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Si vede la luce E la terapia anti-virale Si vede la luce E la terapia anti-virale
 

Si vede la luce E la terapia anti-virale a casa funziona = Si vede la luce E la terapia anti-

virale a casa funziona
 
[Marina Amaduzzi]

 

Si vede la luce E la terapia anti-virale a casa funziona Meno contagi, meno ricoveri, meno pazienti in terapia intensiva

e anche meno decessi, il cui numero complessivo da sabato è inferiore al totale delle guarigioni. L'EmiliaRomagna

comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Ai dati positivi si accompagna anche il buon risultato che sta ottenendo la

strategia di curare a casa, ai primi sintomi, i malati Covid. Su 700 pazienti 390 stanno seguendo la terapia con la

clorochina a casa e 200 sono stati ricoverati, spiega l'infettivologo Viale. a pagina 2 Amaduzd IL PUNTO Mentre

calano tutti i numeri negativi, dai contagi ai decessi, il direttore delle Malattie infettive spiega come la cura a domicilio

di chi ha sintomi lievi sia la strada Fast track, 700 pazienti in carico Viale: L'antimalarico funziona Meno contagi, meno

ricoveri, meno pazienti in terapia intensiva e anche meno decessi, il cui numero complessivo da sabato è inferiore al

totale delle guarigioni. L'EmiliaRomagna comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Significa che abbiamo

imboccato la strada giusta commenta il commissario ad acta Sergio Venturi, siamo sufficientemente vicini alla sponda

opposta del fiume anche se bisogna avere ancora particolare attenzione perche la corrente resta forte. Ai dati positivi

si accompa gna anche il buon risultato che sta ottenendo la strategia di curare a casa, ai primi sintomi, i pazienti

Covid. Abbiamo capito che la precocità del trattamento cambia la prognosi della malattia in modo estremamente

determinante spiega il direttore delle Malattie infettive del Sant'Orsola Pierluigi Viale, tra gli esperti nell'unità di crisi

della Regione. Come noto, dopo aver contribuito a spegnere il focolaio di Medicina la strategia dello stanare i pazienti

a casa, come la chiama Viale, è stata estesa a tutto il territorio bolognese. Dal 29 marzo, quando è partito questo fast

track sono stati presi in carico, tra Sant'Orsola e Maggiore, 700 pazienti: Di questi dice Viale 390 stanno seguendo la

terapia con la clorochina al domicilio e 200 sono stati ricoverati. Febbre, dispnea e tosse sono i sintomi che

caratterizzano il Covid-19. Il tampone spesso non e più centrale per la diagnosi della malattia chiarisce Viale, il

fenotipo clínico della malattia abbiamo imparato a conoscerlo. Ciò che dobbiamo perseguire adesso è il tempismo,

perché è una malattia tempo-dipendente. L'impegno massimo ora non è più solo curare meglio i pazienti in ospedale

ma cercare, in collaborazione con i medici di medicina generale, i malati a casa. Ormai l'idrossiclorochina, o

clorochina, è un termine divenuto noto a chi in qualche modo e venuto a contatto con il Sars-CoV-2. È un prodotto

usato da 30 anni, poco tossico e al Sant'Orsola abbiamo una scorta di 200 mila compresse, confida Viale. Pazienti

catturati ai primi stadi significa un'evoluzio ne meno sfavorevole della patologia. Si spiegano cosi anche le riduzioni

dei ricoveri nei reparti Covid e nelle terapie intensive. Secondo il bollettino fornito ieri da Venturi in Emilia-Romagna

sono calati di 35 i pazienti ricoverati (3.804) e di 2 quelli in area intensiva (372), sono aumentate di 196 le guarigioni

(2.397 in tutto, tra cui ci sono 51 medici, come ha ricordato Venturi, che dopo il doppio tampone negativo sono tornati

a lavorare). Dei 467 nuovi positivi, 317 sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono

cure ospedaliere, o risultano privi di sintomi. Sono calati anche i decessi, che sono stati comunque 57. Di questi u

sono nel territorio bolognese: tré donne (87, 93 e 99 anni) e tré uomini (67, 82 e 91) nel capoluogo, una donna

rispettiva mente a San Giovanni in Persiceto (66 anni) e a Zola Predosa (93) e un uomo a Casalecchio di Reno (83) e

a Minerbio (79). Venturi ha infine sottolineato che la settimana partita ieri è delicata per l'andamento dell'epidemia,

invitando a rispettare la regola di stare in casa. Pensare di andarsi a fare una scampagnata sarebbe scellerato,

scandisce. Un messaggio analogo arriva da Viale. La nostra società non sarà più la stessa, non ci sarà un dopo

ragiona l'infettivologo, a meno che il virus non cambi strada e diventi meno aggressivo. Fino al vaccino. Questa

epidemia segna una svolta epocale, il distanziamento sociale farà parte del nostro comportamento. Marina Amaduzd

û RIPRODUZIONE RISERVATA Forii- Cesena - 1.015 (+38) Crrem II laboratorio del Centro di riferimento regionale
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per le emergenze microbatteriologiche del SantOrsola -tit_org- Si vede la luce E la terapia anti-virale a casa funziona
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Cento anni fa l`eccidio di piazza Grande catena di errori che costò la vita a 5 operai = Cento

anni fa l`eccidio di piazza Grande catena di errori che costò la vita a 5 operai
Una ricerca dello storico e giornalista Fabio Montella ha permesso di chiarire che cosa accadde quel pomeriggio a

Modena Una ricerca dello storico e giornalista Fabio Montella ha permesso di chiarire che cosa accadde quel

pomeriggio a Modena

 
[Giovanni Medici]

 

Cento anni fa l'eccidio di piazza Grande catena di errori che costò la vita a 5 opera Una ricerca dello storico e

giornalista Fabio Montella ha permesso di chiarire che cosa accadde quel pomeriggio a ModE Giovanni Medici Quel 7

aprile 1920 cadde di mercoledì: in piazza Grande si radunarono circa duemila lavoratori. Manifestavano nell'ambito

dello sciopero generale di protesta promosso dalle due Camere del Lavoro (socialista e sindacalista) per l'eccidio di

Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto, dove otto operai erano stati uccisi dalla forza pubblica. Al mattino si

tenne un comizio in Largo Garibaldi, senza incidenti. Al pomeriggio un secondo comizio, che doveva svolgersi in

piazza delle Scalze (oggi piazzale Boschetti), venne dirottato invece su piazza Grande. Davanti allo scalone del

Municipio avvenne la strage. I Carabinieri spararono sulla folla uccidendo cinque lavoratori e ferendone molte decine.

L'eccidio è una delle pagine meno note della storia della città, sebbene all'epoca abbia destato grande impressione

anche a livello nazionale. Merito dell'Istituto Storico di Modena e del giornalista e ricercatore Fabio Montella quello di

avere studiato nel dettaglio i fatti, approfondendo anche gli atti delle due inchieste aperte all'epoca (una del Ministero

dell'Interno e una dell'Arma dei Carabinieri) per individuare le responsabilità dell'accaduto, frutto di una catena di

errori da parte delle autorità. Ma torniamo dunque a quel fatidico 7 aprile 1920: il Prefetto di Modena, Francesco Gay,

decide di chiudere un occhio. Accetta - spiega Montella - che si cambi il luogo del comizio. Manda a chiamare il regio

commissario Italo Pio, che guida il Comune dopo le dimissioni del Sindaco, Giuseppe Gambigliani Zoccoli a seguito

del votodel 1919. Questosi rivelerà l'errore numero uno, perché Pio non sarà in Comune nel momento decisivo. Al

pomeriggio il corteo si muove da largo Garibaldi e attraversa il centro per la via Emilia. I lavoratori sono preceduti da

cinque bandiere. Una è quella della Lega proletaria mutilati; è rossa, con la scritta nera 'Giù le armi!', e al mattino era

stata issata sulla statua del Rè, in largo Garibaldi. A portarla è una donna, Valentina Meschiari, segretaria della Lega

delle Operaie della Manifattura Tabacchi. Il corteo passa l'incrocio con corso Umberto I (oggi corso Canalgrande),

svolta in piazza Grande e si ferma. La forza pubblica è già schierata. A comandarla non c'è il questore, Di Salvia, ma

il suo vice, Giuseppe Morelli. A Modena Morelli è arrivato con la fama di 'duro'. Quel 7 aprile fa sistemare 50

carabinieri e un drappello di soldati del 36 reggimento Fanteria ai lati dello scalone del Municipio. Da l'ordine di

fermare chiunque voglia salire agli uffici. I militari - continua Montella - vengono addossati al muro e non sulla linea del

portico. E questo è l'errore numero due della giornata. Il segretario della Camera del Lavoro socialista, Enrico Ferrari,

e un rappresentante di quella sindacalista, trattano con Morelli. Lui da loro il permesso di passare. I due salgono lo

scalone per chiedere al Regio commissario di parlare dal balcone. Italo Pio, però, è dal Prefetto. Gli telefonano ma

non lo trovano, perché sta già tornando indietro. Intanto i minuti passano. Il vicequestore Morelli aveva invitato la

Meschiari a ripiegare il drappo e ad abbassare l'asta (la bandiera è ora all'Archivio di Stato a Roma, ndr.). Lei non lo

fa. Il comandante dei Carabinieri, Giulio Gamucci, è furioso. Forse a dargli fastidio è anche il fatto che sia una donna

a tenere testa ai suoi uomini. Morelli ordina a Gamucci di sequestrare la bandiera. E questo è l'errore numero tré.

Gamucci ce l'ha a morte con socialisti e anarchici, qualche mese prima i lavoratori infuriati per l'aumento dei prezzi dei

viveri lo avevano aggredito. Insieme ad alcuni carabinieri Gamucci preme sulla folla: in base alla ricostruzione dei fatti

cerca di afferrare la bandiera, ma non ci riesce. Dopo una breve colluttazione riesce ad allontanare la gente di un paio

di metri. In quel momento, senza nessu

n ordine, si sente uno sparo, poi altri. È il panico. I manifestanti cominciano a correre, inseguiti dai carabinieri fino al
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centro della piazza. Vengono esplosi una trentina di colpi, alcuni singoli, altri a raffica. Si spara in aria, soprattutto, ma

anche ad altezza d'uomo. Oggi si muore per un nemico invisibile. Cent'anni fa si moriva perché ci si schierava dietro

una bandiera rossa in piazza. Dopo la strage del 7 aprile gli anarchici si armano. Insieme ad alcuni aderenti alla

Federazione giovanile socialista, grazie alla complicità di alcuni soldati, rubano sei mitragliatrici dalla caserma del 2

Reggimento artiglieria pe sante campale. Le nascondono a Staggia, sull'argine del Secchia. Staggia non è scelta a

caso. Da quelle parti è infatti attivo l'unico soviet esistente in provincia, il cosiddetto Consiglio degli operai e dei

contadini di San Prospero. Ironia della sorte, le mitragliatrici rubate - conclude Montella - erano conservate nella

caserma per essere utilizzate proprio per reprimere moti operai. Per le autorità il furto è uno shock. La Questura si

mette subito sulle tracce degli autori del furto. A tradirli è la soffiata del pa drone della casa di tolleranza diviaArmaroli.

La Polizia trova così le armi e arresta 28 tra anarchici e socialisti. Vengono decapitati i vertici della Camera del Lavoro

sindacalista. In 25 vanno a processo, 13 sono condannati. 117 aprile del 1920 la gestione sbagliata di un comi/io

degenerò tragicamente 1.adinámica dui tatti ^ra/iea^liatti del Ministero e dei Carabinieri -tit_org- Cento anni faeccidio

di piazza Grande catena di errori che costò la vita a 5 operai
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In diminuzione i ricoveri In diminuzione i ricoveri
 

I morti non calano Altre 11 vittime Leggera risalita dei positivi = I morti non calano Altre 11

vittime Leggera risalita dei positivi
Tempera a pagina 7 Tempera a pagina 7

 
[Nicoletta Tempera]

 

In diminuzione i ricoveri I morti non calano Altre 11 vittime Leggera risalita dei positivi Tempera a pagina 7 II bilancio è

sempre nero: altri undici mori II racconto della badante di Prima, una delle vittime: Le hanno fatto il tampone dopo il

decesso, lo ora sono chiusa qui, nessuno mi vis di Nicoletta Tempera Prima aveva la febbre da tré settimane. È morta

sabato in casa: infatti, malgrado avesse tutti i sintomi da Covid, non è stata mai ricoverata e il tampone glielo hanno

fatto solo dopo il decesso. Stefka Kozhuharova, di 57 anni, di origine bulgara, è la badante di Prima Fabbri,

pensionata di 93 anni, morta sabato scorso mentre veniva trasportata in ambulanza in ospedale. La povera Prima -

racconta Stefka - si era ammalata a metà marzo. Aveva febbre e tosse secca. La dottoressa gli aveva prescritto

tachipirina, aerosol e poi anche l'antibiotico. La febbre un po' si era abbassata, ma Prima si era debilitata. Sabato,

mentre l'accompagnavo in bagno, è svenuta e ho chiamato l'ambulanza. È morta durante il trasporto in ospedale.

Solo dopo hanno fatto gli accertamenti ed è emerso che avesse il Coronavirus. Adesso io sono in quarantena in casa.

Ancora non mi hanno fatto il tampone, malgrado sia stata 24 ore su 24 a contatto con Prima. E non so che cosa devo

fare, né a chi rivolgermi, spiega la signora che teme di aver contratto il virus: Non sento i sapori, ne gli odori -

conclude -. Leggevo che sono alcuni dei sintomi. Vorrei sapere cosa fare anche io. Oltre alla signora Fabbri, tra le

undici vittime segnalate nel corso del quotidiano e triste bilancio tracciato dal commissario ad acta Sergio Venturi c'è

anc- ge un'altra ultranovantenne. Prima Fabbri aveva 93 anni. Aveva febbre e sintomi da tré settimane, ma non le è

stato fatto il tampone Agnese Zanini, che avrebbe compiuto cento anni il primo novembre. Un bilancio, però, parla

anche di una regressione gene- GLI ANZIANI I PIÙ ESPOSTI Agnese Zanini avrebbe compiuto cento anni il primo di

novembre: oltre a lei altre 10 vittime tra città e provincia ratizzata del virus in regione, malgrado a Bologna ieri siano

stati registrati altri 95 casi positivi, quindici in più rispetto al giorno precedente. Una circostanza legata al maggior

numero di tamponi effettuati, come spiegato dal commissario, che resta ottimista sulla discesa, lenta e graduale, dei

contagi. Ma tutto dipende, ancora una volta, dalla buona volontà dei cittadini e da un sacrificio grande, ma necessario,

da proseguire ancora. Tornando ai decessi, la maggior parte riguardano residenti del capoluogo, quattro persone,

invece, abitavano in provincia. Si tratta di Giuseppe Addobbati, di 67 anni, di Bologna; Giovanni Vernacchia, 82 anni,

di Bologna; e poi B. E., una sessantaseienne di San Giovanni in Persiceto; D. M., pensionato di 83 anni, di

Casalecchio; J. Z., una signora di 93 anni, di Zola; P.G., un novantunenne bolognese; O. G., un settantanovenne di

Minerbio; e di M. L., una signora di 87 anni, di Bologna. e RIPRODUZIONE RISERVATA Venturi: Siamo vicini alla

sponda II commissario duro con chi viola le restrizioni: Un atto scellerato Questa sarà una settimana delicata per

l'epidemia, dipende fortemente dai nostri comportamenti. Quindi al di là dei controlli e delle denunce, vi garantisco che

per quello che abbiamo passato e che stiamo ancora passando, pensare di andare a fare una scampagnata sarebbe

un atto scellerato, ha detto Venturi, riferendosi a chi ha in progetto di passare la Pasqua fuori casa, rischiando cosi di

vanificare tutti gli sforzi fatti finora. Sforzi che danno risultati: Siamo oltre la metà del guado, sufficientemente vicini alla

sponda opposta. C'è ancora corrente, ma cominciamo a vedere la possibilità di arrivare dall'altra parte del fiume. I

guariti clínicamente hanno toccato quota 511. -tit_org- I morti non calano Altre 11 vittime Leggera risalita dei positivi
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Il bilancio è sempre nero: altri undici morti
AGGIORNATO - Il racconto della badante di Prima, una delle vittime: Le hanno fatto il tampone dopo il decesso. Io

ora sono chiusa qui, nessuno mi visita

 
[Nicoletta Tempera]

 

Il bilancio è sempre nero: altri undici mori II racconto della badante di Prima, una delle vittime: Le hanno fatto il

tampone dopo il decesso, lo ora sono chiusa qui, nessuno mi vis di Nicoletta Tempera Prima aveva la febbre da tré

settimane. È morta sabato in casa: infatti, malgrado avesse tutti i sintomi da Covid, non è stata mai ricoverata e il

tampone glielo hanno fatto solo dopo il decesso. Stefka Kozhuharova, di 57 anni, di origine bulgara, è la badante di

Prima Fabbri, pensionata di 93 anni, morta sabato scorso mentre veniva trasportata in ambulanza in ospedale. La

povera Prima - racconta Stefka - si era ammalata a metà marzo. Aveva febbre e tosse secca. La dottoressa gli aveva

prescritto tachipirina, aerosol e poi anche l'antibiotico. La febbre un po' si era abbassata, ma Prima si era debilitata.

Sabato, mentre l'accompagnavo in bagno, è svenuta e ho chiamato l'ambulanza. È morta durante il trasporto in

ospedale. Solo dopo hanno fatto gli accertamenti ed è emerso che avesse il Coronavirus. Adesso io sono in

quarantena in casa. Ancora non mi hanno fatto il tampone, malgrado sia stata 24 ore su 24 a contatto con Prima. E

non so che cosa devo fare, né a chi rivolgermi, spiega la signora che teme di aver contratto il virus: Non sento i

sapori, ne gli odori - conclude -. Leggevo che sono alcuni dei sintomi. Vorrei sapere cosa fare anche io. Oltre alla

signora Fabbri, tra le undici vittime segnalate nel corso del quotidiano e triste bilancio tracciato dal commissario ad

acta Sergio Venturi c'è ancge un'altra ultranovantenne. Prima Fabbri aveva 93 anni. Aveva febbre e sintomi da tré

settimane, ma non le è stato fatto il tampone Agnese Zanini, che avrebbe compiuto cento anni il primo novembre. Un

bilancio, però, parla anche di una regressione gene ralizzata del virus in regione, malgrado a Bologna ieri siano stati

registrati altri 95 casi positivi, quindici in più rispetto al giorno precedente. Una circostanza legata al maggior numero

di tamponi effettuati, come spiegato dal commissario, che resta ottimista sulla discesa, lenta e graduale, dei contagi.

Ma tutto dipende, ancora una volta, dalla buona volontà dei cittadini e da un sacrificio grande, ma necessario, da

proseguire ancora. Tornando ai decessi, la maggior parte riguardano residenti del capoluogo, quattro persone,

invece, abitavano in provincia. Si tratta di Giuseppe Addobbati, di 67 anni, di Bologna; Giovanni Vernacchia, 82 anni,

di Bologna; e poi B. E., una sessantaseienne di San Giovanni in Persiceto; D. M., pensionato di 83 anni, di

Casalecchio; J. Z., una signora di 93 anni, di Zola; P.G un novantunenne bolognese; O.un settantanovenne di

Minerbio; e di M. L., una signora di 87 anni, di Bologna. â RIPRODUZIONE RISERVATA OLI ANZIANI I PIÙ

ESPOSTI Agnese Zanini avrebbe compiuto cento anni il primo di novembre: oltre a lei altre 10 vittime tra città e

provincia -tit_org-
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Cento anni fa alla scuola di Decima l`assurda strage dei braccianti
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Cento anni fa alla scuola di Decima l'assurda strage dei braccianti I carabinieri spararono durante un comizio

sindacale sulla vertenza agraria: otto morti e 40 feriti PERSICETO Cento anni fa, I 5 aprile del 1920, nel cortile della

scuola elementare di San Matteo della Decima, otto braccianti agricoli, sei di Decima due di Bologna, morirono e una

quarantina rimasero feriti, durante un comizio sindacale. I braccianti furono uccisi da colpi di arma da fuoco sparati da

reali carabinieri della Compagnia di Bologna che erano presenti per motivi di ordine pubblico. E domenica

l'associazione Bunker di Decima davanti alla scuola elementare ha affisso uno striscione per ricordare le vittime.

Erano in programma altre iniziative che non si sono potute organizzare. In quell'anno l'Unione sindacale di Bologna

convocò un comizio in merito alla vertenza agraria in corso. Erano presenti circa 1500 persone, in maggioranza

braccianti, coloni, muratori. Alla caduta da un tavolo di un sifone di acqua che scoppiò ferendo con una scheggia di

vetro un carabiniere, il brigadiere ordinò di sparare sulla folla troncando il comizio. Le vittime furono: Vincenzo

Ramponi, 45 anni; Giovanni Terzi 56; Adelcisa Galletti 21; Danio Serra2anetti 51; Rodolfo Tarozzi 18; Ivo Pancaldi 32;

Danio Vaccari 31 e Sigismondo Campagnoli 43 anni. Questa repressione - dice Floriane Govoni storico locale - fu uno

dei più gravi fatti di sangue mai accaduti a Decima ed ebbe ripercussioni, con scioperi, a livello nazionale, anche

perché venne attuata 'a freddo'. Pier Luigi Trombetta ñ RIPRODUZIONE RISERVATA Nella foto dell'8 aprile 1920 la

folla al funerale delle vittime dell'ecc LO STORICO FLORIANO GOVONI II fatto causò scioperi nel Paese

Commemorazione senza eventi -tit_org- Cento anni fa alla scuola di Decimaassurda strage dei braccianti

07-04-2020

Estratto da pag. 47

Pag. 1 di 1

8



 

Il sito del Comune si rinnova per la consultazione da mobile
 
[Redazione]

 

Nuovo sito web del Comune di San Giovanni in Persiceto. Recentemente www.comunepersiceto.it è stato rinnovato in

base alle linee guida nazionali per i siti in dotazione alla pubblica amministrazione. Il vecchio sito spiega Alessandro

Bracciani assessore comunale alla Comunicazione -, realizzato oltre dieci anni fa, per motivi anagrafici aveva dei

limiti. Questo nuovo invece è conforme alle linee guidi Agenzia per l'Italia digitale e facilmente navigabile da qualsiasi

dispositivo, anche mobile (tablet e smartphone), in sostanza è autoadattante. Ed è di facile accesso grazie ad alcune

finestre relative ai contenuti più spesso cercati dai cittadini. La nuova veste grafica del sito web istituzionale non

rappresenta un semplice cambio di look, ma comprende anche una riorganizzazione dei contenuti. RIPRODUZIONE

RISERVATA -tit_org-
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