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Altre undici vittime: due a Medicìn Erano pensionati che frequentavano l'ex bocciofila. Nuovi morti nelle case di riposo.

Contagi stabili a quota 80 Bianchi a pagina 2 Contagi stabili, 11 morti Due vittime a Medicina La curva continua a

scendere. Venturi: Ma più ricoveri in terapia intensiva I pensionati deceduti frequentavano l'ex bocciofila. Il dolore del

sindaco di Nicola Bianchi Franca Onghi teneva tantissimo a quella foto: lei e la sua anziana madre, con altre 'colleghe'

del coro delle Mondine, davanti all'allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Avevano appena finito di

esibirsi al Quirinale con il presidente sorridente pronto a complimentarsi e a stringere mani. Primo maggio di otto anni

fa, un giorno indimenticabile. Avevano creato una grande squadra ricorda commosso il sindaco Matteo Montanari - e

giravano l'Italia con il coro. Franca, 75 anni, ieri non ce l'ha fatta, il suo cuore ha smesso di battere nella terapia

intensiva dell'ospedale di Imola dove era ricoverata fin dai primi di marzo, affetta dal Covid-19. Una delle prime ad

ammalarsi di Medicina e ad essere trasferita in gravi condizioni in reparto. Così come Castone Orsini, 77 anni, l'ex

fabbro della cittadina che conta ben 23 morti dall'inizio della pandemia. Un buon uomo. Gastone, uno che - dicono

dalla ex zona rossa - si faceva voler bene da tutti. Lui e Franca frequentavano il Medicivitas, uno dei due grossi

focolai che non ha perdonato. Lei, moglie dell'ex presidente della bocciofila, era una delle volontarie della cucina della

struttura, mentre il 77enne un immancabile cliente. Poi è arrivato quel maledetto Covid-19 e ha cambiato ogni cosa,

trasformando Medicina e Ganzanigo in lembi di terreno da sigillare, obbligando oltre "lOmila residenti a restare

confinati fino all'altro giorno. La situazione è migliorata - spiega il commissario regionale per l'emergenza, Sergio

Venturi - ma non risolta. I numeri dei contagi sono crollati (ieri +6), con la caccia al virus iniziata casa per casa e con

l'addio ai varchi. Anche se - ribadisce il sindaco che, durante la messa delle Palme trasmessa su Youtube, ha letto

alcune sacre letture - non è un liberi tutti. E ho chiesto alle forze dell'ordine controlli ancora più rigorosi (ieri alcune

sanzioni, ndr). Meno positivi. Intanto anche la curva dei nuovi contagi di Bologna e provincia, seppur pian piano,

continua a scendere. I dati dall'I aprile a ieri: +133, +129, +99, +86, +80.1 totali positivi sono 2.207: a Bologna 1.114,

San Lazzaro 120, Budrio 73, San Giovanni in Persiceto 66, Anzola e Castenaso 60 a testa. Un solo caso invece a

Granarolo, Gaggio, Pianoro, Argelato e Sant'Agata Bolognese. Altre vittime. Purtroppo si registrano altri 11 decessi

(compresi i due di Medicina). Un uomo e una donna residenti in città (78 e 83 anni), due donne di San Lazzaro (82 e

90), altre due di Budrio (89 e 90), un uomo di Sasso Marconi (86), infine due donne di Monterenzio (88) e Sala

Bolognese (76). Novantacinque in tutto a Bologna, 13 a Budrio, 11 Casalecchio, 10 Castenaso e Molinella. In regione

ieri si sono registrati 74 decessi (43 uomini e 31 donne) in più del giorno pre cedente per un totale di 2.051. Tra le

belle notizie, invece, c'è la continua crescita dei guariti, passati da 1566 del primo aprile a 2201 di ieri. Tante sanzioni.

Si conferma l'andamento dei giorni scorsi, cosi il commissario Venturi con una riduzione dei positivi, oggi maggiore

rispetto a ieri (+608 sabato, +549 domenica, ndr). Questo nonostante le aziende sanitarie abbiano avviato i test

dentro le Case protette, dove si concentrano le situazioni più difficili. In calo anche i ricoveri nei reparti Covid,

verificheremo invece il significato dell'incremento di quelli in terapia intensiva (+16), non coerente rispetto

all'andamento che abbiamo avuto da diversi giorni addietro. La speranza, adesso, è che i numeri della riduzione del

contagio possano rafforzarsi. Sono fiducioso - chiude Venturi -, indispensabile però sarà rispettare le misure

restrittive. RIPRODUZIONE RISERVATA LA VOCE DEL CO

RO Franca Onghi cantava con le Mondine Lei e Gastone Orsini erano stati ricoverati all'inizio di marzo I pazienti

guariti, a livello regionale, sono passati dai 1.566 del 1 aprile ai 2.201 di ieri -tit_org- Erano pensionati che

06-04-2020

Estratto da pag. 1

Pag. 1 di 2

2



frequentavanoex bocciofila. Nuovi morti nelle case di riposo. Contagi stabili a quota 80

06-04-2020

Estratto da pag. 1

Pag. 2 di 2

3



 

Nozze in clausura = Nozze in clausura
 
[Francesca Siroli]

 

Le nostre nozze ai tempi del Coronavirus Cerimonia in municipio con mascherina e nessun invitato per Sarà e

Manuele: Gli abiti e le fedi sono rimasti bloccati in negoz di Francesca Siroli Molto coraggiosi o molto innamorati?

Qualunque sia la motivazione, al tempo del Coronavirus ci si sposa comunque. Dal 24 febbraio, quando sono iniziate

le restrizioni imposte dal Governo, in Municipio a Cesena sono state celebrate sei cerimonie civili, mentre tré sono

state rinviate su richiesta dei nubendi. Un fatidico 'sì' ben lontano da come lo avevano immaginato, senza il

tradizionale abito bianco e lo scambio degli anelli, ma questo non ha fatto retrocedere dalle loro intenzioni Sarà

Martini, ÇÎåïïå originaria di San Giovanni in Persiceto, e Manuele Bagnolini, 39enne cesenate, che eri mattina nella

Sala degli Specchi di Palazzo Albornoz si sono giurati amore eterno, il tutto suggellato da un bacio con la mascherina.

I due sposini - lei si occupa di ricerca e selezione di personale in un'agenzia per il lavoro, mentre lui è programmatore

informatico - convivevano già da un paio di anni. Sarà Martini, cosa vi ha spinto a non rimandare le nozze? Per

testardaggine, ci avevo messo un po' a convincere Manuele a sposarsi. L'emergenza e le sue limitazioni ci hanno

ovviamente un po' spiazzato. Poi abbiamo pensato che sarebbe stato più complicato incastrare una nuova data con le

disponibilità del Comune, cosi ci è sembrato più logico, anche in termini di risparmio, celebrare la cerimonia civile e

rimandare solo la festa con amici e parenti. La faremo il 9 agosto in una villa sulle colline cesenati e in quell'oc

casione terremo in giardino una cerimonia simbolica. Anche la luna di miele è rimandata alla prossima estate? Quella

è propria saltata: avevamo infatti acquistato un pacchetto per un viaggio in Giappone legato al raggiungimento di un

certo numero di passeggeri sull'aereo. Ma la caparra che avevamo versato è salva, cosi quando riaprirà l'agenzia di

viaggi vedremo cosa fare. Una cerimonia tutt'altro che classica la vostra. Å' stato tutto estremamente veloce, eravamo

solo noi e i testimoni, oltre al celebrante. Non c'erano i nostri genitori, impossibilitati a venire vista la situazione.

Abbiamo indossato anche mascherine e guanti e non avevamo ne abiti ne fedi, rimasti bloccati in negozio, non

c'erano neppure gli addobbi floreali nel la sala. All'inizio del la cerimonia il personale del Comune, che è stato molto

disponibile, ha fatto partire la registrazione della marcia nuziale così che almeno non sembrava stessimo rogitando

ma che ci stavamo sposando. E dopo la cerimonia in municipio? Abbiamo scattato qualche foto anche in piazza del

Popolo, niente brindisi con i testimoni e siamo tornati subito in clausura a casa. E lì come avete festeggiato? Il pranzo

di nozze lo abbiamo fatto con le lasagne preparate dalla mamma. Come avete reagito alla consapevolezza che la

celebrazione del vostro matrimonio era a rischio? Abbiamo avuto due settimane in cui abbiamo digerito la notizia che

non sarebbero state le nozze che avevano sognato. Ci siamo arresi ma con il compromesso che avremmo posticipato

più avanti la festa. A metà marzo abbiamo chiamato fotografo, catering, parenti e amici per informarli. Il lato positivo è

che avremo due anniversari da festeggiare. A officiare l'insolito rito ieri mattina nella sede mucipale cesenate è

toccato a Enrico Rossi, Sien ne consigliere comunale del Pd. Ho celebrato - racconta - una quarantina di matrimoni e

ogni volta è sempre emozionante, al di là delle circostanze. Nel periodo difficile che stiamo vivendo questo rito che

appartiene alla normale quotidianità vuoi dare speranza per il futuro..Ï' RIPRODUZIONE RISERVATA IL

'RISARCIMENTO' In agosto faremo la 'vera' festa in collina. Così avremo un doppio anniversario LA TRADIZIONE II

pranzo nuziale? A casa da soli con le lasagne della mamma in tavola Manuele Bagnolini e Sarà Martini sul balcone di

Palazzo Albornoz -tit_org- Nozze in clausura
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