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Alfiere della Repubblica a nove anni = Alfiere della Repubblica a nove anni
Mattarella nomina la bambina che aveva donato i suoi capelli ai malati oncologici Mattarella nomina la bambina che

aveva donato i suoi capelli ai malati oncologici

 
[Da Cor]

 

Alfiere della Repubblica a nove anni Mattarella nomina la bambina che aveva donato i suoi capelli ai malati oncologici

Aveva tagliato settanta (degli 80) centimetri dei suoi capelli, che non tagliava dalla nascita, per regalarli ai pazienti

malati di cancro. Una decisione autonoma che già un anno fa aveva fatto diventare Mavì Borrelli, che oggi ha 9 anni,

famosa in tutta Italia ed esempio per molti coetanei. Ieri il presidente Mattarella ha nominato la bimba di Crevalcore

Alfiere della Repubblica insieme ad altri 24. A Crevalcore, dove era già stata premiata, il sindaco esulta. a pagina 7

Mavì donò i lunghi capelli per i pazienti oncologici Ora è Alfiere della Repubblicariconoscimento di Mattarella alla

bimba di 9 anni La sua storia aveva fatto già il giro d'Italia esattamente un anno fa. Era marzo. Mavì, che l'anno

scorso aveva solo 8 anni, un pomeriggio era entrata con la sua lunghissima coda, lunga tanto quanto i suoi anni, nel

salone dell'hairstylist Fabio Federici a San Giovanni in Persiceto. Con una richiesta piena di cuore: Voglio tagliare i

capelli che non taglio da quando sono nata e regalarli alle pazienti malate di cancro. E cosi il taglio: settanta dei suoi

80 centimetri di lunghi capelli rossi erano stati donati per confezionare parrucche e donarle. Una foto, quella della

bimba con la sua nuova acconciatura e la lunga coda recisa, ritratta insieme all'hairstylist che rese nota la storia sui

suoi profili social, che ha fatto il giro del Paese, facendola diventare una piccola star. E la storia di Mavi e arrivata

piano piano anche a Roma. Ed è per questo suo gesto di generosità, maturato in autonomia dalla bimba guardando la

serie tv della Rai Braccialetti rossi dedicata ai giovani pazienti oncologici, e poi diventato un esempio per i suoi

coetanei, ma anche per tanti adulti, che Mavi Borrelli di Crevalcore, che oggi ha 9 anni, ieri è diventata una dei 25

Alfieri della Repubblica nominati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ncll'annunciare la nomina, la Città

metropolitana ha ricordato ieri che il presidente della Repubblica ha conferito gli attestati d'onore a giovani che si sono

distinti come costruttori di comunità, attraverso la loro testimonianza, il loro impegno, le loro azio ni coraggiose e

solidali. Giovani che rappresentano modelli positivi di cittadinanza e che sono esempi dei molti ragazzi meritevoli

presenti nel Paese. Orgoglioso il sindaco del paese emiliano Marco Martelli, per questa bambina nostra cittadina che

già il Comune premiò quando fece questo gesto cosi toccante. La sua nomina ad Alfiere della Repubblica, conclude il

sindaco di Crevalcore Martelli, e un avvenimento che fa onore a tutto il Paese, e ho La vicenda Mavì Borrelli, una

bambina di nove anni di Crevalcore è stata nominata eri Alfiere della Repubblica nominati dal presidente Sergio

Mattarella La ragazzina aveva rinunciato ai suoi lunghi capelli, che non si era mai tagliata prima, eche misuravano 70

centimetri, per confezionare parrucche e donarle ai malati oncologici contattato personalmente la famiglia per

esprimere la soddisfazione ñ il ringraziamento da parte di tutta la nostra comunità. Da. Cor. ñ RipRoouaoNE

RISERVATA -tit_org- Alfiere della Repubblica a nove anni
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A San Giovanni due su tre sono positivi e dieci decessi A San Giovanni due su tre sono positivi e dieci decessi
 

A San Giovanni due su tre sono positivi e dieci decessi = A San Giovanni due su tre sono

positivi e dieci decessi
 
[Alessandra Testa]

 

LA RESIDENZA A San Giovanni due su tré sono positivi e dieci decessi di Alessandra Testa on c'è pace nelle case di

ri1\ poso per anziani: un nuovo focolaio riguarda la residenza gestita dall'Asp Seneca a San Giovanni in Persiceto.

Qui, segnala il sindaco Lorenzo Pellegatti, su 60 ospiti 37 sono positivi al Covid e 7 ricoverati. I decessi dieci. Eppure

l'Ausi ha fatto i suoi sopralluoghi. U problema delle Rsa tuonano i sindacati è che sono strutture socio assistenziali,

quando servirebbero medici e infermieri specializzati. a pagina 5 Testa Sos nella casa di San Giovanni, due terzi

positivi e dieci decessi Fra Budrio, Crevalcore e le strutture di Bologna centinaia gli ammalati di Alessandra Testa Non

c'è tregua nelle residenze per anziani. E, nonostante la task force della Regione che ha messo a disposizione 1.400

posti da Piacenza a Rimini per garantire una quarantena sicura a chi è positivo al tampone Covid-19, continuano ad

arrivare notizie di nuovi focolai. Dopo la Cra In Cammino di viale Popoli dove si e saputo recentemente di 26 ospiti

deceduti dall'inizio dell'epidemia e di 15 operatori positivi, arriva ora il caso di un focolaio nella residenza di San

Giovanni in Persiceto gestita dall'Asp Seneca. A quanto informa il sindaco, Lorenzo Pellegatti, sarebbero io i deceduti

e 37 su 60 gli ospiti positivi. Di questi, 7 sono ricoverati. Più che dimezzato il personale: su 30 operatori socio-sanitari

sono 21, fra positivi e quarantene, quelli in isolamento domiciliare. Sono in costante contatto con la presidenza Asp

sottolinea il primo cittadino che mi aggiorna ogni sera sulla situazione della struttura. Dopo le lamentele dei familiari

sulla carenza di informazioni sul loro stato di salute, sono riuscito ad ot tenere una linea dedicata, dal lunedì al

venerdì dalle io alle 12. Il problema delle strutture per anziani e la minimizzazionc, tuona il sindacalista Usb, Fabio

Perretta. Perretta, che segue la struttura del Parco del Navile, dove sono ospitati La vicenda II nuovo focolaio (10

morti e 37 su 60 positivi) è alla residenza di San Giovanni dell'Asp Seneca anche disabili, fa un esempio chiaro:

Cadiai conferma 28 decessi, ma a noi ne risultano almeno 30. La differenza starebbe tutta nella distinzione spiega fra

chi muore di coronavirus e chi per coronavirus. Il sindacalista informa di una situazione allarmante anche negli Sprar e

nelle residenze che ospitano madri migranti e minori. Mi hanno appena comunicato che a Casa Mila, in zona

Arcoveggio, ci sono 6 positivi: 5 madri e un bambino, asintomatico, trasferiti in un albergo per evitare la diffusione del

contagio. Infine, un'iniziativa appena lanciata da Usb: Un libro verde da costruire con operatori ñ familiari per

raccogliere testimonianze su quanto sta accadendo nelle strutture pubbliche ñ private. La situazione è troppo Ð

sindaco Pellegalti Sono in costante conlatto con la presidenza Asp che mi aggiorna ogni sera sulla situazione

differenziata aggiunge Silvia Balestri (Fisascat-Cisl) anche se grazie alle nostre pressioni qualcosa sta migliorando:

non tutte le strutture private, però, eseguono i test sierologici. Ora le evoluzioni positive. Il sindaco di Crevalcore,

Marco Martelli, tira per esempio un sospiro di sollievo per la situazione della casa protetta Sandro Fortini, dove si ñ

riusciti ad evitare la diffusione del contagio dopo la positività di un operatore: Lì i 17 ospiti sono tutti isolati nelle loro

camere in via precauzionale. Quattro ospiti in quarantena, uno ricoverato in ospedale e 3 operatori in isolamento

domiciliare, è invece il bilancio alla Casa della Salute mentre le nostre due case famiglia sono "pulite". Nel frattempo,

mentre all'Asp Rodríguez di San Lazza- Bonaccini(Cgil) II vero problema delle Cra è che sono strutture socio

sanitarie, servono medici e infermieri ro si è alleggerita la pressione trasferendo parte dei residenti a Villa Laura e

nella Rsa di Pieve di Cento si registrano zero contagi, le unità mobili Usca hanno iniziato lo screening del pers

onale nelle strutture dell'area metropolitana. Come è avvenuto all'Istituto Sant'Anna e Santa Caterina di Bologna,

dove dopo il decesso di 18 anziani si sono registrate le prime 3 guarigioni.vero problema delle Cra è l'appello del

segretario regionale Fp-Cgil, Marco Bonaccini è che sono strutture socio-sanitarie e non ospedali. Servono medici e

infermieri specializzati. Cra La casa residenza dell'AsD SL. -tit_org- A San Giovanni due su tre sono positivi e dieci
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Mattarella premia la piccola Mavì di Crevalcore = Mattarella premia la piccola Mavì di

Crevalcore
 
[Marcello Radighieri]

 

// riconoscimento di Marcello Radighieri Ieri mattina Mavì ha chiamato il suo parrucchiere. Ma non mi ha detto nulla di

preciso: ho pensato che visto il momento volesse solo stare un po' al telefono. Ma dopo ho capito cos'era successo. È

successo che Mavì, una bimba di 9 anni di Crevalcore, è diventata Alfiere della Repubblica. Il Presidente Sergio

Mattarella le ha conferito questa onorificenza per il gesto compiuto poco più di un anno fa, quando la piccola ha

deciso di tagliare perla prima volta la sua folta chioma rossa (lunga ben 70 centi metri) per realizzare una parrucca da

donare a pazienti oncologiche. Una scelta di grande generosità che ha commosso perfino il Quirinale: Lo scorso

marzo abbiamo raccontato la storia per cercare di sensibilizzare - racconta Fabio Federici, il parrucchiere di San

Giovanni in Persiceto che ha tagliato i capelli - ma questo proprio non ce Mattarella premia la piccola Mavì di

Crevalcore > apagina 7 Premiata da Mattarella La piccola Mavì che donò i capelli rossi agli ammalati lo aspettavamo.

Così come non se lo aspettavano neanche Mavì e la sua famiglia, da ieri assediati da telefonate di congratulazioni e

troupe televisive. Martedì mattina ha chiamato il Quirinale racconta incredulo il padre Giorgio - spiegando che nostra

figlia era stata nominata insieme ad altri 24 giovani per essersi "distinta come costruttore di comunità". Avevo appena

finito il turno di notte, lì per lì sono rimasto perplesso. Poi è scoppiata una grande gioia, siamo molto orgogliosi. Il

gesto, del resto, non è da tutti, soprattutto a quell'età e considerando anche che la bambina non si era mai tagliata i

capelli, tuttalpiù qualche spuntatina. L'idea è venuta a lei guardando la serie tv "Braccialetti Rossi", vedendo i piccoli

ricoverati nel reparto Oncologia. Tramite Fabio abbiamo contattato l'associazione Tricostarc, che sostiene il progetto

Smile per la donazione di capelli. Uetto fatto: con qualche colpo di forbice la lunga chioma si è trasformata in un

caschetto. Nelle foto che inquadrano il momento del taglio Mavì sembra non voler guardare, ma ora giura di non

sentire la mancanza dei suoi capelli: Solo alcune volte, perché mi piaceva molto fare le acconciature. Ma mamma e

papa hanno soflerto molto di più. Sono molto felice di questa scelta, ancora di più dopo questa notizia. Quando me

l'hanno detto ho subito cercato su Internet per capire bene cos'ero diventata. A Mavì e famiglia è arrivato anche il

ringraziamento del sindaco di Crevalcore Marco Martelli, che parla di un avvenimento che fa onore a tutto il Paese. A

II taglio Mavi dal parrucchiere -tit_org- Mattarella premia la piccola Mavì di Crevalcore
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L`Ausl accelera Test sierologici su 600 malati = L`Ausl accelera Test sierologici su 600

malati
Barbetta a pagina 10 Barbetta a pagina 10

 
[Donatella Barbetta]

 

I medici: Criticità sui tamponi L'Ausi accelera Test sierologici su 600 malati Barbetta a pagina 10 Bologna Test

sierologici al via per seicento malat Novaco (Ausi): Sono i pazienti sottoposti alla terapia con clorochina. Savorani

(Fimmg): Ancora troppi ritardi per i tampo di Donatella Barbetta Sessanta cittadini, i primi di un gruppo di 600, oggi

saranno sottoposti al test sierologico da parte dell'Ausi: gli esami si svolgeranno al poliambulatorio Chersich e nelle

sedi di Casalecchio. San Lazzaro, San Pietro in Casale, San Giovanni in Persiceto, Budrio, Vergato e Loiano. E

mentre un percorso si avvia, ce n'è un altro, quello dei tamponi, che ancora registra criticità. I miei assistiti - spiega

Giandomenico Savorani, presidente provinciale Fimmg - continuano a segnalarmi ritardi nei refer ti, ci sono positivi

che aspettano più di 14 giorni per riuscire a fare il successivo tampone e altri che attendono a lungo la risposta

dell'esame. Un libero professionista ha saputo con un mese di ritardo che era diventato negativo. In questo settore c'è

molta disorganizzazione. Ora va meglio l'invio dei malati agli infettivologi, ma all'inizio non è stato facile neppure

questo. In due mesi, spesso ho fatto il vigile urbano per cercare di indirizzare i miei assistiti e purtroppo non posso

prescrivere ne eseguire i tamponi, lo stesso sono stato avvisato dall'Ausi il 5 aprile che sarò sottoposto ad

accertamenti, ma finora non ho saputo altro. Francesca Novaco, direttore sanitario dell'Ausi, ammette che i ritardi ci

sono stati e non siamo andati avanti alla velocità che volevamo, ma ora siamo nella fase di recupero. Del resto, anche

i medici di medicina generale sono in prima linea, noi facciamo squadra con loro. L'attenzione si sposta sui prelievi di

sangue per i test sierologici: Iniziamo oggi, chiamando i malati sottoposti alla terapia con clorochina per verificare se

stanno andando verso la guarigione clinica. È la priorità richiesta dagli infettivologi. fi RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CHIAMATA II direttore sanitario: Siamo nella fase di recupero I prelievi di sangue oggi per i primi sessanta pazienti

-tit_org- L'Ausl accelera Test sierologici su 600 malati
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Contagi in calo: Stiamo domando questo incendio
Ma i decessi, ieri, sono stati ancora undici. Venturi: Lista dei laboratori per i test sierologici disponibile per le aziende

 
[N. T.]

 

Il bollettino della Regione. Il commissario contro le fake sui ritardi nei tamponi sui social: Rispettate chi lavora senza

sosta da due mesi per aiutare gli altri  Ma i decessi, ieri, sono stati ancora undici. Venturi: Lista dei laboratori per i test

sierologici disponibile per le aziende La curva dell'ottimismo è inversamente propozionale a quella dei contagi.

L'incendio lo stiamo spegnendo, è il commento del commissario ad acta Sergio Venturi in merito ai dati del bollettino

quotidiano sull'andamento dell'epidemia da Covid-19. Che parlano, per Bologna, di 52 nuovi contagi, per un totale di

3.395 casi, di cui 1.890 in corso. Tra città e provincia, in questi mesi, si sono ammalate quattro persone ogni mille

abitanti. Ancora tanti, invece, i decessi: undici persone malate di Coronavirus sono morte nelle ultime ore, due di loro

non erano residenti in provincia. Si tratta di sei donne e cinque uomini. Le donne sono G. Â., novantenne di Bologna;

A.S., 75 anni di San Giovanni in Persiceto; M.C.V., di 83 anni, di Budrio; M.Â., 95 anni di Bologna; R.A.T., 89 anni, di

Bologna; e M.V 92 anni di Bologna. Per quanto riguarda gli uomini, le vittime sono N.F., 81 anni, di Cai- derara; Benito

Morandi, 80 anni, di San Lazzaro; P.D., 74 anni di Bologna; Emidio Vittorio Mastronardi, 68 anni, di Agnone, in

provincia di Isernia; e M.E.P., di 75 anni, di Lama Mocogno,nel Modenese. L'attenzione massima resta concentrata

sulle case di riposo, focolai ancora attivi di contagio, ma anche sulle famiglie focolai condominiali, come le definisce

l'ex assessore Venturi, che ritorna a ricordare la necessità, per i positivi in isolamento domiciliare, di trascorrere la

quarantena in albergo. In merito ai tamponi - 28.212 quelli effettuati nell'ultima settimana in regione, di cui 2.462

positivi, ossia il 9 per cento - Venturi si scaglia anche con chi sui social accusa le aziende sanitarie, in particolare a

Bologna, di fare trascorrere lunghe attese a chi aspetta un tampone. Capisco ci sia un certo grado di stress, è

normale, ma vorrei che rimanesse sempre rispetto per le persone che stanno passando settimane di lavoro cosi

intenso. Og gi a Bologna non c'è più nessuno che aspetta da 30 giorni per un tampone, smettiamola di rilanciare

notizie che girano da 15 giorni. Vorrei il rispetto dovuto per coloro che si sono fatti in quattro. Allo stesso tempo, la

Regione ha stilato un elenco di laboratori 'accreditati' dove i privati potranno richiedere di effettuare test sierologici:

l'elenco sarà disponibile, per le aziende che ne faranno richiesta, già da oggi. n.t. Il commissario ad acta per

l'emergenza coronavirus Sergio Venturi -tit_org-
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Chi anticipa il 4 maggio
 
[Ros. Carb.]

 

Le imprese che ripartono  La normalità ormai si avvicina. E almeno un'impresa su tré è già ripartita, come le new entry

Selcom e Alberto Sassi. Senza contare quelle che, rientrando nei codici Ateco previsti nel dpcm del 22 marzo, non

hanno mai chiuso. Il settore del packaging ad esempio. Da Ima a Marchesini Group, dove al momento lavorano il 40-

50 per cento degli addetti, ma anche Gd che dopo aver (volontariamente) fermato le attività, ora è ripartita (sebbene

al lavoro ci siano 65 persone su 1.520), spiega Michele Bulgarelli, segretario generale Fiom Bologna. Nel chimico

procede Philip Morris, colosso del tabacco, che ha fatto una sola settimana di 'pausa' e l'Ilpa di Bazzane o la Basf di

Pontecchio. Selcom e Alberto Sassi riaprono e alcuni settori come il packaging non si sono mai fermati Lo stesso vale

per Pelliconi, il colosso dei tappi di Ozzano dell'Emilia, che non si è mai fermata, e tutte le aziende della filiera

alimentare che hanno continuato a produrre, sebbene con turni, sanificazioni, mascherine e distanziamento sociale.

Ma non solo. Anche la MwFep di San Giovanni in Persiceto, specializzata in schede per quadri elettrici, non ha mai

chiuso e ora sta ripartendo al 50 per cento. C'è poi una serie di aziende che ha fatto richiesta di deroga in prefettura e

ha aperto i battenti. Dopo Philips (Saeco compresa), è il caso della Selcom di Castelmaggiore, che fa schede

elettroniche, sebbene non ancora a pieno regime. Così come l'Alberto Sassi di Crespellano, azienda di 172 dipendenti

lea der nella produzione di motori e argani per ascensori componentistica. Per le auto, invece, si deve ancora

attendere. Lamborghini è ferma (anche se produce mascherine - nella foto), come anche Ducati, mentre Magneti

Marelli sta facendo le prime prove di ripartenza. Ma solo per l'attività di ricerca e manutenzione degli impianti.

ros.carb. RIPRODUZIONE RISERVATA MAI CHIUSE Dal colosso dei tappi di Ozzano Pelliconi, alla MwFep di San

Giovanni I NOSTRI GIOIELLI Ima a Marchesini non si sono mai fermate. Ora anche Gd è ripartita -tit_org-
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Lions Club dal cuore d`oro Donate attrezzature all`ospedale di Persiceto
 
[Redazione]

 

PERSICETO II Lions club di San Giovanni in Persiceto ha donato al pronto soccorso dell'ospedale Santissimo

Salvatore due otoscopi elettronici di ultima generazione. La strumentazione, utilizzata per le visite alle orecchie, è

stata acquistata dalle mogli dei soci ed è stata consegnata l'altro giorno dal presidente del club. Luca Malagoli, a

Nicola Binetti (foto), il primario del pronto soccorso del nosocomio persicetano. Questa donazione - spiega Malagoli -

rientra nel tradizionale service delle signore, e nel ca- Lions Club dal cuore d'oro Donate attrezzature all'ospedale di

Persiceto so specifico vuoi far fronte a una necessità che ci era stata segnalata. Il service della signore è una delle

numerose attività che vedono il Lions club al servizio della comunità. Recentemente il Lions club di San Giovanni ha

contribuito anche all'acquisto di analizzatori rapidi per tamponi Covid 19 donati, insieme al distretto, agli ospedali di

Modena e Reggio Emilia. E altre attività benefiche sono in programma nei prossimi giorni. Nei mesi scorsi i Lions di

San Giovanni si erano mossi per offrire visite oculistiche gratuite ai bambini delle scuole dell'infanzia e primaria di

Persiceto. L'iniziativa è rientrata in Sight for kids - I Lions per lo screening visivo dell'infanzia, per la campagna di

prevenzione dell'ambliopia (il cosiddetto oc chio pigro ). Per le visite oculistiche - ricorda Malagoli - è stato coinvolto lo

studio del dottor Marzio Vanzini. Qui due ortottiste e un oculista, in quasi 20 ore di visite, hanno esaminato più di 50

bimbi degli asili Cappuccini e Romagnoli. -tit_org- Lions Club dal cuoreoro Donate attrezzature all ospedale di

Persiceto
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