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Da Wuhan gli esercizi anti-stress = Da Wuhan gli esercizi anti-stress
 
[M. Ama.]

 

II. PROGETTO DELL'AUSI- Da Wuhan gli esercizi anti-stress Otto pezzi di broccato contro lo stress da trincea nella

battaglia contro il Covid-19. Gli otto esercizi del Ba Duan Jin offerti al personale sanitario dall'Ausi di Bologna, prima in

Italia. a pagina 4 Lo stress da trincea contro il Covid si combatte con gli esercizi di Wuhar Otto pezzi di broccato

contro lo stress da trincea nella battaglia contro il Covid-ig. Gli otto esercizi del Ba Duan )in per ricreare armonia nel

sistema energetico individuale dei professionisti che stanno lavorando nei pronto soccorso, nelle terapie intensive,

nella rianimazioni. Da Wuhan a Bologna, prima città in Italia a dedicare il Ba Duan Jin al proprio personale. E l'Ausi a

lanciare il progetto attraverso il servizio di Psicologia ospedaliera diretto da Gioacchino Pagliaro. Si parte giovedì

prossimo: ieri le iscrizioni erano già più di 20. Ho imparato questi esercizi nel mio primo viaggio in Ciña nel '94 spiega

Pagliaro che è stato precursore nel portare la meditazione in ambiente ospedaliero. Nelle scorse settimane ho visto

che venivano praticati negli ospedali di Wuhan sia dai pazienti che dal personale e quindi ho pensato di proporre un

progetto anche da noi. Detto, fatto. 11 23 aprile, nel pomeriggio, si tiene il primo incontro nell'aula magna

dell'ospedale Maggiore, una sala sufficientemente ampia per ospitare in tutta sicurezza gruppi di dieci persone.

Saranno cicli di due incontri, di un'ora e mezza ciascuno, uno più introduttivo e di insegnamento degli esercizi e il

secondo di pratica. Nel primo ciclo saranno formati altri due psicologi, che fanno parte del dipartimento di Salute

mentale dell'Ausi, che proporranno cicli di incontri su Ba Duan Jin anche agli operatori del Sant'Orsola. Partiremo poi

con un gruppo all'ospedale Bellaria e anche negli ospedali di Bentivoglio e di San Giovanni in Persiceto, assicura

Pagliaro. Il Ba Duan )in è composto appunto da otto esercizi. Secondo la medicina tradizionale cinese, ma anche

secondo studi scientifici occidentali, servono a migliorare la capacità di reazione del sistema immunitario dell'individuo

spiega ancora Pagliaro, sono movimenti semplici, si apprendono in fretta e sono alla portata di tutti. Possono essere

replicati facilmente a casa, una volta imparati. Negli ospedali cinesi vengono praticati normalmente, anche al di fuori

dell'emer genza coronavirus, per i loro effetti benefici sul sistema immunitario e sul sistema nervoso. Sul piano

psicologico aiutano a scaricare le tensioni accumulate durante la giornata. E gli operatori impegnati nell'emergenza

Covid ne hanno accumulate parecchie. È un piccolo aiuto che la unità operativa complessa di Psicologia ospedaliera

vuoi dare ai medici, agli infermieri e ai professionisti sanitari, conclude Pagliaro. M. Ama. RIPRODUZIONE

RISERVATA II promotore Gioacchino Pagliaro, direttore della Psicologia ospedaliera è a capo del progetto;.. ' -tit_org-
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CONFERMATO LO STOP PER I PRIVATI CONFERMATO LO STOP PER I PRIVATI
 

In Emilia già fatti 50mila test sierologici = In Emilia già fatti 50mila test sierologici
 
[Marina Amaduzzi]

 

CONFERMATO LO STOP PER I PRIVAH In Emilia già fatti 30mila test sierologici Sono già quasi trentamila i test

sierologici fatti sul personale sanitario in Emilia-Romagna. Intanto la Regione vieta i test faida-te ma da l'ok alle

aziende se autorizzate. a pagina Amaduzzi Test sierologici a quota trentamila La Regione vieta quelli fai da tè

L'indagine ha eoim olto la metà del personale sanitario: positivi propor/ionati alla dinusionedel \mis nel loro territorio.

Ok allo screening nelle aziende Sono già quasi trentamila i test sierologici fatti sul personale sanitario in Emilia-

Romagna, con una percentuale di positività correlata alla penetrazione della malattia nelle diverse zone, spiega il

professore Vittorio Sambri, direttore del laboratorio unico di Pievesestina, in Romagna, coordinatore della rete dei

laboratori pubblici della Regione. Ieri, come annunciato, la Giunta regionale ha voluto poi mettere ordine sul tema dei

test fai da tè nei laboratori privati. In Viale Aldo Moro ci si è mossi con una delibera che mette lo stop ai test sui privati

cittadini fatti al di fuori dello screening regionale. Si, invece, a campagne di screening da parte delle imprese e alla

somministrazione di test ai propri dipendenti purché nel pieno rispetto dei criteri e delle modalità indicate dalla Giunta

regionale. In questo caso, si potrà ricorrere a laboratori privati, che dovranno però essere autorizzati dalla Regione,

anche in provisione della possibile estensione della campagna di screening ad altre categorie, come le forze

pubbliche, e fasce di popolazione, a partire da quelle nelle aree maggiormente colpite come Piacenza, Rimini e

Medicina. La sicurezza sanitaria dei cittadini è al primo posto e viene prima di tutto sottolinea l'assessore alle Politiche

per la salute Raffaele Donini. Il nostro obiettivo è ampliare la platea dei test, che costituiscono uno strumento

importante nella lotta contro il Coronavirus, anche ad altre categorie. Dunque stop ai test fai da tè. Compresi i test

sierologici rapidi che non potranno essere effettuati su privati cittadini, ne commercializzati per autodiagnosi, al di fuori

del percorso di screening regionale. Si tratta, come più volte spiegato, di test in gran parte non attendibili. Al tempo

stesso la Regione da il via libera agli screening promossi dalle aziende sui propri dipendenti laddove gli esami

abbiano caratteristiche analoghe a quelle del programma regionale a livello di completezza, ripetitività per i soggetti

risultati negativi all'esame sierologico rapido, affidabilità dei test utilizzati sia per l'esame sierologico rapido, che per

quello standard e tampone orofaringeo. Le proposte dei datori di lavoro devono essere approvate dalla Direzione

generale Cura della persona Salute e Welfare della Regione a cui dovranno chiedere l'autorizzazione anche i

laboratori che vogliano fare test sierologici nell'ambito di programmi promossi dalle aziende. Sulla necessità di test e

tamponi fatti a regola d'arte è intervenuto anche il commissario ad acta Sergio Venturi nel quotidiano bollettino sul

contagio. Venturi concorda infatti con quanto sostiene l'Organizzazione mondiale della sanità quando dice che si

dovranno trattare, testare e trattare le persone. Tracciare spiega vuoi dire essere in grado, e dovremo farlo

sicuramente nella fase 2 quan- do ci accorgeremo che un paziente positivo, di andare immediatamente a trovare tutti i

positivi tra i suoi contatti, vicino a dove vive o dove si è infettato. Poi le persone vanno testate, che vuole dire fare

necessariamente il tampone, quindi trattare con la terapia giusta. I dati sull'andamento del contagio non differiscono

da quelli dei giorni scorsi. I decessi sono stati 55, di cui 8 a Bologna (tra cui due donne di 78 e 79 anni e due uomini di

80 e 89 nel capoluogo e una centenaria a San Giovanni in Persiceto) e una citta dina di Medicina di 84 anni ricoverata

da diverse settimane. I nuovi casi positivi sono stati 457 su quasi seimila tamponi (5.969), tra cui solo 3 a Imola (che

da due giorni non aveva nuovi contagiati). I numeri su cui più insiste Venturi sono però i ricoverati in meno (nove nelle

Terapie intensive e 28 nei reparti Covid) e i posti letto in meno (5 tra gli intensivi e 57 tra gli ordinari), segnale di un

ulteriore normalizzazione negli ospedali. Marina Amaduzzi marina.amaduzzi@rcs.it Forlì-Cesena 1.3U7 (+23) -tit_org-
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In serie B giocano Falcons, Ravenna e Junior Rimini
 
[Redazione]

 

GLI ALTRI CAMPIONATI RIMINI Due squadre. San Marino e Godo in Al, nessuna formazione romagnola presente

nel campionato di A2, tré invece le squadre che parteciperanno al torneo di serie B. Inizialmente era previsto su

quattro gironi, ora invece la formula prevede cinque gironi da sei squadre e la prima classificata di ogni gruppo viene

promossa direttamente in A2 senza play-off. Le tré romagnole sono state divise in due gironi: il Crai Ravenna con le

emiliane Pianoro, In serie Â giocano Falcons, Ravenna e Junior Rimini San Giovanni in Persiceto, Poviglio e San

Lazzaro, oltre ai toscani del Padule. Junior Rimini e Falcons Torre Pedrera nel gruppo con Foggia e le tré marchigiane

Potenza Picena, Fano e Cupramontana. Anche in questo caso l'ipotesi di partenza è il 14 giugno. Sono sei invece le

squadre romagnole iscritte alla serie C. I Redskins Imola nel girone emiliano, mentre Godo, Titano Bears, Falcons,

Rimini 86 e Junior Rimini sono nello stesso raggruppamento assieme al Pesaro. RIPROBUZBNE RISERVATA -

tit_org-
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In serie B giocano Falcons, Ravenna e Junior Rimini
 
[Redazione]

 

GLI ALTRI CAMPIONATI RIMINI Due squadre. San Marino e Godo in Al, nessuna formazione romagnola presente

nel campionato di A2, tré invece le squadre che parteciperanno al torneo di serie B. Inizialmente era previsto su

quattro gironi, ora invece la formula prevede cinque gironi da sei squadre e la prima classificata di ogni gruppo viene

promossa direttamente in A2 senza play-off. Le tré romagnole sono state divise in due gironi: il Crai Ravenna con le

emiliane Pianoro, In serie Â giocano Falcons, Ravenna e Junior Rimini San Giovanni in Persiceto, Poviglio e San

Lazzaro, oltre ai toscani del Padule. Junior Rimini e Falcons Torre Pedrera nel gruppo con Foggia e le tré marchigiane

Potenza Picena, Fano e Cupramontana. Anche in questo caso l'ipotesi di partenza è il 14 giugno. Sono sei invece le

squadre romagnole iscritte alla serie C. I Redskins Imola nel girone emiliano, mentre Godo, Titano Bears, Falcons,

Rimini 86 e Junior Rimini sono nello stesso raggruppamento assieme al Pesaro. RIPRODUZIONE RISERVATA -

tit_org-
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Diramati i calendari di serie B Poviglio e Palfinger in campo da metà giugno
 
[Matteo Spadoni]

 

BASEBALL Diramati i calendan di serie Â Poviglio e Palfinger in campo da metà giugno Matteo Spadoni REGGIO

EMILIA La Fibs ha diramato i calendari del campionato nazionale di serie B, che vede ai nastri di partenza il B.C.

Poviglio e la Reggio Baseball Palfinger. Coronavirus permettendo, il B.C. Poviglio esordirà sul proprio campo

domenica 14 giugno contro il Ravenna Crai Enrico Mattei, mentre nelle settimane successive farà visita al San

Lazzaro 90 e Yankees di San Giovanni in Persiceto (21-28 giugno). Il 5 luglio, invece arriverà a Poviglio il Padule e la

settimana successiva i ragazzi del manager Francesco Marchi saranno di scena a Pianoro nell'ultima giornata del

girone d'andata (12/7).Dopo la sosta per eventuali recuperi del 19 luglio, il 26 inizierà il girone di ritorno, la data del 2

agosto sarà invece a disposizio ne per eventuali recuperi, alla quale seguirà la pausa estiva che terminerà a fine

agosto. Esordio casalingo anche per la Palfinger che al "Caselli" sabato 13 giugno ospiterà la Zirart Possano, quindi

trasferta contro l'Ares Milano al Centro Sportivo Saini. Nella terza giornata trasferta a Codogno, cittadina tristemente

nota per l'epidemia di questo periodo, prima dell'impegno casalingo contro Milano 1946 e della trasferta di Piacenza. Il

campionato vedrà la disputa di 20 gare suddivise in 10 week-end nel periodo fra il 14 giungo ed il 20 settembre; la

prima classificata del girone sarà promossa in A2 senza dover partecipare ai playoff, mentre nessuna squadra

retrocederà. La formazione del ÂÑ Poviglic ' ': '-tit_org-
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Il cuore solidale del territorio
 
[Redazione]

 

n cuore solidale del territorio CEFLA Cefla ha donato all'Ausi di Imola oltre 90mila euro per l'acquisto di un innovativo

sistema portatile completo di radiografia digitale, ad alta produttività, dedicato a esami di radiologia nei reparti di

degenza e nelle sale operatorie. Massima qualità di immagine, grazie al software di elaborazione avanzata che ne

estende la latitudine conservando il contrasto dei dettagli; riduzione dei tempi dell'esame; manovrabilità eccezionale

che rende semplice l'uso anche negli ambienti più difficili di una realtà ospedaliera come, ad esempio, la Terapia

intensiva. Sono solo alcune delle eccezionali caratteristiche del nuovo sistema in fase di acquisizione e che sarà

fondamentale sia per la diagnostica post Tac delle polmoniti interstiziali da Covid-19 che per il follow up successivo di

questi pazienti. Cefla ha inoltre offerto all'Ausi una flotta di quattro automobili Van in comodato d'uso gratuito per tutto

il periodo emergenziale. CON.AMI II Con.Ami sostiene il progetto Emergenza Coronavirus con una donazione di circa

40mila euro indirizzati agli ospedali Santa Maria della Scaletta di Imola e Per gli Infermi di Faenza. L'Ausi di Imola ha

informato il Com.Ami di aver utilizzato l'importo a loro destinato per l'acquisto di un ecografo compatto Philips modello

Innosight con stampante dedicato al nuovo reparto Emergency care unit (Ecu) presso il Pronto soccorso necessario

per la valutazione ecografica polmonare dei pazienti Covid in ventilazione non invasiva. L'Ausi della Romagna ha

utilizzato la somma ricevuta per l'acquisizione di un moderno ecografo portatile multidiciplinare MyLab XPR030 per

l'ospedale di Faenza nel quale è stato predisposto uno spazio ad hoc per la ricezione, in condizioni di sicurezza, dei

pazienti con sospetto di Covid-19 in arrivo dal pronto soccorso. EUROVO II Gruppo Eurovo, leader europeo nella

produzione di uova e ovoprodotti, è al fianco delle Unità speciali di continuità assistenzia le (Usca) di Imola nella

"battaglia a domicilio" contro la malattia da Covid-19. Con una donazione di lOOmila euro l'azienda ha offerto il

proprio sostegno alle unità mobili di intervento domiciliare, responsabili di un protocollo organizzativo sperimentale

che prevede la somministrazione precoce e direttamente a domicilio di un'associazione di farmaci che hanno

dimostrato efficacia nel bloccare il peggioramento della malattia da Covid-19. ASSICOOP BOLOGNA

METROPOLITANA Assicoop Bologna Metropolitana ha deciso di donare 15mila euro all'Ausi di Imola da destinarsi al

progetto Emergenza Coronavirus. CGIL IMOLA La Camera del Lavoro di Imola ha deciso di contribuire al progetto

Emergenza Coronavirus con una donazione di 4.000 euro, attinti dal Fondo per iniziative solidali, a cui si aggiungono

altri 2.000 euro donati dallo Spi Cgil di Imola. Inoltre, vista la drammatica ricaduta sociale, ha destinato altri 1.500 euro

(500 euro da parte della Cgil, 500 euro dallo Spi Cgil e altri 500 euro dalla Fiom Cgil) all'associazione No Sprechi

Onius che in questo periodo aiuta molte famiglie indigenti del circondario imolese fornendo loro pacchi alimentari.

AIÜTIA MONTECATONE Simex Sri di San Giovanni in Persiceto - di Mirco Risi - ha donato alla Fondazione

Montecatone Onius 10 tablet e 6 smartphone per un controvalore di circa 3.000 euro che saranno fomite a ctu ne ha

primaria necessità. Nei giorni scorsi, sul versante più squisitamente medico sanitario, l'Associazione ex Pazienti Unità

Spinale di Montecatone ha messo a disposizione dell'Istituto 10 mila mascherine 3 veli in Tnt non sterile. Per la

Pasqua Ezio Torrella e Eleonora Conforti, avvocati dell'AnmiI che prestano consulenza gratuita ai pazienti ricoverati in

Istituto, hanno donato 130 uova di cioccolato destinate a tutte le persone ricoverate. RISTORANTE SAN DOMENICO

ristorante San Domenico ha donato colombe pasquali al persona le sanitario dell'ospedale Santa Maria della Scaletta.

Speriamo che i medici e gli operatori dell'ospedale di Imola possano anche solo per un attimo sentirsi coccolati in

questo m

omento così difficile nel quale si prendono cura di tutti noi, gli dobbiamo tanto e non faremo mai abbastanza per

ringraziarli. Nel nostro piccolo, questo è il nostro modo per farlo e per augurare a loro e alle loro famiglie una buona

Pasqua si legge in un post dell'I 1 aprile sulla pagina Facebook del ristorante sotto alcune foto della consegna.

FUTURO IN COMUNE Futuro in Comune Imola dona 200 euro all'Ausi di Imola e 200 euro al Comitato cittadino della
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Croce rossa italiana. IMOLA TRIATHLON L'edizione 2020 del Duathlon Sprint di Imola, originariamente in programma

il 23 marzo scorso, è stata rinviata al 2021. Chi vorrà potrà donare la propria quota all'ospedale Santa Maria della

Scaletta di Imola. Prowederemo noi a girare la quota senza nessuna trattenuta si legge in un post sulla pagina

Facebook degli organizzatori dell'Imola Triathlon pubblicato nel giorno in cui si sarebbe dovuto svolgere la

competizione, A poco meno di un mese da quel momento gli organizzatori fanno sapere che sono oltre 80 le quote di

iscrizione donate in beneficenza. AIUTIAMO CASTEL GUELFO L'Associazione Volontari Castel Guelfo Onius, in

accordo con l'amministrazione comunale, hanno deciso di impegnarsi per aiutare chi, in questo momento, si trova in

difficoltà aprendo un conto corrente bancario dove, sia i privati cittadini che associazioni ed aziende del nostro

territorio, posso versare un loro contributo per aiutare tutte le famiglia in difficoltà. Queste le co- ordinate per fare i

versamenti: Iban IT63E0508036710CC0140664925; causale "Aiutiamo Castel Guelfo". Quanto verrà raccolto in

questo fondo sarà utilizzato per la spesa ed altre necessità primarie. Ogni euro raccolto e il suo utilizzo verranno

rendicontati pubblicamente. SOSTENGOMEDICINA A seguito dell'emergenza sanitaria che ha colpito in particolar

modo la città di Medicina il Comune ha lanciato una raccolta fondi, Ancora una volta mi appello al nostro senso di

Comunità, chiedendo un piccolo sforzo. Aiutaci facendo una donazione sono le parole del sindaco Matteo Montanari.

Ecco come donare: Iban: IT20C0760102400000000298406; per bonifici dall'estero, codice Swift: BPPIITRRXXX;

Causale: Comune di Medicina Emergenza Covid-19. Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza

epidemiológica da Covid-19" prevede una detrazione del 30% della donazione se fatta da una persona fisica. Se la

donazione è fatta da un'azienda è deducibile dal reddito. PROTEZIONE CIVILE E ASSOCIAZIONE NAZIONALE

CARABINIERI MORDANO Protezione Civile e Associazione Nazionale Carabinieri di Mordano hanno fatto da

"vettore" nella distribuzione di 222 uova di cioccolato e 72 colombe pasquali alla Ausi di Imola, prodotti dedicati agli

ospedali che operano in prima linea nella cura alle persone contagiate da Covid-19 dell'Emilia Romagna. Questi

prodotti dolciari provengono da una donazione dell'azienda piemontese Caffarel e sono stati ritirati giovedì 9 aprile al

dipartimento di Ferrara, Venerdi 10 sono stati consegnati all'ospedale di Imola dal nucleo di Mordano, insieme ad

alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale. COOPERATIVA TRASPORTI DI RIÓLO TERME L'azienda

Cooperativa Trasporti di Riólo Terme ha donato gratuitamente 500 visiere protettive per il personale medico,

paramedico e socio-sanitario che opera su territorio faentino. Si tratta di dispositivi di protezione individuale (Dpi)

particolarmente efficaci prodotti da un'azienda del territorio romagnolo, certificati EN 166:2001 e riutilizzabili, che

l'azienda riolese ha voluto consegnare al sindaco Gio vanni Malpezzi in qualità di presidente del Comitato di Distretto

socio-sanitario della Romagna Faentina e al sindaco di Riólo Terme Alfonso Nicolardi. Dopo una verifica dei bisogni è

stato deciso di destinarne circa 100, complessivamente, all'Asp della Romagna Faentina e alle strutture protette

convenzionate del territorio, mentre le altre 400 saranno consegnate all'ospedale d

egli infermi di Faenza per essere distribuite secondo le esigenze sanitarie più urgenti. COTIGNOLA, VENDITA DI

OPERE D'ARTE II Comune di Cotignola ha lanciato una raccolta fondi sostenuta dalla vendita di opere d'arte:

numerosi artisti che negli anni hanno partecipato a "Selvatico", collettiva d'arte contemporanea nata a Cotignola e

diffusa sul territorio, hanno messo a disposizione a prezzo calmierato diverse loro opere, acquistabili attraverso il sito

del museo civico Luigi Varoli. L'intero ricavato della vendita di queste opere sarà devoluto all'ospedale Umberto I di

Lugo, per combattere il Coronavirus. La galleria raccoglie le opere d'arte messe a disposizione dagli artisti, per una

vendita online a prezzi notevolmente ribassati rispetto al valore delle opere stesse; si spazia dal disegno alla pittura,

dalla fotografia alla scultura, con prezzi da 30 a 600 euro. Il Comune di Cotignola si occuperà di destinare

direttamente all 'ospedale di Lugo l ' intera cifra raccolta. Questo i l l ink per accedere alla galleria:

www.museovaroli.it/2020/04/09/selvaticocontro-covid-19-2/ (per maggiori informazioni vedi articolo a pagina 31).

DISTILLERIE MAZZARI SPA L'azienda Distillerie Mazzari Spa di Sant'Agata sul Santemo si è impegnata su ben tré

fronti: il primo ha interessato l'ospedale Umberto I, con un contributo di 20mila euro che saranno messi a disposizione
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della struttura e del personale sanitario per affrontare l'emergenza. In secondo luogo sono state donate limila

confezioni di gel igienizzante alla Protezione Civile della Bassa Romagna, che attraverso l'aiuto di numerosi volontari

sta operando per garantire assistenza alle persone più fragili. Infine, nei giorni scorsi gli stessi dipendenti della

Mazzari hanno provveduto a distribuire, con il metodo porta a porta, flaconi igienizzanti gratuiti a tutte le abitazioni di

Sant'Agata sul Santerno. BASSA ROMAGNA, "METTIAMO CI IL CUORE" L'Unione dei Comuni della Bassa

Romagna ha lanciato "Mettiamoci il cuore", una campagna di raccolta donazioni per potenziare il Fondo di solidarietà

destinato all'acquisto di generi alimentari e di prima necessità per i cittadini messi in difficoltà dall'emergenza Covid-

19. Le donazioni possono essere effettuate esclusivamente tramite bonifico bancario intestato al Comune di

destinazione, utilizzando una delle seguenti causali: Fondo solidale Covidl9 - ART 2 C3 Ocdpc n.658/2020 (per i fondi

destinati ai buoni spesa per famiglie in situazioni fragili), Altri interventi emergenza Covidl9 - ART 66 DL 18 / 2020 (per

tutti gli altri interventi dei Comuni legati all'emergenza in atto). Il riferimento normativo è importante per la detrazione

fiscale. AZIMUT RAVENNA E MADEL COTIGNOLA Alla Prefettura di Ravenna è giunto gratuitamente un grande

quantitativo di mascherine chirurgiche e di prodotti igienizzanti da parte dell'Azimut Spa di Ravenna e della Madel spa

di Cotignola. Il materiale è stato consegnato ai centri per disabili, ai dormitori pubblici della provincia e a un centro

antiviolenza, ove maggiormente si possono manifestare situazioni di disagio fisico, con una maggiore esposizione al

rischio di contagio. Una parte della fornitura è stata destinata alla Polizia penitenziaria presso la Casa circondariale,

per soddisfare una specifica esigenza che si era evidenziata. ECOGEST Ecogest, azienda attiva nel campo della

manutenzione del verde autostradale, ha scelto di essere presente nella lotta al Coronavirus con due interventi mirati:

una donazione all'ospedale di Lugo per l'acquisto di presidi sanitari e attrezzature mediche, e una destinata al fondo di

solidarietà attivato dal Comune di Cotignola per le famiglie più bisognose e per progetti sociali. CORA L'azienda Cora

spa di Barbiano, che opera nel settore degli accessori per auto, ha donato nei giorni scorsi mille mascherine al

Comune di Cotignola. Le mascherine saranno utilizzate dai volontari della Protezione civile, dai dipendenti dei Comuni

e dell'Unione della Bassa Romagna che continuano a essere in servizio in questi giorni per garantire servizi

essenziali. COM

UNITÀ ISLAMICHE BASSA ROMAGNA Le comunità islamiche della Bassa Romagna hanno fatto un un'importante

donazione all'ospedale Umberto I di Lugo per la lotta al Covid-19, raccogliendo in pochi giorni più di 22mila euro

(22.670 per la precisione). Le comunità e i centri di culto islamici che hanno partecipato alla raccolta fondi sono quelle

del distretto sanitario lughese, ovvero Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice e Lavezzola, Cotignola, Fusignano, Lugo e

Massa Lombarda. -tit_org-
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I numeri del contagio Calano i morti: dieci vìttime In risalita i casi positivi Servizio a pagina 4 IHIil MW:W:\ IIJHi ÌÏ È i!

HV La città piange altre dieci vittime del virus Antonella aveva 59 anni: Neppure un addio Bologna piange altre dieci

vittime del Covid-19. La più anziana è Clara Bonasoni, di San Giovanni in Persiceto: avrebbe compiuto cento anni

proprio oggi, ma il Covid-19 l'ha portata via un soffio prima. Un elenco quotidiano tristissimo, che racconta di affetti

strappati, di impossibilità di salutare i propri cari, di un dolore, la solitudine, che si aggiunge al dolore della perdita.

Martedì ho sentito per l'ultima volta mia moglie, racconta Vanes Sarti, marito di Antonella Bosello, 59 anni, coltivatrice

diretta di Castenaso. La signora Bosello si era ammalata il 25 marzo di Coronavirus. Aveva un po' di febbre, che

anche con la tachipirina non scendeva sotto 37. Così. dopo tré giorni è stata ricoverata al Sant'Orsola. Dove è morta

mercoledì sera al reparto di Terapia intensiva, dove era stata trasferita perché le sue condizioni si erano aggravate.

La signora, che è tra le più giovani vittime del Covid-19 nel Bolognese, soffriva di patologie pregresse. Sono positivo

anche o e sono in isolamento - racconta Vanes -. Non ci potrà essere un funerale per lei e ne io, ne le mie figlie

potremo salutarla. Le altre vittime sono Rosina De Paola, 84 anni di Medicina, moglie di Antonio Tisi, stroncato pure

lui dal virus nei giorni scorsi all'età di 88 anni; e poi Felicia Nicolosi, di Bologna, di 88 anni; di Bologna anche la

settantanovenne M. F.; l'ottantanovenne P. S.; la settantottenne M. T. M.; e l'ottantenne E. R.; a San Giovanni in

Persiceto, oltre alla centenaria, si è spenta anche la signora E. V., di 83 anni. E il tragico bollettino si chiude con R. Â.,

un cinquantanovenne di Brindisi, che si è spento in una struttura cittadina. Con queste ulteriori vittime, salgono a 333 i

morti da Coronavirus nel Bolognese. n.t. -tit_org- Calano i morti: dieci vittime In risalita i casi positivi
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Quarto colpo della banda dei bancomat
Preso di mira lo sportello delle Poste di via Gramsci. I quattro banditi, fuggiti su un'Alfa Romeo bianca, hanno rubato

65mila euro

 
[Matteo Radogna]

 

Preso di mira lo sportello delle Poste di via Gramsci. I quattro banditi, fuggiti su un'Alfa Romeo bianca, hanno rubato

65mila ei PIEVE DI CENTO di Matteo Radogna È il quarto assaltoun mese ai danni di bancomat e postamat. I ladri,

l'altra notte, hanno colpito a Pieve di Cento facendo esplodere Io sportello per l'erogazione del denaro del Bancoposta

di via Gramsc. Il bottino ammonta a 65mila euro. In totale, contando anche gli altri tré assalti (due a Castello d'Argile e

uno a Molinella), si parla di circa 150mila euro portati via dai malviventi. I carabinieri del nucleo operativo e

radiomobile di Persiceto e i colleghi della stazione di Pieve stanno visionando le registrazioni delle telecamere per

individuare eventuali indizi. Probabilmente la banda dei bancomat, in tutto quattro malviventi, hanno usato ancora una

volta un'Alfa Romeo bianca per mettere a segno l'assalto. La vettura è stata vista tutte le volte in fuga dopo ogni

deflagrazione. L'esplosivo usato dai ladri, ancora una volta, è quello chiamato 'marmotta', a forma di parallelepipedo

di colore nero, che va inserito nella fessura da dove escono le banconote. I danni all'ufficio postale hanno causato

disagi agli utenti. Il sindaco di Pieve, Luca Borsari, si è confrontato con la direttrice dell'ufficio locale e i dirigenti di

Poste Italiane di Bologna. Per tutti i servizi a sportello, quindi, si potrà far riferimento prioritariamente all'ufficio di San

Pietro in Casale e in alternativa anche a quello di Cento: gli spostamenti motivati tramite autocertificazione per questa

causa saranno ovviamente giustificati. Per quanto riguarda il servizio di ritiro corrispondenza (avvisi giacenza e altro)

sarà dato presto un aggiornamento. Poste Italiane ha infatti comunicato che il bancomat è già stato sostituito e sono

già partiti i lavori per ripristinare in tempi brevissimi l'operatività all'ufficio di Pieve che non è stato particolarmente

danneggiato poiché provvisto di blindatura. Il sindaco di Pieve è inoltre in contatto costante con le forze dell'ordine e

ha chiesto di rafforzare i controlli. Ripercussioni anche per i cittadini di Castello d'Argile: I nostri residenti - spiega

Alessandro Erriquez - potranno utilizzare gli uffici di San Giorgio di Piano o Argelato. Scriverò alle forze dell'ordine per

giustificare eventuali spostamenti verso Argelato e San Giorgio. Per ritiro raccomandate e uso cassette postali siamo

in attesa di indicazioni. Ho già espresso a Poste Italiane la necessità di velocizzare l'inizio dei lavori per l'apertura del

nostro ufficio postale, ancora chiuso dopo l'ultimo assalto. RIPRODUZIONE RISERVATA DISAGI AGLI UTENTI I

servizi saranno spostati negli uffici di San Pietro in Casale e Cento La voragine lasciata dall'esplosione del postamat

dell'ufficio di Pieve di Cento -tit_org-
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Ottimismo nel baseball Ecco i calendari
 
[Redazione]

 

La buona notizia Ottimismo nel baseball Ecco i calendan Tra i più ottimistici nel mondo dello sport dilettantistico c'è il

baseball, che ha emanato i nuovi calendan della serie Â federale, dove sono ai nastri di partenza Poviglio Baseball e

Palfinger Reggio Emilia. Si sarebbe dovuto iniziare a giocare ad aprile, ora il via è stato spostato pochi giorni prima

dell'estate: Poviglio debutterà il 14 giugno contro il Crai Enrico Mattei Ravenna, mentre nelle settimane seguenti farà

visita a San Lazzaro 90 e Yankees San Giovanni in Persiceto. Nell'altro raggruppamento la Palfinger debutterà il 13

giugno al Caselli contro la Zirart Fossano, per poi essere ospite dell'Ares Milano il week end successivo. La prima

classificata salirà in serie A senza playoff, mentre non è prevista alcuna retrocessione. -tit_org-
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