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Crollano i nuovi contagi (i nuovi positivi sono 269 in regione) e per la prima volta calano i letti destinati al Covid

 
[M. Ama.]

 

La pandemia E a Moclena il professor Savorani sia sperimentando l'uso del Toeili/iimab: Vediamo che fun/iona. Tra

due setlimane i risul Virus, la lucefondo al tunne Crollaiio i çõï\ contagi (i nuo\1 positivi sono 269 in regione) e per la

prima volta calano i letti destinati al Solo 269 positivi al Covid-iQ in più nelle ultime ore. Un dato cosi basso in Emilia-

Romagna non si aveva da settimane. Intanto a Modena è in corso lo studio sul Tocilizumab. a pagina 2 Amaduzzl a

pagina 2 Amaduzzl Crollo dei contagi, solo 269 in più Per la prima volta calano i letti Covic Solo 269 positivi in più

nelle tro donne di 73,8i, 87 e 89 an- complessivo dei decessi, e le ultime ore. Nonostante siano ni e tré uomini di 85,

92 e 99), 66 persone positive in più che Solo 269 positivi in più nelle ultime ore. Nonostante siano stati fatti ben 3.028

tamponi. È il dato più basso in assoluto da settimane, assicura il commissario ad acta Sergio Venturi che in generale

non ha mai enfatizzato molto i cali e gli aumenti dei casi positivi (17.825 in tutto dall'inizio dell'emergenza) perché

legati all'attività di ricerca attraverso i tamponi. Complessivamente siamo ancora un po' più vicini alla riva, commenta

Venturi che invita comunque a non abbassare la guardia e a rispettare le regole in queste giornate che ci avvicinano

alla Pasqua. I dati sono quindi in progressivo miglioramento. A parte quello dei decessi che ci porteremo ancora dietro

anche quando saremo nelle condizioni in cui il peggio è passato. Sono stati 72 quelli registrati in più da lunedì e

riguardano 13 residenti nella provincia di Piacenza, 14 in quella di Parma, 12 in quella di Reggio Emilia, 12 in quella di

Modena, u in quella di Bologna, 3 a Forl'i, 2 a Cesena, 3 a Ferrara, 2 a Rimini. L'Ausi di Bologna da conto in realtà di

13 decessi: si tratta di 7 persone residenti nel capoluogo (quat tro donne di 73,8i, 87 e 89 anni e tré uomini di 85, 92 e

99), due persone di San lazzaro di Savena (donna di 89 e uomo di 87) e una persona a San Giovanni in Persiceto

(uomo di 85), San Pietro in Casale (uomo di 82) e Calderara di Reno (donna di 83). I decessi continueranno purtroppo

perché ci sono ancora molte persone in situazione critica ricoverate nelle terapie intensive, 366, per le quali la

permanenza media in quel reparto è almeno due settimane. Rispetto al giorno prima, però, sei letti si sono liberati,

cosi come sono calati di 54 (3.750 rispetto ai 3.804 di lunedì) i ricoveri nei reparti Covid. I posti letto complessivi

dedicati ai pazienti colpiti dal coronavirus sono calati di 52 unità rispetti al giorno prima (sono 5.144 in tutto). Anche

questo è un buon segnale commenta Venturi, gli ospedali stanno cominciando a riconvertire quei letti per altre

patologie. Un piccolo segno di normalità. Per completare il quadro dei dati positivi Venturi sottolinea le 200 guarigioni

in più, che complessivamente superano da alcuni giorni il dato complessivo dei decessi, e le 66 persone positive in

più che sono in isolamento a casa. Sono tutte buone notizie e sarebbe scellerato ribadisce il commissario immaginare

ciò che tutti stiamo faticosamente portando a casa con i nostri comportamenti restrittivi. Insomma, a Pasqua e Pa-

squetta bisogna restare chiusi in casa. Lunedì l'agenzia regionale della Protezione civile ha distribuito 102.000

mascherine chirurgiche, 79.200 mascherine FFP2 e 123.000 monovelo Montrasio. Poi ci sono i 2 milioni di

mascherine (sui 3 milioni totali, ma la differenza è destinata alle aziende) che la Regione sta distribuendo ai Comuni.

Per la successiva distribuzione l'obiettivo è di evitare assembramenti di persone e, soprattutto, l'effetto

accaparramento. Non ci dovrebbero essere quindi dei veri e propri check point per la consegna (come fatto a

Ferrara), ma si dovrebbero affidare i dispositivi di protezione ai luoghi sensibili, ovvero agli esercizi rimasti per i servizi

fondamentali. In questo modo, si spera di fare una distribuzione il più capillare possibile per raggiungere in particolare

chi ancora la masche

rina non ce l'ha. La Regione darà comunque solo indicazioni generali, saranno poi i singoli Comuni a decidere le
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modalità di consegna. Infine Viale Aldo Moro punta a potenziare gli organici arruolando sanitari da tutto il mondo. È

questo infatti il senso del bando per incarichi temporanei rivolto a medici chirurghi e infermieri iscritti all'albo del paese

di provenienza (da qualsiasi parte del mondo), interessati ad esercitare sul territorio regionale. M. Ama.

RIPRODUZIONE RISERVATA 13 Vittime a Bologna II dato di città e provincia +34 I positivi in provincia I nuovi casi

rispetto a ieri Per ritrovare un dato simile si deve tornare al 12 marzo, ma allora la curva era in impennata.

Mascherine, la Regione ai Comuni: distribuzione senza creare resse ForR-Cesena- 1.034 (+19) L'Ego - Hub -tit_org-

Virus, la luce in fondo al tunnel
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Ancora sei decessi Cure domiciliari con la clorochina = Ancora sei decessi Cure domiciliari

con la clorochina
Attivata la guardia medica Covid, tentativi con antibiotici e Plaquenil Nuovi lutti a Ferrara, Argenta e nel Centese: in

provincia 53 vittime Attivata la guardia medica Covid, tentativi con antibiotici e Plaquenil Nuovi lutti a Ferrara, Argenta

e nel Centese: in provincia 53 vittime

 
[Redazione]

 

Ancora sei decessi Cure domiciliari con la clorochina Attivata la guardia medica Covid, tentativi con antibiotici e

Plaquenil Nuovi lutti a Ferrara, Argenta e nel Centese: in provincia 53 vittime Giornata scandita dai lutti. Nell'ordine il

virus uccide una donna di Ferrara, 88 anni, ricoverata a Cona; una donna di Cento, 79 anni, al Delta dal 30 marzo.

Tra le vittime una donna di Finale Emilia (Mo)di 84 anni; un uomodiArgenta, di 86 anni, deceduto all'ospedale di Cona.

Pochi minuti dopo sempre a Cona la malattia si è portata via anche un uomo di Piacenza. Da Bologna la notizia della

morte di óóenne,i Bevilacqua. / PAG. 3 Martedì nero, il virus fa altre sei vittime Lutti a Ferrara, Argenta e nel Centese

Resta alto il numero dei ricoveri, ma tra i tamponi spicca il numero dei negativi. A Bologna muore volontario di

Bevilacc Si attenua l'impatto della pandemia e in regione si accolgono con sollievo i dati più bassi delle ultime

settimane. Ma a Ferrara e provincia i numeri restano pesanti e a fine giornata si contano altre sei croci. Per il territorio

estense è stato un martedì nero, con il primo decesso, registrato già nelle prime ore della giornata: una donna

diFerrara, 88 anni, ricoverata nell'ospedale di Cona il 24 marzo scorso e deceduta in un reparto per pazienti positivi al

test del virus. Ma il tragico bollettino di ieri riporta anche il decesso di una donna di Cento, 79 anni, entrata

nell'ospedale del Delta, a Lagosanto, il 30 marzo scorso, proveniente dall'ospedale di Cento, e deceduta il 3 aprile

scorso. Tra le vittime della virosi anche una donna di Finale Emilia (Mo)di 84 anni. Soffriva di altre patologie

concomitanti, come molti altri pazienti, spesso anziani e con malattie croniche. Nel pomeriggio è arrivata la notizia di

altri due decessi: un uomo di Argenta, di 86 anni, deceduto poche ore prima, ricoverato nell'ospedale di Cona il 24

marzo scorso. Pochi minuti dopo la malattia si è portata via anche un uomo di Piacenza, 71 anni, entrato

nell'ospedale di Cona il 16 marzo scorso. Da Bologna è giunta invece la notizia di un uomo di 66 anni, Flavio

Vignocchi, di Bevilacqua di Cento. Era ricoverato all'ospedale SantOrsola, il suo cuore sie fermato lasera di lunedì. In

provincia l'elenco delle vittime (le persone morte nei comuni del territorio) si allunga ancora e, dall'avvio del

monitoraggio da parte di Asl e Sant'Anna, tocca quota 53. AODIOAL VOLONTARIO Grande dolore nella comunità di

Bevilacqua per la morte di Flavio Vignocchi, ááåïïå deceduto lunedì sera al SantOrsola di Bologna. L'uomo era molto

conosciuto nella frazione, perché da anni era impegnato come volontario nelle attività della parrocchia, in primis la

Sagra del tortellone ma anche la pesca di beneficenza. Da alcuni anni era anche entrato nella Pubblica assistenza di

San Matteo della Decima (Âî), suo paese d'origine, per la quale effettuava il trasporto di disabili e persone

impossibilitate a muoversi autonomamente. Faceva tantissime cose - ci racconta l'unico figlio Mattia nel parlare del

padre -, non stava fermo un momento, tanto che continuava a lavorare nonostante fosse in pensione da tempo.

Vignocchi non aveva patologie concomitanti e praticava tanto sport, in particolare nuoto: È stato male la sera del 14

marzo, è stato prima ricoverato all'ospedale di San Giovanni in Persiceto (Âî), ma la Tac ha mostrato problemi

respiratori gravi, così è stato subito portato al SantOrsola. Nei primi quattro giorni riuscivo a sentirlo al telefono, poi

però è peggiorato e dal 19 marzo è stato intubato e passato in terapia intensiva: da allora non l'ho più visto ne sentito.

Proprio ai medici ed al suo paese vanno i ringraziamenti di Mattia: Tutti gli operatori sanitari sono veramente degli

eroi, sono sempre stati gentilissimi con me. ma questo virus è letale, perché mio padre físicamente stava bene, la

gravita della sua condizione era legata solo ai polmoni, però questo è bastato. Oltre al figlio Mattia, Vignocchi lascia i

propri parenti e il piccolo Lorenzo, il nipotino di appena un anno. ALTRI NUMERI L'ul

timo bollettino Covid alleggerisce alcune sezioni mentre altre purtroppo riportano numeri ancora importanti. In
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ospedale sono state ricoverate 23 persone (Idi Finale Emilia). Uno solo tuttavia è entrato in terapia intensiva: inizia a

perdere consistenza, cioè, il flusso dei casi più gravi. Il maggior numero di ricoveri ospedalieri tra persone residenti a

Ferrara (7 a Cona, 2 a Lagosanto); 4 i pazienti residenti ad Argenta (2 ricoverati a Cona e 2 a Lagosanto), 3 quelli

residenti a Cento (1 a Cona, 2 a Lagosanto). Si mantiere su valori contenuti, invece, il numero dei nuovi positivi in

provincia di Ferrara: ieri 13,4 dei quali a Cento, 2 a Ferrara. Spicca, sul numero dei test effettuati, il dato dei tamponi

negativi, che sono 6 volte più numerosi di quelli positivi, mentre il numero dei tamponi in attesa di esito - grazie

all'attivazione del laboratorio del Sant'Anna - sono 61. IL CONTAGIO Casi presi in carico dalla sanità ferrarese al

7/04, POSITIVIn E3 DECEDUTI Ed Uomo di 77 anni di Cento Uomo di 85 anni di Ferrara Donna di 84 anni di Ferrara

UomodiGOannidiVoghiera Uumo di 73 anni di Ferrara Uomo di 75 anni di Goro Donna di 68 anni di Ferrara Uomo di

88 anni di Poggio Renatico Uomo di 85 anni di Genio Donna di 71 anni di Pieve di Cento Donna di 8? anni di

Ostellato Uomodi87annid Malinella Uomo di 88 anni di Ferrara Donna di 76 anni di Copoaro Donna ultranovantenne

di Cento Uomodi85annidiFiscaglia Donna di 82 anni di Ferrara Donna di 87 anni di Ferrara Uomo di 56 anni di Cento

Donna di 86 anni di Ferrara Donna di 53 anni di Argenta Uomo di 73 anni di Codigoro Uomo di 86 ani di Cento Donna

di 83 anni di Argenta Donna di 32 anni di Cento Donna di 81 anni di Fenara Uomo di 70 anni di Ferrara Dolina di 85

anni di Mesóla UomodiTGannidiVogniera Donna di 8B anni ni Ferrara Donna dì 75 anni di Ferrara Uomo di 56 anni di

Piacenza Donna di 73 anni di Ferrara Uomo di 66 anni di Fenara Uomo di 49 anni di Ferrara Uomo di 76 anni di Terre

del Reno Uomo di 86 anni di Cento Uomo di 72 anni di Sermide Uomo di 83 anni di Chioggia Uomo di 82 annidi

Bondenu Uomo di 88 anni di Ferrara Uomo di 76 anni di Baricella Uomo di 50 anni di Cento Uomo di 81 anni di

Copparo Uomo di 67 anni di Argenta Donna di 81 anni di Cento Donna di 59 anni di lolanda di Savoia Donna di 79

anni di Tresignana Donna di 88 anni di Fenara Donna di 79 anni di Cento Donna di 84 anni di Finale Emilia Uomo di

86 anni di Argenta Uomo di 71 anni di Piacenza -tit_org- Ancora sei decessi Cure domiciliari con la clorochina
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Il virus uccide tredici persone, ma crollano i nuovi casi: 34 È il dato più basso da settimane

= Il virus uccide tredici persone, ma crollano i nuovi casi: 34 È il dato più basso da

settimane
Orlandi a pagina 7 Orlandi a pagina 7

 
[Federica Orlandi]

 

Il bollettino della Regione II virus uccide tredici persone, ma crollano i nuovi casi: 34 È il dato più basso da settimane

Orlandi a pagina 7 Brusca frenata dei contagi: 34 i nuovi cas Aumenta lievemente I conto delle vittime: anche ieri 13

persone non ce l'hanno fatta. Il più giovane è Flavio Vignocchi, 67 a Un salto con la slitta, per dirla con le parole del

commissario ad acta Sergio Venturi, quando si incontra un buco e all'improvviso si va giù. Ed è un salto che fa

scappare un piccolo sorriso il numero dell'incremento dei contagi di Coronavirus annunciato ieri a Bologna dalla

Regione: 'solo' (perché non sono mai troppo pochi) 34, mentre altri cinque si sono registrati a Imola. Per ritrovare un

dato così basso bisogna saltare, restando in tema, a tré settimane fa, attorno al 15 di marzo: allora, l'incremento dei

contagi fu di 26 casi, numero che il giorno dopo però si impennò a 43 (Imola esclusa). Cifre via via sempre più alte,

arrivando a registrare anche più di 160 nuovi infetti in 24 ore: succedeva poco più di una settimana fa. Cosi, sempre

appellandosi al buon senso dei cittadini mi raccomando, nessuna scampagnata scellerata a Pasqua - il commissario

Venturi anticipa che dopo Pasquetta riusciremo ad avere un quadro più ampio della curva e a vedere un po' più

lontano. Il totale dei contagiati quindi è di 2.334 a Bologna, 322 a Imola. Nonostante i timidi sorrisi però, un dato

continua a cancellare ogni conforto: il numero dei decessi, in aumento. Si tratta di cifre che fotografano il contagio di

almeno due settimane fa - ma non per questo meno tragiche -, dato che, stando al commissario Venturi, la

permanenza media in Terapia intensiva per i casi più gravi è di 20 giorni. Perciò il numero dei decessi calerà con

lentezza e continueremo a registrarne anche quando il peggio sarà passato, cosa che ci auspichiamo di poter dire a

breve, guardando i dati odierni. Ieri, dunque, sono state 13 le vittime del Covid-19 annunciate dalla Regione, tutte nel

Bolognese. Tra queste, la più giovane è Flavio Vignocchi, 67 anni, di Crevalcore: da pochi giorni era ricoverato al

Sant'Orsola, dopo che le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. Lascia un figlio, la compagna è in

isolamento fiduciario. Con lui se ne sono andati Luciano Tonelli, 88 anni, e N. N.. anziana di 89, entrambi di San

Lazzaro: si tratta di due ex residenti di Villa Rodríguez, ricoverati dopo l'esplosione del focolaio, la settimana scorsa.

Le altre vittime del virus sono un 85enne di San Giovanni in Persiceto, sette bolognesi - tré uomini (99, 93 e 86 anni)

e quattro donne (87, 89, 82 e 73 anni) - e infine un uomo di 82 anni di San Pietro in Casale e una 83enne di

Calderara. È il quinto decesso in questo comune: Ogni giorno leggiamo i bollettini come se fossero bollet tini da

guerra - commenta il sindaco di Calderara, Giampiero Falzone -. È sempre triste leggere il numero di morti, ma

quando succede a qualcuno vicino a noi fa ancora più male. Esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia

della nostra cittadina scomparsa. Contro questo nemico invisibile vinceremo, coesi più che mai. Inoltre, una donna

residente a Granarolo è deceduta ieri all'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. Si tratta di Elena Pulii. 84 anni. Era

ricoverata da alcuni giorni. Il funerale si terrà oggi, con partenza alle 10,30 dalla camera mortuaria dell'ospedale per il

crematorio di Cesena. Il marito della donna, Gilberto Bandini di 87 anni, originario di Portico, nel Forlivese, era morto

appena dieci giorni fa, sempre all'ospedale di Forlì. La moglie era già ricoverata nel medesimo nosocomio. Bandini

non risulta tra i decessi dovuti al virus. I due avevano la residenza a Granarolo, ma da quando erano in pensione

trascorrevano gran parte del loro tempo a Portico, dove Bandini aveva la casa appartenuta storicamente alla sua

famiglia. Lasciano due figlie, una che abita in Emilia e l'altra a Caserta. I ricoveri diminuiscono, i pazienti nelle Terapie

intensive anche, così come i contagi pure a I NUMERI Tra i deceduti, due anziani erano ospiti della residenza Villa

Rodríguez, ricoverati dopo l'esplosione del virus fronte di un aumento dei tamponi - commenta ancora il commissario

regionale Venturi -. Sono giornate decisive. Le aziende sanitarie aggrediscono il virus uscendo dagli ospedali, agendo
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direttamente sui focolai. Ma ciascuno deve continuare a fare la propria parte. Federica Orlandi RIPRODUZIONE

RISERVATA Venturi Non fatevi tentare dalla Pasqua: solo dopo avremo il quadro -tit_org- Il virus uccide tredici

persone, ma crollano i nuovi casi: 34 È il dato più basso da settimane
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Mascherine per tutti = Mascherine per tutti
 
[Rosalba Carbutti]

 

Duecentomila mascherine sotto le Torri Saranno date dalla Regione al Comune. Le linee guida: no assembramenti,

ipotesi consegna nei supermercati o in altre attività ape di Rosalba Carbutti L'oro ai tempi del Covid-19 ha le fattezze

di mascherine. Da qui, la strenua attesa per i due milioni di dispositivi che da oggi saranno disponibili in tutta l'Emilia-

Romagna (un altro milione è destinato alle imprese). Assodato che la Regione le darà gratuitamente ai Comuni, fino a

tarda sera ancora non era chiaro come oggi avverrà la distribuzione ai cittadini. Ne il numero per Comune. Per fare il

punto c'è stata una videoriunione fiume tra i vertici della Regione e i sindaci delle varie città che è andata avanti fino a

sera. I dispositivi sono arrivati a Reggio Emilia lunedì, oggi inizierà la distribuzione ai Comuni tramite la rete della

Protezione civile regionale dei Coc, i Centri operativi comunali. Ma, stando ai tempi previsti, è probabile che la di

sponibilità dei dispositivi per i cittadini ci sarà da domani. A Bologna, per ora, si ipotizza l'arrivo di circa 150mila-200m

la mascherine che, se il numero verrà confermato, significherà un dispositivo per un cittadino su due. Per il resto, si

attendono le linee guida finali da parte della Regione sulla modalità di distribuzione, poi ogni singola realtà territoriale

deciderà come declinare la consegna. Cerchiamo di mettere ognuno nelle migliori condizioni di protezione, in

particolare quando si frequentano i luoghi chiusi le cui attività non sono state sospese, spiega il governatore emiliano

Stefano Bonaccini. Che tradotto significa: si eviterà d'indicare un unico luogo dove recuperare i dispositivi, ma si

cercherà di distribuirli in modo ca pillare tra gli esercizi rimasti aperti. In primis, i supermercati (anche se - pare - non ci

sia ancora un accordo con la grande distribuzione). In subordine, l'ipotesi sono farmacie, edicole, mercati, ambulatori,

tabaccai. Le modalità da adottare pensa- te dalla Regione, però, non saranno vincolanti per i Comuni, ai quali viale

Aldo Moro vorrebbe dare solo alcuni indirizzi generali, lasciando per lo più a livello locale la decisione finale su come

gestire l'incombenza dal punto di vista operativo. Ma la soluzione più probabile sarà questa: vai a fare la spesa al

supermercato e non hai la mascherina? Ebbene ti verrà fornita sul posto. Se, al contrario, sei già protetto, il

dispositivo verrà consegnato a chi viene dopo di tè. Un modo - spiegano dalla Regione - per evitare lunghe file e

pericolosi assembramenti. 'Strategia' - tra l'altro - già adottata dal sindaco di San Giovanni in Persiceto Lorenzo

Pellegatti. In ogni caso, vanno considerate le diverse esigenze che variano da Comune a Comune, soprattutto in

misura della dimensione del territorio, dei possibili punti di distribuzione, dal numero di abitanti e di persone positive.

Ma c'è anche chi, come Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro, ha già iniziato a distribuire le mascherine porta a

porta. Appena arriveranno anche quelle della Regione cercheremo di fare lo stesso. Ma dipende da quante saranno.

Ci aiuteranno scout, assistenti civici, guardie forestali volontarie. Qualche sindaco intanto 'denuncia' un boom di

richieste. È il caso di Daniele Ruscigno, primo cittadino del Comune di Valsamoggia. Stiamo al momento valutando

quale sia la migliore modalità di distribuzione - scrive su Facebook - quindi per favore, in attesa di informazioni precise

su come poterle ritirare e dove, evitate assembramenti davanti a edicole e farmacie. Vi faremo avere al più presto

informazioni dettagliate. â RIPRODUZIONE RISERVATA VIDEORIUNIONE FIUME Incontro via web tra i vertici di

Viale Aldo Moro e i sindaci delle città LA MODALITÀ Se vai a fare la spesa e non sei protetto, il dispositivo ti verrà

fornito sul posto -tit_org- Mascherine per tutti
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I carabinieri portano 2.500 mascherine in farmacia
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

II 'servizio straordinario' chiesto dai sanitari della Zoccoli di Crevalcore Le mascherine tardano ad arrivare in una

farmacia di Crevalcore e così i carabinieri le vanno a prendere direttamente e le portano ai farmacisti. I militari

dell'Arma sono quelli del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto. Alla farmacia

Zoccoli non riuscivano infatti ad andare a ritirare 2.500 mascherine destinate a persone anziane e fragili. Allora ci ha

pensato un equipaggio del Nucleo radiomobile che si è recato a ritirare le mascherine a Castello d'Argile e poi le ha

portate direttamente alla farmacia Zoccoli. Era infatti già qualche giorno che i farma cisti stavano aspettando il

materiale ma considerando l'emergenza hanno contattato il Comando provinciale dell'Arma che ha accettato di buon

grado 'la missione' e ha predisposto il servizio. -tit_org-
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In uscita libri per tutti i gusti, con un'attenzione per la cultura locale
 

Dalle fiabe dialettali al thriller La primavera editoriale di Persiceto
 
[Pier Gieri Trombetta]

 

In uscita libri per tutti i gusti, con un'attenzione per la cultura locale Dalle fiabe dialettali al thriller La primavera

editoriale dì Persiceto II ruolo delle donne è al centro delle opere di Maria Resca e Patrizia Bertelli e di Maurizio Garuti

Persiceto terra di scrittori. Recentemente sono stati pubblicati libri di diversi autori locali. Come 'II dono di poter

donare', scritto da Maria Resca e Patrizia Berselli (Maglio Editore, 2020). Il volume è una ricerca che pone al centro i

fratelli di latte, i bastardini, le culle, la banca del latte. Si tratta di argomenti che le autrici hanno preso in

considerazione per sottolineare che il fulcro principale di tutto è la donna. Lo scrittore Maurizio Garuti ha pubblicato

invece 'II cuore delle donne. Storie di cibo, amore e coraggio', (Pendragon, 2020). Il libro racconta dei colloqui

dell'autore con tante donne diverse che gli hanno confidato momenti importanti della loro vita. Due sono le parole

chiave: l'amore e il cibo che inquadrano 'il prendersi cura', ovvero la vocazione intrinseca che hanno le donne. 'La Strè

dal Fol' è invece il titolo del libro di Roberto Serra, 'docente' e appassionato di dialetto bolognese, (Maglio Editore,

2019). Serra raccoglie testi e illustrazioni delle fiabe popolari in dialetto bolognese raffigurate sui pannelli di 'La Strè

dal Fol - II sentiero delle fiabe'. Pannelli che sono stati posizionati in percorsi e giardini pubblici a San Giovanni e nella

frazione di San Matteo della Decima. Le fiabe, a parere di Serra, sono tra le espressioni più spontanee di ogni cultura

che hanno attraversato i secoli trasmesse di bocca in bocca. Il volume da continuità ai precedenti proget ti culturali,

per la salvaguardia e valorizzazione del dialetto, promossi dal Comune. La trascrizione delle fiabe in dialetto decimino

sono a cura di Ezio Scagliarini, mentre le illustrazioni sono di Michele Magoni. Infine, 'E fuori vennero i lupi', di Andrea

Marzocchi (Augh! Edizioni, 2019). Marzocchi tesse un thriller psicologico che ha come protagonista Michele

Cattabriga, che dopo una cena, piena di tensioni, con Marta, la donna che ama, si risveglia imprigionato nel

seminterrato della loro abitazione. Pier Luigi Trombetta ñ RIPRODUZIONE RISERVATA LINGUAGGI DIVERSI Da

Roberto Serra le storie del territorio Andrea Marzocchi indaga sulla psiche Lo scrittore Maurizio Garuti -tit_org-
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