispetto al totale del

Bolognese (a quota 108). L'E milia-Romagna è pronta a utilizzare stanze di hotel per ospitare i pazienti. Venturi ha

spiegato che è lo scenario peggiore, contenuto in un documento elaborato insieme all'unità di crisi della Regione. Un

testo nel quale c'è una parte che riguarda l'assetto degli ospedali: abbiamo cercato di prevedere tutto, ma ci

auguriamo di non essere costretti a ricorrere a questi accorgimenti. Cgil, Cisl e Uil sollevano però un altro tema che

riguarda il personale. Un nuovo decreto del Governo prevede che agli operatori sanitari entrati in contatto con un

paziente positivo non si applichi più la quarantena ma la sorveglianza, e che continuino la loro attività lavorativa e

siano sospesi solo in caso di sintomi. I sindacati sono contrari al decreto, recepito dalle aziende: Si aprono scenari

ambigui e pericolosi. Il rischio è che gli operatori non segnalino più i contatti avuti con i pazienti positivi aumentando il

rischio di diff

usione del virus anche all'interno della propria famiglia. Gli operatori stanno prestando servizio con abnegazione, ma

mettere in secondo piano la loro salute rispetto a quella di tutti i cittadini sarebbe gravissimo. Gaetano Alessi,

segretario della Fp Cgil di Bologna, aggiunge: Bisognerebbe riservare altrettanta attenzione ai poliambulatori e alle

Case della salute, dove i dispositivi di sicurezza individuali sono scarsi, e in alcuni casi inesistenti. - r. d. r. 1500 Non

andate ai pronto soccorse ch amateill500oiH18 800033033 È i! numero de!la sanità regionale (tutti giorni 8,30-18) -
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Virus: altri casi, due morti in carcere = Bellaria e Sant`Orsola gli ospedali Coronavirus
 
[Federica Orlandi]

 

Virus: altri casi, due morti in carceri Ora i positivi sono 108, in netto aumento. Alla Dozza i detenuti avrebbero ingerito

medicinali rubati nella rivolta oriandi alle pagine/ Bellaria e Sant'Orsola gli ospedali Coronavirus Nella struttura Ireos

da domani 13 letti in più di terapia intensiva. Presto altri 16 II Policlinico invece pronto a dedicare all'infezione l'intero

padiglione 25 L'ospedale Bellaria si prepara ad accogliere i contagiati dal Covid-19, ma anche altri nosocomi sono al

vaglio e la Protezione civile sta pensando pure ad altri luoghi idonei, da allestire all'occorrenza per gestire

un'impennata di contagi in città. La sanità bolognese non si lascia intimidire dall'emergenza Covid e, mentre i numeri

del contagio registrano fanno un balzo (+17 eri), la Regione si adopera per ampliare le strutture e gestire al meglio il

numero di pazienti in arrivo. Con 13 letti di terapia intensiva, attivi da domani, e altri 16 pronti entro una settimana, il

Bellaria diventa così il primo ospedale Covid-19 bolognese. Una riconversione che sarà approvata formalmente oggi

dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana. Si tratta del primo passo per la rimodulazione della rete

ospedaliera bolognese, che prevede azioni graduali di creazione di posti letto di terapia intensiva, sub intensivi, per

pazienti ad alto rischio e per pazienti a basso rischio, tutti dedi cati al virus di Wuhan. Gli interventi chirurgici urgenti

riguardanti le specialità del Bellaria, comunque, resteranno garantiti. Intanto, l'Unità di crisi presieduta dal governatore

Stefano Bonaccini valuta giorno per giorno come agire in base alle necessità, fa sapere il commissario ad acta Sergio

Venturi. Valutando anche gli scenari più estremi, nel caso in cui cioè per fronteggiare l'esubero di ricoveri ci fosse

bisogno di accogliere i pazienti persino in alberghi o rimettere a nuovo strutture sanitarie in disuso. Intanto, quindi,

l'ospedale Bellaria alle porte di San Lazzaro si sta organizzando. Un destino simile a quello che potrebbe toccare i

nosocomi di Bazzane e San Giovanni in Persiceto, che potrebbero essere riconvertiti per assorbire parte dell'attività

del Sant'Orsola e dedicare spazi alla gestione dei pazienti infetti che non necessitano di cure intensive. In queste ore,

al Bellaria si sta procedendo allo spostamento dei degenti di Neurologia (che ridurrà a cinque i propri posti letto) e

Neurochirurgia (trasferita in loto al Maggiore), al secondo e terzo piano del padiglione nuovo della struttura. I posti

letto disponibili al Coronavirus, a pieno regime, saranno 190, ma non tutti saranno dedicati alla terapia intensiva. Per

quanto riguarda il Sant'OrSola, invece, sarà dedicato ai pazienti Covid l'intero padiglione 25 (Chirurgie). Anche al

Policlinico poi entro la prossima settimana la Protezione civile monterà una tenda pre-triage accanto al pronto

soccorso, per isolare i casi sospetti e dedicare loro un iter d'accesso differente. Spostamenti sono al vaglio, infine,

anche all'Ireos Rizzoli, dove i degenti di due reparti potrebbero essere trasferiti al Maggiore per fare spazio agli infetti.

Federica Orlandi IL DOCUMENTO II nosocomio di San Lazzaro sarà dedicato esclusivamente alla cura dei malati H,

ï=s;_=,1 Tra protezioni e mascherine, sono tante le precauzioni previste per gli infermieri -tit_org- Virus: altri casi, due

morti in carcere - Bellaria e Sant Orsola gli ospedali Coronavirus
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Il Bellaria diventa ospedale Covid Tutti i dettagli = Bellaria e Sant`Orsola gli ospedali

Coronavirus
 
[Federica Orlandi]

 

Virus, il piano per la sanità II Bellaria diventa ospedale Covid Tutti i dettagli Servizio a pagina 4 Bellaria e Sant'Orsola

gli ospedali Coronavirus Nella struttura Ireos da domani 13 letti in più di terapia intensiva. Presto altri 16 II Policlinico

invece pronto a dedicare all'infezione l'intero padiglione 25 L'ospedale Bellaria si prepara ad accogliere i contagiati dal

Covid-19, ma anche altri nosocomi sono al vaglio e la Protezione civile sta pensando pure ad altri luoghi idonei, da

allestire all'occorrenza per gestire un'impennata di contagi in città. La sanità bolognese non si lascia intimidire

dall'emergenza Covid e, mentre i numeri del contagio registrano fanno un balzo (+17 eri), la Regione si adopera per

ampliare le strutture e gestire al meglio il numero di pazienti in arrivo. Con 13 letti di terapia intensiva, attivi da domani,

e altri 16 pronti entro una settimana, il Bellaria diventa così il primo ospedale Covid-19 bolognese. Una riconversione

che sarà approvata formalmente oggi dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana. Si tratta del primo

passo per la rimodulazione della rete ospedaliera bolognese, che prevede azioni graduali di creazione di posti letto di

terapia intensiva, sub intensivi, per pazienti ad alto rischio e per pazienti a basso rischio, tutti dedi cati al virus di

Wuhan. Gli interventi chirurgici urgenti riguardanti le specialità del Bellaria, comunque, resteranno garantiti. Intanto,

l'Unità di crisi presieduta dal governatore Stefano Bonaccini valuta giorno per giorno come agire in base alle

necessità, fa sapere il commissario ad acta Sergio Venturi. Valutando anche gli scenari più estremi, nel caso in cui

cioè per fronteggiare l'esubero di ricoveri ci fosse bisogno di accogliere i pazienti persino in alberghi o rimettere a

nuovo strutture sanitarie in disuso. Intanto, quindi, l'ospedale Bellaria alle porte di San Lazzaro si sta organizzando.

Un destino simile a quello che potrebbe toccare i nosocomi di Bazzane e San Giovanni in Persiceto, che potrebbero

essere riconvertiti per assorbire parte dell'attività del Sant'Orsola e dedicare spazi alla gestione dei pazienti infetti che

non necessitano di cure intensive. In queste ore, al Bellaria si sta procedendo allo spostamento dei degenti di

Neurologia (che ridurrà a cinque i propri posti letto) e Neurochirurgia (trasferita in foto al Maggiore), al secondo e terzo

piano del padiglione nuovo della struttura. I posti letto disponibili al Coronavirus, a pieno regime, saranno 190, ma non

tutti saranno dedicati alla terapia intensiva. Per quanto riguarda il Sant'Orsola, invece, sarà dedicato ai pazienti Covid

l'intero padiglione 25 (Chirurgie). Anche al Policlinico poi entro la prossima settimana la Protezione civile monterà una

tenda pre-triage accanto al pronto soccorso, per isolare i casi sospetti e dedicare loro un ter d'accesso differente.

Spostamenti sono al vaglio, infine, anche all'Irccs Rizzoli, dove i degenti di due reparti potrebbero essere trasferiti al

Maggiore per fare spazio agli infetti. Federica Orlandi IL DOCUMENTO II nosocomio di San Lazzaro sarà dedicato

esclusivamente alla cura dei malati Tra protezioni e mascherine, sono tante le precauzioni previste per gli infermieri -

tit_org- Il Bellaria diventa ospedale Covid Tutti i dettagli - Bellaria e Sant Orsola gli ospedali Coronavirus
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Contagi, l`impennata: sono diciassette in più
 
[F.o.]

 

Gravissima una 65enne di San Lazzaro. C'è un caso anche al Rizzoli, ma a Bagheria (Palermo): l'uomo proveniva

daContagi, l'impennata: sono diciassette in pii Più del quadruplo dell'incremento tra lunedì e martedì. A Bologna, in

totale, si sale quindi a quota Salgono a 66 i pazienti positivi al Covid-19, a Bologna, mentre sono cinque i casi in più

rispetto a ieri l'altro registrati nell'Imolese (per lo più derivanti dal 'cluster' di Medicina, comune colpito peraltro da un

nuovo decesso, ieri). Sono quindi 17 i casi in più comunicati ieri dal bollettino quotidiano dalla Regione, riferito poi dal

commissario ad acta Sergio Venturi. Un dato per nulla incoraggiante, dato che è quasi più del quadruplo

dell'incremento registrato tra lunedì e martedì (quando i casi in più erano stati soltanto quattro, Imola e Circondario

esclusi). Per quanto riguarda i pazienti positivi ricoverati, è in condizioni gravissime la donna di San Lazzaro di 65

anni, che, stando a quanto riporta il sindaco Isabella Conti, è intubata e in coma farmacologico. Poi, negli ospedali

dell'Ausi sono nove i positivi ricoverati, di cui otto al Maggiore, in Terapia post intensiva, e uno all'ospedale di San

Giovanni in Persiceto (un medicinese). Il Policlinico in vece ospita 40 pazienti positivi in Malattie Infettive. Si tratta di

27 uomini - sei di Bologna, sei di Medicina, due di San Lazzaro, uno di Anzola, uno di Granarolo, uno di Pianoro, uno

di Budrio, uno di Casalecchio, uno di Imola e due di Valsamoggia, poi uno di Lama Mocogno (Modena), e quattro da

Piacenza e provincia (Domo, Villanova sull'Arda e Fiorenzuola d'Arda) - e 13 donne, di cui sei bolognesi, una di Castel

San Pietro, una di Medicina, due di Pianoro, una di Castenaso, una di Budrio e una di Podenzano (Piacenza). Sedici i

pazienti positivi ricoverati in Terapia intensiva (Padiglione 23): 12 uomini, tutti piacentini tranne un reggiano di San

Martino in Rio e un medicinese, e quattro donne, tré piacentine e una di Grizzana Morandi. Otto i positivi in

Rianimazione: sei uomini, di cui un bolognese, un medicinese, uno di San Giorgio di Piano, un comacchiese (Ferrara)

e due piacentini (uno di Monticelli d'Ongina); e due donne, una di Piacenza e una di Anzola. Un supporto per gestire

l'emergenza lo daranno poi, dalla prossima settimana, 170 studenti di Medicina, che si sono offerti volontari per le

attività di supporto al Policlinico, come per esempio presidiare i punti di controllo nei padiglioni. Veri e propri 'check

point' che mirano a evitare che portatori inconsapevoli del Coronavirus possano accedere alle strutture senza le

dovute protezioni, dove saranno posizionati operatori che rilevano la temperatura corporea e svolgono un'intervista.

Infine, una nota di colore: un caso di positività al Coronavirus si è registrato all'istituto ortopedico Rizzoli, ma non

quello in via di Barbiano, bensì a quello di Bagheria, in provincia di Palermo. E a portare il virus nella struttura siciliana

è stato un ospite proveniente proprio da Bologna. f.o. RIPRODUZIONE RISERVATA LA NOVITÀ Da lunedì 170

studenti di Medicina in servizio al Policlinico per controllare l'accesso ai padiglioni II personale sanitario si rifornisce di

protezioni e medicinali i -tit_org- Contagi,impennata: sono diciassette in più
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Servizi scolastici, non si pagano i giorni di chiusura
 
[P.l.t.]

 

Dai Comuni di Calderara e Persi ceto un sostegno alle famiglie su rette, refezione e trasporto II Comune di Calderara

ha messo a bilancio 70mila euro per il sostegno alle famiglie con figli che usufruiscono di servizi educativi o scolastici,

penalizzate dalla sospensione dell'attività scolastica. In sostanza il Comune guidato dal sindaco Giampiero Falzone

(foto) ha azzerato la tariffa dei nidi per i giorni non usufruiti, e la retta per la refezione per i giorni di servizio non

usufruito per tutte le scuole del territorio. Saranno riprogrammate, alla riapertura delle scoule, le ore non effettuate del

servizio di integrazione scolastica a sostegno dei bambini diversa mente abili: sinora sono 540. E ancora sarà

organizzata una settimana gratuita di Centro estivo, dal 29 giugno al 3 luglio, per i bambini del nido le cui famiglie non

usufruiscono del contributo regionale 'Conciliazione vita - lavoro' (per infanzia, primaria e medie). Infine, contributo del

Comune per la quota di partecipazione a una settimana di Centro estivo per scuole dell'infanzia e primaria, oltre al

contributo regionale. Anche la giunta di Persiceto ha deliberato misure straordinarie per le chi utilizza servizi educativi

e scolastici. Le rette dei nidi comunali verranno ricalcolate in modo che il periodo di chiusura/sospensione non sia

conteggiato; dalla retta di febbraio verranno escluse le settimane non fruite; le rette di refezione, tra sporto, anticipo e

prolungamento di orario verranno ricalcolate prevedendo che il periodo di chiusura/sospensione delle scuole non

venga conteggiato. Per le rette di febbraio, dal calcolo della refezione verranno escluse le settimane non fruite; visto

poi che la retta dei servizi di trasporto scolastico e anticipo/prolungamento è pagata su base trimestrale (gennaio -

marzo), l'importo delle settimane non fruite verrà stornato nella retta del trimestre successivo. Per chi non è iscritto al

trimestre successivo, è previsto un rimborso. p. 1.1. -tit_org-
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Parchi pieni di ragazzi e gruppi di anziani Dovete stare a casa
 
[P.l.t.]

 

Il Comune di Calderara è stato I primo a chiudere, il 6 marzo, gli uffici comunali e a ricevere il pubblico solo su

appuntamento. I dipendenti comunali hanno cura di scaglionare gli appuntamenti che fissano quotidianamente, per

fare entrare nel palazzo comunale solo un cittadino alla volta. Successivamente hanno chiuso al ricevimento del

pubblico anche gli uffici comunali di Sala, Crevalcore, Sant'Agata e Anzola. Mentre il Comune di San Giovanni in

Persiceto chiede ai cittadini di limitare l'accesso agli uffici comunali ai casi urgenti e improcrastinabili, privilegiando

contatti telefonici o via mail. E sul tema il sindaco di Calderara, Giampiero Falzone, si è arrabbiato lanciando strali

dalla pagi-  Lo sfogo di Giampiero Falzone, primo cittadino di Calderara: Questa non è una vacanza na Facebook del

Comune contro l'assembramento di persone. Ho cercato - sbotta, rivolto ai suoi concittadini - di spiegare l'importanza

di restare a casa. Nonostante ciò abbiamo i parchi pieni di ragazzini che giocano a basket, a calcio, a skate. Dovete

restare a casa. In questi anni abbiamo lavorato tanto per consentire di vivere al meglio i nostri parchi. Ma adesso non

si può. Insegnate ai ragazzi che non siamo in vacanza. E ancora: Dite ai vostri anziani di stare in casa. Sono dovuto

intervenire personalmente con un gruppo di anziani, almeno dieci, ultra ottantenni, seduti, anche con sedie proprie, al

parco, tutti vicini. I carabinieri, che ringrazio, sono intervenuti nei parchi, anche a seguito di mie segnalazioni, su

gruppi anche di 20-30 ragazzi. Ma abbiamo capito che se non rispettiamo le regole il ritorno alla normalità sarà lungo

e forse le misure diventeranno ancora più rigorose? Lo abbiamo capito? Forse no. p. 1.1. -tit_org-
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Quattro creativi al servizio delle regole
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO Si chiama Spazio 19. Ed è un piccolo coworking nel centro storico di San Giovanni in Persiceto, dove i

giovani imprenditori Laura Karvelis, Tommaso Bacchelli, Giacomo Gardini e Matteo Serra condividono un ambiente di

lavoro. Laura e Tommaso, in veste di Karvelis&Bacchell, sono creativi che hanno fatto della fotografia una passione di

vita. Recentemente si sono incrociati con Matteo e Giacomo. Che si occupano di marketing della comunicazione e

sono gli ideatori di Tran Tran San Giovanni in Persiceto, primo gioco da tavolo ambientato a Persiceto. Ci definiamo

una marketing company - spiegano Matteo e Giacomo - capace di trasmettere i valori e le caratteristiche dei brand in

modo creativo ed originale. Con Tommaso e Laura vo gliamo trasmettere un messaggio di positività. Gestendo due

attività, conosciamo benissimo le difficoltà lavorative che l'Italia sta affrontando ora. Si respira aria di preoccupazione,

così abbiamo deciso di dedicare parte del nostro tempo a una nuova iniziativa. L'iniziativa - continuano Matteo,

Giacomo, Laura e Tommaso - si chiama 'Previeni ora, cammina libero domani' e vuole trasmettere, attraverso una

campagna di comunicazione solidale, l'importanza di adottare tutte le misure di prevenzione consigliate dagli esperti

in caso di calamità naturali e di emergenze come quella sanitaria che stiamo vivendo. La campagna si basa su un

video, che sarà pubblicato online. E in cui si susseguono le riprese dei luoghi più caratteristici di San Giovanni in

Persiceto percorsi da una ragazza inquadrata di spalle. La ragazza - aggiungono i giovani imprenditori - rappresenta

lo slogan 'Camminare liberi domani'. Il video sarà accompagnato da una raccolta dona zioni a favore della Fondazione

Policlinico Sant'Orsola. La scelta musicale rispecchia volutamente un modo di vivere vivace ed energico. Che ha

l'obiettivo di marcare quella positività che, nei momenti difficili, risulta sempre più complicata da raggiungere. Pier

Luigi Trombetta 'Spazio 19' sta realizzando un video per sensibilizzare sul rispetto delle norme in caso di calamità -
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