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LA FONDAZIONE SANT'ORSOLA Pigiami, tablet, affitti e riparazioni I soldi delle donazioni per i sanitari Rosario di

Raimondo apagina2 A In corsia Due operatori sanitari del Sant'Orsola Dai pigiami ai tablet Ecco a cosa servono le

offerte della città Dal 9 mar/.o, quando ha avviato la raccolta fondi, la Fondazione Sant'Orsola ha raccolta quasi 3

milioni e mezzo di euro di donazioni da oltre 17 mila donatori grandi e piccoli: banche, detenuti della Dozza, gli

studenti delle superiori, i tifosi della Fortitudo, i ragazzi dello studio dell'architetto Cucinella, che hanno partecipato per

ricordare il papa di un collega vittima del Covid, Vasco Rossi e Cesare Cremonini, i residenti di un condominio.

L'ultima iniziativa è stata quella di garantire il taxi a un euro al personale sanitario. Grazie a un accordo con

Federalberghi, 353 camici bianchi in servizio dormono nelle stanze degli hotel senza la paura di tornare a casa e

contagiare i famigliari. Coop ha concesso l'accesso prioritario al supermercato, i volontari di Open Group vanno a fare

la spesa per gli operatori, i tassisti la consegnano. C'è pure uno sportello per lavare i panni sporchi e la possibilità di

accedere a un voucher di mille euro per pagare la badante e la baby sitter. Infine è nata una task force per il

personale che si ammala: la Fondazione ha affittato 14 mo nolocali e bilocali con tv, wifì e angolo cottura per chi non

può trascorrere la quarantena a casa. A medici e infermieri i volontari portano la spesa a casa o mandano il tecnico se

si rompe la lavatrice. A Pasqua hanno consegnato le uova di cioccola- to alle bimbe di una coppia di operatori

ammalati. I soldi sono serviti per comprare anche lante attrezzature e oggetti per i pazienti: dai pigiami alle scarpe, dai

tablet ai macchinari. La rendiconta/.ione delle dona/.ioni è su www.piufortinsieme.it. In tutti i reparti dove vado trovo

una grande gratitudine. Il personale sente davvero l'utilità della Fondazione, dice il direttore sanitario Luca Lavazza.

Ida, infermiera del policlinico, vive in uno dei monolocali messi a disposizione. È positiva al Covid ma adesso sta

meglio: Ero ricoverata a San Giovanni in Persiceto e non potevo rientrare a casa perché sarebbe stato rischioso per

mio marito e mia figlia. Ho letto degli appartamenti, ho chiesto informazioni e mi hanno risposto dopo tré quarti d'ora.

È stato un sostegno e un supporto per non passare altre due settimane in ospedale. Nei momenti più brutti del

ricovero, per una settimana avevo sempre l'ossigeno, con le maschere che ti compromettono il viso. I primi giorni

sono stati molto duri. Anche perché come infermiera credi di es sere un supereroe, poi all'improvviso ti trovi dalla

parte del malato, non puoi muoverti, aspetti che ti stacchino 10 minuti per andare in bagno o mangiare. Fai caso a

ogni minimo gesto: l'infermiera che ti saluta, il medico che ti dice "Adesso puoi bere o muoverti da sola". Spero di

tornare a lavoro. Non vedo l'ora di abbracciare tutti i miei colleghi, risentire la loro voce, le loro battute. Manola Biason,

43 anni, opératrice socio sanitaria del Sant'Orsola, la definisce l'emergenza delle piccole cose. Lavorava in pediatria

d'urgenza ma ha chiesto di essere spostata in un reparto Covid: I nostri servi/.i sono stali ridotti e io mi sentivo una

nullafacente. Questa cosa non mi faceva dormire. Poi quando sono arrivata qui non ho dormito per altri motivi.... Da

subito si è preoccupata di portare ai pazienti ricoverati le piccole cose di cui avevano bisogno: Dai vestiti, visto che

alcune persone, magari trasferite da altre città, non avevano nulla, agli occhiali da vista, giornali, ciabatte, pigiami,

tagliaunghie. E i cellulari: sono dei salvavita, l'unico modo per stare in contatto con le fami glie. L'altro ieri abbiamo

fatto una videochiamala fra un nonnino ricoverato qui, che frequentava il centro anziani di Medicina, e la sua famiglia.

Non si vedevano da un mese. È stata una ngata. Mi hanno pure invitata a cena quando tutto sarà finito. Sono queste

cose che ti danno un appiglio alla vita.Da gran rompiscatole, Manola si è data da fare assieme alle colleghe. Poi è

arrivato un aiuto enorme, quello della Fondazione. - rosario di raimondo Dal 9 marzo a oggi la Fondazione ha raccolto
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