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Paura e danni a Casalecchio La tromba d'aria scoperchia un campanile Mignardi a pagina 17 Fi Tromba d'aria,

scoperchiato il campanile Lanciata in aria la copertura della chiesa di San Giovanni Battista di Casalecchio. Danni

anche nella Bassa, da Persiceto ad An2 CASALECCHIO Alle 17,15 è venuto buio, ed ha iniziato a soffiare un vento

da uragano. Scendeva dal corso del Reno ed ha sollevato il tetto del campanile come fosse un foglio di carta.... Parla

don Lino Stefanini, parroco della chiesa di San Giovanni Battista di Casalecchio, sotto l'impressione della forza

devastante delle raffiche di vento che nel pomeriggio di ieri hanno provocato danni e pericolo in tutto il territorio ad

ovest di Bologna, dalla prima periferia al confine col modenese. Una tromba d'aria che ha causato disagi anche nel

territorio dell'Unione dei Comuni Terre d'Acqua, in particolare a San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Sant'Agata,

Anzola e Calderara. Qui sono caduti alberi, anche di medie dimensioni, e sono volati sulle strade, alberini, arbusti,

rami secchi, fogliame, coperture di plastica. Non sono scampati alle folate di vento i tetti di diverse abitazioni e i vigili

del fuoco del distaccamento di Persiceto sono dovuti intervenire sulle tegole che sono state sposate. A San Matteo

della Decima (Persiceto) sono cadute delle tegole da un condominio, non si sono registrati feriti, mentre a Longara,

frazione di Calderara, ci sono stati problemi al tetto del Centro civico. A Persiceto, almeno tré pattuglie della polizia

locale, hanno presidiato il territorio registrando criticità in via Modena, in via Cento e lungo la tangenziale che circonda

l'abitato di San Giovanni. Alcuni tratti di queste strade sono stati chiusi per poter effettuare le operazioni di pulizia del

manto stradale. Chiusa parzialmente anche la tangenziale dove sono volati sulle carreggiate, oltre a rami, fogliame e

teloni di copertura delle serre portati via dalla forza vento. Ad Anzola, al confine con Calderara, nella zona di Sacerno,

alcuni pali del telefono si sono piegati. I Vigili del fuoco sono stati impegnati in diverse decine di interventi tra Bologna

città e l'intera area metropolitana. Tra alberi caduti, come nel territorio di Bazzane dove un albero ad al to fusto è finito

sul rimorchio di un mezzo pesante abbattendo anche un muro, e tetti pericolanti oppure finestre o persiane pericolanti.

I vigili del fuoco sono arrivati anche in via Marconi, nel centro di Casalecchio, dove don Lino ha chiesto il loro

intervento per mettere in sicurezza quello che è rimasto del tetto in legno e rame divelto dalla copertura e precipitato

nel cortile davanti alla canonica dove per fortuna non c'era nessuno. Pannelli di isolante sono stati sospinti a decine di

metri, sulla carreggiata di via Marconi. Totalmente ribaltata anche la barriera di protezione a sud del ponte principale

sul Reno in via Porrettana dove i tecnici di Adopera sono intervenuti per ripristinare la sicurezza. Gabriele Mignardi

Pier Luigi Trombetta A DECIMA Cadute le tegole da un condominio Molta paura, ma nessun ferito -tit_org- La

trombaaria scoperchia un campanile
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Un `grazie a tutti` da noi infermieri
La lettera ai cittadini dal pronto soccorso di Budrio: Con regali e striscioni ci avete incoraggiati a resistere
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Un 'grazie a tutti' da noi infermieri La lettera ai cittadini dal pronto soccorso di Budrio: Con regali e striscioni ci avete

incoraggiati a resister Striscioni di incoraggiamento, colombe donate per Pasqua, applausi dai balconi: sono solo

alcuni dei tanti segni di gratitudine che, in questi 50 giorni di pandemia, i cittadini hanno manifestato nei confronti di

medici, oss e infermieri degli ospedali della città. E così, questa volta, sono proprio gli infermieri, in particolare quelli

del pronto soccorso Ausi di Budrio, a volere ringraziare i bolognesi per il sostegno ricevuto e per il conforto che, in

questi giorni difficili, li ha aiutati a tenere duro. L'Oms ha annunciato che il 2020 sarà l'anno internazionale degli

infermieri, poiché svolgono un ruolo vitale nella fornitura di servizi sanitari e sono le persone che dedicano la propria

vita alla cura e in generale a soddisfare i bisogni sanitari quotidiani essenziali, scrive a nome di tutti loro Matteo

Bartolomei, coordinatore infermieristico del pronto soccorso. In queste giornate difficili il ruolo degli infermieri è

emerso con tutta la sua forza, la professionalità, il coraggio, l'etica che ci caratterizza, da sempre in prima linea per

combattere nemici più o meno visibili. Questa condizione di emergenza e di quarantena ha rafforzato il legame tra i

cittadini e gli operatori con una energia davvero inaspetta ta, che ci allieta molto e ci conforta: dai singoli messaggini

che i nostri amici ci inviano, ai cartelloni o poster improvvisati che vediamo tutti i giorni venendo a lavorare. In questi

giorni - prosegue la lettera - in pronto soccorso arrivano leccornie di tutti i tipi, dagli zuccherotti dall'Appennino a

Porretta, alle pizze, brioches e pasti pronti offerti un po' a tutti. A Loiano e Bazzane sono stati donati strumenti per

sanificare le ambulanze, cuffie per il personale cucite a mano dalle 'zdaure' a Bentivoglio e, a Budrio, patch con scritto

'fighter' (combattente, ndr) da apporre sulla divisa. A San Giovanni in Persiceto una grossa donazione ha permesso

l'acquisto di numerosi e preziosi dispositivi medici come un ecografo, un ventilatore portatile e monitor

multiparametrici. In alcuni casi la consapevolezza del dover fare qualcosa in più nasce proprio dall'interno: al pronto

soccorso del Maggiore gli infermieri hanno concretizzato l'idea organizzando una raccolta fondi per poter acquistare

materiale sanitario e in pochi giorni, grazie anche alla collaborazione e condivisione di medici e oss, sono riusciti a

raccogliere oltre 12mila euro. Questa partecipazione ci mostra di non essere soli sul campo. Tutto questo - la

conclusione - ci riempie il cuore e ci fa sentire che anche chi non può essere in prima linea, perché obbligato a casa,

può fare qualcosa di buono e utile: chi grazie alle sue arti, chi facendo una donazione, chi usando il mattarello... Per

questo tutti noi infermieri, assieme ai colleghi medici, oss, tecnici, soccorritori, inservienti e tutti gli altri, volevamo

ringraziarvi e invitarvi a continuare a esserci vicini: assieme ne usciremo più forti. E non smetteremo mai di

raccomandarvi di fare la vostra parte, rispettando in maniera rigorosa le norme dettate dagli organi preposti e di stare

tranquilli, perché noi infermieri ci saremo sempre, pronti al vostro fianco come promesso dal patto infermiere-cittadino!

Il pronto soccorso vi accoglie sempre e da sempre, ieri oggi e domani. Grazie a nome di tutti. INCORAGGIAMENTO

Continuate a starci vicini, tutti assieme ne usciremo più forti E rispettate le regole in modo rigoroso Un gruppo di

infermieri del pronto soccorso di Budrio, coordinati da Matteo Bartolomei -tit_org- Un grazie a tutti da noi infermieri
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