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Il canestro di Belinelli per il Maggiore = Macchinari anti coronavirus Il dono di Beli al

Maggiore
La stella dei San Antonio Spurs dona macchinari all'ospedale e coinvolge l''Nba Il contributo solidale del fuoriclasse

insieme al sindacato dei giocatori Nba

 
[Luca Aquino]

 

Il canestro di Âå ïåØ per il Maggiore La stella dei San Antonio Spurs dona macchinari all'ospedale e coinvolge l"Nba

Un assist dagli Stati Uniti all'Ospedale Maggiore di Bologna nel segno della solidarietà per aiutare, con macchinari

specializzati, i pazienti affetti da coronavirus e la durissima lotta quotidiana dei medici impegnati in reparto Un aiuto

concreto che arriva dal cestista bolognese Marco Belinelli, stella dei San Antonio Spurs che, coinvolgendo la National

Basketball Players Association (Nbpa) ha contribuito all'acquisto delle apparecchiature sanitarie. a pagina 11 Aquino

Macchinari antì coronavirus II dono di Beli al Maggiore Ð contributo solidale del fuoriclasse insieme al sindacato dei

giocatori Nba C'è anche Marco Belinelli fra gli atleti in prima fila nella lotta al coronavirus. La guardia dei San Antonio

Spurs ha infatti contribuito economicamente all'acquisto di apparecchiature sanitarie per l'ospedale Maggiore,

macchinari utili per l'assistenza ai pazienti colpiti dal covid-19. Come si apprende nel comunicato diffuso dalla Usi di

Bologna, Belinelli ha anche coinvolto la Nbpa, ovvero l'associazione dei giocatori Nba. Ð legame del ççåø å di San

GiovanniPersiceto con la sua terra è fortissimo, non da oggi, e in un momento così complicato per tutto il Paese ha

voluto dare un segno tangibile di vicinanza e aiuto. Da quando è scoppiata questa emergenza, sono sempre stato in

contatto con la mia famiglia e i miei amici in Italia ha detto Belinelli. Mio padre è medico chirurgo e per tanti anni ha

lavorato sia all'ospedale Maggiore di Bologna sia all'ospedale di San Giovanni in Persiceto. So bene quanto il lavoro

di tutti gli operatori sia oggi ancora più importante. Aiuto come posso, da lontano, nella speranza di poter tornare

presto a Bologna e ringraziare una a una tutte le persone che oggi sono in prima linea. Non mi sono mai sentito così

orgoglioso di essere italiano. Fin dai primi giorni dell'emergenza, Marco è statoprima linea come ha potuto per

diffondere vari messaggi attraverso i social. Dagli inviti a rimanere a casa al motto sempre con quel messaggio di

fondo che sta unendo tutti gli sportivi "distanti ma uniti". È stato anche fra i primi a esporsi negli Statì Uniti,

suggerendo di non sottovalutare la minaccia che infatti da lì a poco sarebbe esplosa anche nel territorio a stelle e

strisce. Come lo sport in quasi tutto il mondo, anche la Nba in questo momento si è fermata. La Lega americana ha

detto stop sei giorni fa alla scoperta di un primo giocatore positivo, Rudy Gobert centro francese degli Utah Jazz. Di lì

a poco sarebbe stato trovato positivo anche il compagno di squadra Donovan Mitchell e, più recentemente, Christian

Wood dei Detroit Pistons. La situazione è stata presa subito seriamente, il campionato è stato sospeso e si parla di

una ripresa non prima di tré mesi, con stagione che si concluderebbe in estate inoltrata. Anche 1 si è mossa subito la

macchina della solidarietà con tanti giocatori a donare grosse somme di denaro a favore di chi lavora nelle varie arene

e che senza partite avrebbe perso uno stipendio su cui contava. Tanti gesti di grande umanità proprio come quello del

campione Nba di San Giovanni in Persiceto: Ringrazio Marco Belinelli per la sua generosità che, è il caso di dirlo, non

conosce confini ha dichiarato Chiara Gibertoni, commissario straordinario dell'Azienda Usi di Bologna. Marco ha dato

un simbolico "cinque" a tutti gli operatori sanitari che ormai da settimane stanno dando il massimo per fronteggia re

l'emergenza covid-19. Testimonianze di affetto e solidarietà, come queste, risollevano il morale e fanno guardare

avanti per continuare tutti insieme a vincere questa sfida. Grazie di cuore. Luca Aquino RIPRODUZIONE RISERVATA

Mio padre è chirurgo al Maggiore So quanto è importante il lavoro dei medici Non mi sono mai sentilo così orgoglioso

di essere italiano -tit_org- Il canestro di Belinelli per il Maggiore - Macchinari anti coronavirus Il dono di Beli al

Maggiore
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Da Belinelli e Vasco fondi agli ospedali
 
[Redazione]

 

Dagli Stati Uniti Marco Belinelli, il campione Nba di San Giovanni in Persiceto, ha promosso una donazione in favore

dell'ospedale Maggiore per l'acquisto di apparecchiature sanitarie per il Covid-19. Sono sempre in stato in contatto

con la mia famiglia e i miei amici in Italia racconta Belinelli Mio padre è medico chirurgo e per tanti anni ha lavorato al

Maggiore e a San Giovanni in Persiceto. So quanto il lavoro di tutti gli operatori oggi sia ancora più importante. Aiuto

come posso, nella speranza di poter tornare presto a Bologna a ringraziare le persone che sono in prima linea. Non

mi sono mai sentito così tanto orgoglioso di essere italiano. Anche Vasco Rossi ha fatto una donazione al

Sant'Orsola, Lo ha rivelato su Instagram. Il momento è duro e la faccenda è seria, perciò ho deciso di sostenere

questa raccolta fondi. -tit_org-
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Virus, fondi dal campione Nba
 

Macchinari per gli ospedali Scende in campo anche Belinelli = Buoni da mille euro per gli

operatori sanitari
 
[F.o.]

 

Virus, fondi dal campione Nba Macchinari per gli ospedali Scende in campo anche Belinelli Servizi a pagina 10 e nel

QS Buoni da mille euro per gli operatori sanitär Fondazione Sant'Orsola, a disposizione di 212 dipendenti che ne

hanno fatto richiesta. La generosità di Belinelli in campo per il Maggk La solidarietà da i suoi primi frutti a sostegno

della sanità e di chi vi lavora. Grazie alle donazioni all'iniziativa 'Più forti insieme' della Fondazione Sant'Orsola, infatti,

da ieri sono disponibili i voucher per i 212 dipendenti che si sono iscritti alla piattaforma dell'iniziativa solidale - messa

a disposizione gratuitamente da Day, l'azienda che si occupa tra l'altro di buoni pasto -: a ciascuno di loro saranno

destinati mille euro da spendere in baby sitter, badanti e colf, quelle persone cioè che in questi giorni frenetici

sostengono i sanitari spesso impegnati al lavoro ben oltre il proprio turno. Due le opzioni: chi ha già una baby sitter,

colf o badante, avrà un rimborso spese (sulla piattaforma è pure disponibile un tutorial che spiega come regolarizzare

le posizioni senza contratto) fino a mille euro, mentre chi non ce l'ha, ma ne ha bisogno potrà trovare i contatti tramite

il portale e ottenere la prestazione gratis, sempre per un valore di mille euro. I dipendenti iscritti in questa prima

tornata sono 212, per un totale di 212mila euro erogati, ma tra oggi e domani si aprirà la nuova cali per le iscrizioni,

che riceveranno i voucher la prossima settimana. Un aiuto alla sanità, in questo caso all'ospedale Maggiore, arriva

anche da Oltreoceano, dal giocatore di basket Nba Marco Belinelli. Lo sportivo originario di San Giovanni in Persiceto,

stella dei San Antonio Spurs, coinvolgendo la National Basketball Players Association (Nbpa) ha contribuito

all'acquisto di macchinari specializzati da destinare ai malati di Coronavirus. Mio padre è medico - spiega il giocatore -

e per tanti anni ha lavorato al Maggiore e all'ospedale di San Giovanni in Persiceto. So bene quanto il lavoro di tutti gli

operatori oggi sia ancora più importante. Aiuto come posso, da lontano, nella speranza di poter tornare presto a

Bologna e ringraziare una a una tutte le persone oggi in prima linea. Ma non è il solo vip a 'scendere in campo'.

Alberto Tomba, Stefano Accorsi, Gaetano Curreri, Luca Carboni, sono solo alcuni dei testimonial scelti dalla Regione

per promuovere la raccolta fondi a favore della sanità, con il video 'Insieme si può, l'Emilia-Romagna contro il

coronav i rus ' .  Per  donare,  s i  può versare su l  conto de l la  Protez ione c iv i le  reg ionale :  Iban

IT69G0200802435000104428 964. E anche da Uilca è arrivata una donazione di tOmila euro, ripartita in parti uguali

tra la Fondazione Sant'Orsola e il fondo regionale per l'emergenza sanitaria 'Insieme si può'. Infine, anche i tassisti di

Cotabo e gli autisti di Cosepuri si mettono a disposizione del personale sanitario, come fanno sapere Gino Onofri,

presidente di Cosepuri, e Riccardo Carboni, presidente di Cotabo: Stabiliremo tempi e modi per aiutare gli operatori

della sanità. f.o. RIPRODUZIONE RISERVATA I VIP PER LA RACCOLTA FONDI Tra i testimonial Tomba, Accorsi,

Curreri e Carboni E un aiuto arriverà anche da Cotabo e Cosepuri Un'equipe del padiglione 25 del Sant'Orsola, attivo

da ieri con i primi 8 letti di terapia intensiva -tit_org- Macchinari per gli ospedali Scende in campo anche Belinelli -

Buoni da mille euro per gli operatori sanitari
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Rubano un`auto prima di avere la patente
 
[Matteo Radogna]

 

Rubano un'auto prima di avere la patent Quattro minorenni denunciati dai carabinieri, il proprietario della vettura li ha

sorpresi durante il furto. Il più piccolo ha 15 ar ARGELATO Quattro ragazzini tra i 15 e i 17 anni sono stati denunciati

dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Persiceto per aver tentato di rubare un'auto ad Argelato. Il fatto,

secondo quanto ricostruito dai militari che li hanno segnalati al Tribunale dei minori di Bologna, sarebbe accaduto

dieci giorni fa vicino al centro del paese. È qui che i giovani, tutti italiani residenti in zona, hanno prima danneggiato

un'utilitaria per entrare nell'abitacolo e rubarla a un operaio, che l'aveva lasciata parcheggiata in strada. Il gruppetto di

minori, all'interno del quale per ovvie ragioni di età oltretutto non c'era nessuno con la patente di guida, non è riuscito

a mettere a segno il furto perché sul posto sono intervenuti gli uomini dell'Arma, che da tempo li stavano controllando.

I giovani avevano già messo a segno altri furtarelli nella zona di Argelato e non solo. Il proprietario dell'auto

casualmente è rientrato e li avrebbe scoperti, senza riuscire a riconoscerli. I carabinieri, però, li hanno raggiunti e

identificati. Avviate le indagini, i militari sono presto riusciti a risalire ad altri reati commessi dai ragazzini. I minori sono

stati quindi convocati in caserma con i rispettivi genitori e hanno ammesso le proprie responsabilità, tentando di

giustificarsi dicendo che si era trattato di una 'bravata'. Ora dovranno comunque rispondere di tentato furto e ripagare i

danni provocati. Grazie alle telecamere della videosorveglianza carabinieri cercheranno di ricostruire i reati commessi

dai ragazzini nelle settimane precedenti. Gli uomini dell'Arma stanno cercando di collegarli ad altre razzie nelle auto,

con l'aiuto della polizia locale dell'Unione Reno Galliera del comandante Massimiliano Galloni. Il sindaco Claudia

Muzic si com plimenta con berretti bianchi e carabinieri: In un periodo così particolare e intenso come questo l'attività

delle forze dell'ordine sul nostro territorio continua a tutto campo con il massimo dell'impegno. Li ringrazio, quindi,

anche per avere portato a termine questa operazione. Lo faccio a nome di tutta la comunità argelatese e come

amministrazione comunale continueremo a fare la nostra parte collaborando nel mettere a disposizione strumenti utili

al controllo del territorio. Anche quest'anno prevediamo infatti di aumentare il numero di telecamere del Targa System,

a lettura ottica della targa, e di controllo di contesto nelle zone più critiche, in accordo con l'Arma dei carabinieri e la

nostra polizia locale. Matteo Radogna RIPRODUZIONE RISERVATA ADOLESCENTI DIFFICILI I militari sospettano

che lo stesso gruppo abbia razziato altre macchine I quattro minorenni sono stati identificati dai carabinieri -tit_org-

Rubano un auto prima di avere la patente
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Luci in cielo, allarme a Decima Forse un drone in volo notturno
 
[Luigi Trombetta]

 

PERSICETO Un oggetto volante notturno non identificato, l'altra notte ha seminato curiosità etimori in alcuni residenti

di San Matteo della Decima. Tutto è successo domenica, intorno alle 23,30, quando un cittadino ha notato dalla

finestra di casa, nella direzione tra le vie Arginino e Fossetta, una zona di campagna dove hanno sede i capannoni

dei carnevalai di Decima, un oggetto scuro che stava sospeso in aria. Ho guardato meglio-spiega I residente - e ho

visto questo oggetto stazionare in aria, non so bene a che altezza. Sono andato fuori ed ho visto che aveva delle luci

lampeggianti rosse, verdi, bianche ed azzurre. Ho cercato di fare delle foto col telefonino ma sono venute buie e non

si vedeva nulla. Ho chiamato mia madre ed anche lei ha visto il velivolo. E ha ipotizzato si trattasse di un drone ma

senza averne la certezza. A sentire questi residenti l'oggetto ha stazionato in quella posizione per circa mezzora per

poi allontanarsi. Questa cosa - continua il cittadino decimino - non faceva rumore e dopo circa tenta minuti si è

spostato volando in direzione di Crevalcore. Ho scambiato dei messaggi Facebook con altri residenti della zona e una

commerciante, che ha visto anche lei l'oggetto, ha detto che sembrava un elicottero. A me è parso strano visto che

non faceva rumore quando invece sappiamo bene il chiasso che fanno gli elicotteri in volo. Si smarca il fisico Romano

Serra, cofondatore dell'osservatorio comunale di Persiceto. L'osservatorio - dice Serra - per ovvie ragioni è chiuso. E

ho spento anche la webcam. Quindi non sono in grado di pronunciarmi su questo evento. Infine dal gruppo

telecomunicazioni della Protezione civile di Persiceto. dotato di droni, fanno sapere che si potrebbe trattare proprio di

un drone. Da come è stato descritto - dicono alcuni operatori - questo oggetto vola nte pare avere le caratteristiche

tipiche di un drone in volo notturno. Per il volo notturno è indispensabile però avere un'abilitazione specifica. Pier Luigi

Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-

18-03-2020

Estratto da pag. 51

Pag. 1 di 1

6



 

E fra una settimana compie 34 anni
 
[Redazione]

 

'.. IN. V. I:;!  Marco Stefano Belinelli è nato a San Giovanni in Persiceto e, proprio mercoledì prossimo, festeggerà 34

anni. Scoperto da Max Mili! nella Vis Persiceto è cresciuto nelle giovanili della Virtus dove è stato allenato da Marco

Sanguettoli, tuttora tecnico di riferimento quando torna in Italia. Nell'estate del 2003 è passato alla Fortitudo con cui

ha vinto uno scudetto (2005) e una supercoppa (2006). Nel 2007, al draft Nba, è stato prima scelta (numero 18)

Golden State Warriors. Da tredici anni è un punto fermo dei prò avendo giocato, dopo le due stagioni con Golden

State, Toronto Raptors, New Orleans Hornets (due anni), Chicago Bulls, San Antonio Spurs (due anni), Sacramento

Kings, Charlotte Hornets, Atlanta Hawks e Philadelphia Sixers nello stesso anno. Dal 2018 è tornato a San Antonio.

Ha vinto il titolo Nba negli Spurs nel 2014 e, nella stessa stagione, ha vinto la gara del tiro da tré all'Ali Star Game. Il

30 giugno scadrà il suo contratto con i texani. In Nazionale ha disputato 154 gare con 2.258 punti (quarto marcatore di

tutti i tempi). RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Intervista a Marco Belinelli - Belinelli in trincea: dagli Usa aiuta Bologna
 
[Alessandro Gallo]

 

Belinelli in trincea: dagli Usa aiuta Bologn Ha coinvolto i giocatori della Nba per fare una donazione all'ospedale

Maggiore: Lì per anni ha lavorato come medico mio padi di Alessandro Gallo San Antonio, che si trova nel Texas e

Bologna sono distanti, in linea d'aria, 9.154 chilometri. Ma è come se Marco Belinelli fosse qua, perché, chiuso in

casa con la fidanzata Martina, è sempre in contatto telefonico sia con mamma Iole sia con papa Daniele, sia con i

fratelli Enrico e Umberto. E anche con tutti gli amici. Marco è stato tra i primi, su Instagram, ad attivarsi per

sensibilizzare il resto del mondo sul problema Covid-19 in Italia. Ieri, Beli, coinvolgendo anche la Nbpa, ovvero

l'associazione dei giocatori di basket della Nba, ha fatto di più. Ha contribuito con una donazione, all'ospedale

Maggiore, per l'acquisto di strumenti sanitari utili per l'assistenza dei pazienti affetti da Coronavirus. Marco, un primo

grazie è già arrivato dai sanitari del Maggiore. Da quando è scoppiata l'emergenza sono sempre stato in contatto con

la famiglia e con gli amici. Mio padre, che ora è in pensione, è medico chirurgo e per anni ha lavorato sia al Maggiore

sia all'ospedale di San Giovanni in Persiceto. So bene quanto il lavoro di tutti gli operatori oggi sia ancora più

importante. Aiuto come posso, da lontano, nella speranza di poter tornare presto a Bologna e ringraziare una a una

tutte le persone che oggi sono in prima linea. Mai mi sono sentito così tanto orgoglioso di essere italiano. Come sono

le giornate a San Antonio? Lunghe. Non ci muoviamo di casa, cerchiamo di capire. Ma l'importante è il messaggio che

vogliamo ribadire con forza. Ricordiamolo ancora. State a casa. E' un sacrificio, lo sappiamo. Quando sarà finito tutto,

torneremo a sorridere, felici. Abbiate fiducia, ma rispettate le regole, rispettate le distanze. La salute conta più di tutto.

Molto preoccupato? Vivo qui con Martina, ci manca l'Italia. E fuori c'è questo virus che, non dimentichiamolo, sta

facendo molte vittime. Sembra di essere in un film, perché pare tutto incredibile Ma è tutto vero, tutto reale. Stiamo

uniti, rispettando le distanze e ne verremo fuori. Anzi, sono sicuro che ne verremo fuori meglio e migliori di come

eravamo prima di questo Covid-19. L'organizzazione Nba? Al top, come sempre. Hanno sospeso tutto appena hanno

compreso il pericolo contagio. E il suo club, i San Antonio Spurs? Siamo in contatto con la società. Mi hanno portato a

casa cyclette e altri attrezzi per mantenere la condizione fisica. Le mancherà il pallone. Quello sempre. Ma le priorità

in questo momento sono altre. Bisogna pensare alla salute e a evitare il più possibile il contagio. Come vi siete

organizzati lì? Abbiamo azzerato i contatti diretti. Niente negozi, parrucchie re, niente spesa. Avevamo una signora

che si occupava delle pulizie della casa. Abbiamo sospeso anche questo. Niente spesa e acquisti? Niente spesa nel

senso che non usciamo di casa. C'è la possibilità di acquistare il cibo online. E la consegna viene fatta nel rispetto

delle regole. E il contatto con l'esterno? Usciamo per portare fuori Lemon, che è un french-bulldog. Ma anche in

questo caso lo facciamo senza esagerare. Poi abbiamo il vantaggio di avere un bei balcone. E' la nostra finestra sul

mondo. Fermo restando che grazie ai cellulari e ai social restiamo collegati con tutti. Dalla famiglia agli amici, al club.

Per sapere se e come si riprenderà. Previsioni? Ascolto, come tutti, i notiziari. Mi informo. Temo tempi lunghi. Ma non

ho certezze. L'essere italiano l'ha fatta sentire discriminato? A me non è capitato. Al contrario i miei avversari nella

Nba si informavano, volevano capire cosa fosse successo nel mio paese. Lo hanno sempre fatto con il massimo

rispetto. Adesso che il Covid-19 è arrivato anche negli Stati Uniti hanno compreso che si tratta di una questione

piuttosto seria. RIPRODUZIONE RISERVATA CHIUSO IN CASA a di Marco Belinelli è ritornato nel 2018 a vestire la

canotta dei San Antonio, dopo esserci stato dal 2013 al 20

15 e aver vinto l'anello Nba nel 2014 (Afp) -tit_org-
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Case, corsa all`acquisto: vendite in 3 giorni
 
[Silvia Saracino]

 

Case, corsa all'acquisto: vendite in 3 giorn Castelfranco, l'immobiliarista Calidori conferma: Fatico a soddisfare le

richieste ma non approvo la tassa sugli edifici invendL CASTELFRANCO Crocevia tra Modena e Bologna, da alcuni

anni a questa parte la città di Castelfranco vive un aumento significativo di residenti tanto che le case a disposizione

non bastano per tutti. Una situazione insolita (e diversa da tante altre zone della provincia dove invece l'offerta supera

la domanda) tanto da spingere il sindaco Gargano ad istituire una tassa sui fabbricati invenduti in capo ai costruttori.

Dal 2004 al 2018 la popolazione è aumentata del 20% arrivando a superare i ÇÇò à residenti. Å' vero che da diversi

mesi a Castelfranco c'è una richiesta immobiliare di gran lunga superiore all'offerta spiega Andrea Calidori titolare

dell'omonima società immobiliare con sede in centro storico. Il mercato è ripartito, faccio quasi fatica a soddisfare i

miei clienti perché su certi immobili c'è una corsa all'acquisto: la scorsa settimana ho ricevuto in vendita un

appartamento martedì e l'ho venduto il venerdì, giusto per fare un esempio. Tempistiche che solo fino a due anni fa

erano impensabili, quando gli appartamenti rimanevano invenduti per mesi. La posizione strategica di Castelfranco e i

servizi hanno convinto molte persone provenienti da Modena e Bologna a convergere nella città del tortellino. Le zone

più richieste sono la 'mezzaluna', tra le vie Bramante, Austria e Germania e la zona di Cà Ranuzza vicino al parco.

Anche se, sottolinea Calidori, a Castelfranco non è appropriato fare una distinzione netta tra zone di pregio e non di

pregio. La differenza, seppur minima, non la fa la zona ma il costruttore, alcuni costruttori sono più ricercati di altri.

Resta comunque meno appetibile la zona nord, oltre la ferrovia verso San Giovanni in Persiceto. Per quanto riguarda i

prezzi, facendo una stima approssimativa i fabbricati nuovi si aggirano intorno a 1850-2000 euro al metro quadrato

mentre l'usato degli anni Settanta va da 1000 a 1350 al metro quadrato spiega l'immobiliarista. Poi c'è la categoria

che gli addetti ai lavori chiamano 'nuovi-vecchi', cioè gli appartamenti edificati tré o quattro anni fa e mai abitati, che

non corrispondono alle più elevate caratteristiche energetiche: appartamenti invenduti verso cui si indirizza la tassa

istituita dal sindaco, una Tasi pari al 2,5 per mille inserita nel bilancio di previsione 2020. In generale non sono

d'accordo sulle politiche di tassazione degli immobili, ne verso i privati ne verso le imprese di costruzione sottolinea

Calidori. Dalla nuova tassa il sindaco stima di incassare 60mila euro che compenseranno l'annullamento del canone

sui passi carrai che interessa 2.200 cittadini e avrebbe portato nelle casse proprio 60mila euro. Silvia Saracino LA

SCELTA DEL COMUNE Balzello per privati e costruttori che non mettono sul mercato gli appartamenti -tit_org- Case,

corsa all acquisto: vendite in 3 giorni

18-03-2020
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