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Venturi: Ma serve un consolidamento dei dati>: Tredici vittime e 93 contagiati La situazione sta migliorando E ora la

malattia è più lieve Orlandi a pagina 2 I morti non diminuiscono La città ne piange altri 13 Tra loro Dante Roncarati, 62

anni, storico barbiere della Corticella Prosegue anche l'onda dei contagi: sono 93 i nuovi positivi registrati II tragico

numero dei decessi per Coronavirus, che giorno dopo giorno cala un'ombra nera sulla città, non accenna a diminuire.

Anche ieri sono state 13 le vittime dell'infezione arrivata da Oriente, sette uomini e sei donne. Si tratta di Roberto

Zama, urologo di San Giovanni in Persiceto; Dario Contri, 75enne di San Lazzaro, e il suo concittadino Giuseppe

Avoni, 87: entrambi erano residenti di Villa Rodriguez. Avoni si è spento al Sant'Orsola. Purtroppo gli anziani sono

stati la categoria più colpita dall'infezione - commenta il sindaco di San Lazzaro Isabella Conti -. E sapere che se ne

sono andati in solitudine, senza l'affetto e l'ultimo saluto dei loro cari, rende la loro perdita ancora più atroce. Il

Coronavirus si è portato via Dante Roncarati, 62 anni, la vittima più giovane registrata ieri: residente a Castel

Maggiore, era il titolare dello storico negozio di barbiere di via Solari, alla Corticella. A ricordarlo con affetto sono

decine di post pubblicati su Facebook dai suoi clien ti, alcuni dei quali, raccontano, frequentavano la sua bottega fin

da bambini. Roncarati è deceduto all'ospedale Maggiore, dove era stato ricoverato il 18 marzo scorso, dopo alcuni

giorni di febbre. Era una persona favolosa, ed era sano, commenta brevemente la moglie, commossa. Con loro se ne

sono andati poi tré bolognesi. Bruno Sono, di 81 anni, e due concittadini di 81 e 91 anni; quattro invece le donne che

hanno perso la battaglia contro il virus residenti a Bologna, la più anziana di 95 anni e la più giovane di 81; infine,

Castenaso piange Irene Bianchi, di 86 anni, e Sasso Marconi una cittadina di 97. Pure il dato dei contagi nella

provincia, infine, non si arresta: aumentano ancora di 93 unità i positivi nell'area metropolitana, Imolese escluso,

portando il totale a 2.947 casi registrati dall'inizio della pandemia. Questo è il numero più alto di nuovi positivi

registrato ieri in tutta la regione: si tratta di più del doppio di quelli di Reggio Emilia, l'altra città dell'Emilia-Romagna in

cui la Regione sta adottando lo stesso sistema di aggressione al virus facendo tamponi a sanitari, residenti delle case

di riposo e familiari delle persone contagiate anche se senza sintomi. Un aumento che peraltro si registra nonostante

il numero di tamponi effettuati sia ridotto, rispetto ai giorni scorsi, di circa la metà. Ma a livello regionale i decessi sono

diminuiti e i contagi sono calati del 40% rispetto a ieri (domenica, ndr): ci aspettiamo ora un consolidamento dei dati -

riflette il commissario regionale per l'emergenza Sergio Venturi -. I ricercatori stanno facendo in queste settimane

quello che normalmente per un virus si fa in anni, in decenni. Credo però dovremo prevedere case di riposo Covid per

anziani, a breve. Federica Orlandi CACCIA AL VIRUS L'incremento delle infezioni dovuta anche ai tamponi effettuati

agli asintomatici Una dottoressa all'ospedale Sant'Orsola -tit_org- Tredici vittime e 93 contagiati La situazione sta

migliorando E ora la malattia è più lieve
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[Pier Luigi Trombetta]

 

San Giovanni in Persiceto. fino al 2014 era in servizio al Santissimo Salvatore Si è spento l'urologo Roberto Zama

Metteva sempre i pazienti al primo posto) La medicina bolognese piange l'urologo Roberto Zama: la mattina del

giorno di Pasqua è morto per complicanze dovute al Coronavirus, all'ospedale Bellaria. Zama, di San Giovanni in

Persiceto, aveva 71 anni. Era ricoverato da un paio di settimane, lascia la moglie e un figlio. Il dottor Zama era uno

dei medici più stimati e apprezzati dell'Urologia dell'ospedale Santissimo Salvatore di Persiceto, dove ha lavorato per

quasi 40 anni. In pensione dal 2014, ha continuato l'attività in ambulatori privati fino a qualche giorno prima del

ricovero. La morte di Roberto - dice Maurizio Serra, vicesindaco di Sant'Agata, legato a Zama da una profonda

amicizia - ha suscitato grande impressione nei suoi colleghi e nel personale dell'ospedale di Persiceto, e nei pazienti

che hanno potuto avvalersi delle sue eccellenti capacità professionali. Il vicesindaco continua: Era parte integrante di

quel gruppo di giovani medici che, con professionalità e disponibilità, IL VICESINDACO SERRA. SUO AMICO Era

uno di quei medici speciali che lasciano un ricordo indelebile in tutti II lavoro era la sua passione dal 1970 fino alla fine

del secolo hanno reso il Santissimo Salvatore, allora ancora nella sede dell'ex convento in centro storico, un

riferimento di eccellenza della sanità persicetana e non solo. Roberto lascia un ricordo indelebile in chi lo ha

conosciuto, nei colleghi e nel personale che con lui ha collaborate. Il servizio di urologia a Persiceto è stato in quegli

anni un polo di rilievo provinciale, grazie anche all'attività di Zama e del suo staff. Qui infatti venivano effettuati

interventi molto complessi, che prima richiedevano il ricovero negli ospedali di Bologna. Roberto - prosegue Serra - ha

sempre messo nella sua attività tanta passione, che lo ha portato, dopo il pensionamento, a continuare la professione.

Aggiunge: Mi diceva spesso che quando si è medici per passione lo si rimane per sempre. La sanità ha perso un

dottore per cui i pazienti costituivano la priorità. Pier Luigi Trombetta -tit_org- Si è spentourologo Roberto Zama

Metteva sempre i pazienti al primo posto
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Da Mt Motori mascherine per la Ausl
 
[Redazione]

 

Da Mt Motori mascherine per la Ausi La solidarietà è una delle armi con cui si sta combattendo l'emergenza Covid-19.

L'ultimo esempio arriva da San Giovanni in Persiceto, dove ha sede l'azienda Mt Motori Elettrici di Virgilio Rende

(nella foto). L'imprenditore ha donato all'Ausi di Bologna mascherine modello FF2 NK95 per un importo di 42mila euro

più Iva. L'azienda sanitaria ha risposto con una lettera di ringraziamento che Rende ha pubblicato sul sito della

propria azienda. È il secondo gesto di solidarietà dell'imprenditore, che in data 6 aprile aveva fatto una donazione di

10mila mascherine anche all'ospedale di San Giovanni in Persiceto. -tit_org-
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Addio a Masini, faro della Protezione civile
Fabio, imprenditore di 65 anni, presiedeva l'associazione persicetana con 128 operatori: stroncato da una malattia

degenerativa

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Addio a Masini, faro della Protezione civil Fabio, imprenditore di 65 anni, presiedeva l'associazione persicetana con

128 operatori: stroncato da una malattia dégénérât PERSICETO Non ce l'ha fatta Fabio Masini (nella foto), presidente

in carica della Protezione civile di San Giovanni in Persiceto. Se lo è portato via la mattina di Pasqua, all'età di 65

anni, una terribile malattia degenerativa, che lo aveva aggredito circa un anno fa. Masini, che era imprenditore nella

sua omonima azienda meccanica, lascia la moglie Liliana. Purtroppo - dicono i volontari della Protezione civile.

Consiglio direttivo in testa -, è accaduto quello che temevamo: Fabio, l'uomo, l'amico con la A maiuscola, il nostro

presidente se n'è andato. Gli saremo sempre riconoscenti per il suo impegno nell'associazione. La notizia della sua

scomparsa lascia un vuoto in coloro che ne hanno conosciuto e apprezzato le qualità umane, intellettuali,

professionali. E i volontari continuano: II miglior modo per onorare la memoria di Fabio sarà quello di far tesoro

dell'esempio che ci ha lasciato, coltivando quei valori di umanità, di responsabilità, di aiuto verso la comunità. Perché

Fabio è sempre stato il più convinto promotore dell'essere comunità. Desideriamo esprimere il nostro forte sentimento

di vicinanza ai suoi familiari e a quanti erano a lui più legati nella vita e nel lavoro. Per sempre riconoscenti. Si

associano al cordoglio l'amministrazione comunale, la Pro loco, l'Associazione pompieri volontari Persiceto, la

Consulta di Protezione civile di Bologna e le altre associazioni di Protezione civile della provincia. Ciao Fabio. La

notizia della tua dipartita - ricorda il sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti - rende ancora più difficile affrontare

questo periodo cosi terribile. Sei stato un pilastro non solo della Protezione civile, cui hai donato impegno e passione,

ma di tutta la nostra comunità. La sci un grande vuoto in tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerti e di

apprezzare le tue doti umane e professionali. La Protezione civile di Persiceto, che conta di 128 volontari, aveva

festeggiato i 30 anni di attività lo scorso 7 settembre. Nell'occasione il presidente Masini, presente nonostante il

fardello già pesante della sua malattia, aveva rimarcato il ruolo dei volontari e aveva detto: Dal 1989, l'Associazione

ha potuto contare su oltre 500 volontari che si sono avvicendati, mettendo a disposizione della comunità, ma non

solo, il loro tempo e il loro impegno. E non di rado anche il proprio coraggio di fronte alle situazioni più gravi. Pier Luigi

Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA IL RICORDO DEI VOLONTARI Era l'amico con la A maiuscola, gli saremo

sempre riconoscenti per l'impegno -tit_org-
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