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I sopravvissuti alla furia del virus = I sopravvissuti alla furia del virus
 
[Ilaria Venturi]

 

I sopravvissuti alla fùria del virus diliaría Venturi II malato oncologico di Bologna che ha perso il padre e ha contratto il

virus, l'informatico di Piacenza che si è ammalato nonostante il telelavoro. Sono le storie di chi ce l'ha fatta, di chi 50

anni. è stato festeggiato con una casa piena di palloncini. Se sono qui lo devo ai medici del Sant'Orsola. o apaginaS

Un reparto di terapia intensiva "Prima del ricovero ho scritto a mia moglie le parole mai dette" Nella camera di un

albergo a Corticella ha atteso l'esito del secondo tampone. È guarito Roberto Belletti, 57 anni compiuti in terapia

intensiva,un padre perduto nei frattempo. Ha una piccola azienda, la Metalpalstdi Saia Bolognese, se mi mandano a

casa lunedì faccio un salto in ufficio, ma non ci rimarrò più sino alle nove di sera, perché ora la mia vita cambierà. È

entrato al Sant'Orsola il 29 marzo, ne è uscito tra i salvati. Come è stato contagiato? Il padre di 90 anni era stato

ricoverato per una emorragia a San Giovanniin Persiceto, poi dimessoa metà febbraio perché erano arrivati i primi

casi di coronavirus. Era a casa solo con mia mamma, non potevo nonandare. Mi assumo ilrischio, sono un malato

oncologico, litigo con mia moglie Franca, la frase che mi disse allora mi è tornata in testa mille volte in ospedale: hai le

difese immunitarie basse, se ci vai lo prendi, ecrepi. Ho presoil virus. Ilricovero, dunque. Ma prima ho scritto un

messaggio a mia moglie, le parole che non le ho mai detto, ho spiegatoa un amico dove lo avrebbe trovato nel mio

pc: daglielo se non torno. Quel messaggio è ancora é, lei non io sa. Quando arriva in ospedale Roberto Belletti, un

fisico da corridore, due maratone a New York, non sta malissimo, peggiora nei giuria successivi ed entraterapia

intensiva. Unoshock: ti spogliano, ti portano via tutto, solo la fede non sono riuscitia sfilarmi, dopo 27 anni... ti fanno

mandare un solo messaggio dove indichi il numero da chiamare per avere informazioni, io ho aggiunto: Franca, un

bacio infinito. Solo ora riesce a parlare di quei giorni senza piangere. Il tumore e due trapianti non mi hanno spezzato,

questo virus sì. Ti toglie il respiro e sei solo, nessuno dei tuoi accanto. Mentre sei lì cominciano ad aprirsi quei cassetti

chiusi achiave dentrodi tè che non riesci a richiudere: è il bilancio della vita che ti massacra, la testa ti porta su quello

che non hai fatto, le occasioni perdute, i figli che hai visto poco crescere perché preso dal lavoro, l'amico che non hai

aiutato, il viaggio rimandato. Manon ho mollato,ho pensato chequando corri lo fai anche se piove ed è freddo, e allora:

ti fa male la schiena, Roberto corri, devi stare a pancia in giù, corri, hai un livido sul mento, com...c'è la tua vita al

traguardo. Una domenica mattina Roberto intrawede dalle mascherine il sorriso degli infermieri e del medico, non so i

loro nomi, voglio ringraziarli tutti e quando sarà finita l'emergenza dovremo ricordarci di quello che hanno fatto. Mi

hanno portano in terapia semi intensiva, mi sono ripreso. E ora sono una persona diversa. Ho pensato al

miodipendente mussulmano e l'ho invidiato, io non hola fortunad! credere, vengo dauna famiglia di comunisti, mio

prozio era al congresso di Livorno e sulla bara di mio padre sono riuscito a far mettere una serigrafia del simbolo dei

partito. Tornerò che lui non c'è più, ma questo glielo dovevo. Il pensiero di rivolgermia Dio mi èvenuto,a modo mio,

come cantava Dalla. Gli ho detto: vedi se riesci a darmi una mano, se esco vado a piedi dalla mia azienda a San

Luca. Promesso, lo farò. -ilaria venturi BOLOGNA ROBERTO BELLETTI 57 ANNI Andai a trovare mio padre appena

uscito dall'ospedale. Sono un malato oncologico, ho rischiato e ho preso U virus -tit_org- I sopravvissuti alla furia del

virus

01-05-2020

Estratto da pag. 5

Pag. 1 di 1

2



 

I morti sono quattro: mai così pochi da inizio mese. San Giovanni in Persiceto, trenta

positivi in casa di riposo = I morti sono quattro: mai così pochi da inizio mese. San

Giovanni in Persiceto, trenta positivi in casa di riposo
Bianchi alle pag 6 e 7 Bianchi alle pag 6 e 7

 
[Nicola Bianchi]

 

Calano le vìttime, record di guarii I morti sono quattro: mai cosi pochi da inizio mese. San Giovanni in Persiceto, trenta

positivi in casa di riposo â àïñûà åðàäáå? Virus, la buona notizia: più guariti che malai Venturi parla di sorpasso

formidabile. In calo anche i morti: ieri sono stati quattro, il dato più basso da un mese a questa pa di Nicola Bianchi

Per la prima volta, da quando tutti i santi giorni alle 17.30 ci mette la faccia in diretta social, il volto del commissario

per l'emergenza Sergio Venturi, appare meno tirato del solito. Quasi, addirittura, prova a sorridere, dopo giorni e altri

giorni ancora neri. Peggio, nerissimi. Addirittura l'ex assessore regionale alla Sanità si sbilancia, lasciandosi scappare

la parola superpositiva, accostata a notizia. Quale? Quella dei pazienti guariti: 2.519 solo ieri. Record dei record. Un

dato molto forte - inizia - che ci porta a un totale guarigioni in regione di 12.322. Ma c'è molto di più. Oggi certifichiamo

formalmente un sorpasso formidabile: quello dei guariti sui malati. I casi attivi, cioè i malati effettivi, infatti registrano

un dato negativo di 2.299, passando da 11.862 a 9.563. Il forte aumento dei guariti - precisa però Venturi - è dovuto al

riallineamento dei flussi informatici all'Ausi di Reggio Emilia, con 801 pazienti senza sintomi e 1.355 con doppio

tampone negativo. Le vittime. Un dato confortante, seppur non certo positivo, arriva dalla curva dei decessi: 4 quelli

registrati ieri. Per avere un numero inferiore, bisogna tornare indietro all'I aprile. Un mese esatto fa, infatti, le vittime

con Covid nella città metropolitana erano 3. Da quel momento in poi una tragica escalation: 7 il 2, addirittura 31 il 3 (il

giorno più nero da quando è iniziata l'emergenza), 18 il giorno di Pasqua, 19 il 15, 14 il 21. Nell'ultimo mese, solo in

sei occasioni le vittime non hanno superato le 10 giornaliere. Bologna conta in tutto 234 vittime, 33 San Lazzaro, 21

Budrio, 20 Sasso Marconi, 19 San Giovanni in Persiceto, 17 Casalecchio, 15 Molinella, 13 Castenaso, 12 Anzola.

Tiene l'intero distretto Appennino, con 6 in tutto. Dei quattro morti di ieri, tré erano della citte (due donne di 72 e 88

anni e un uomo di 92) e una signora di 69 anni di Casalecchio. Il bilancio. In totale le vittime bolognesi sono salite a

472. In calo, rispetto al +80 di ieri, i nuovi positivi: +30 a Bologna, +33 in provincia con un picco registrato a

Castenaso (+6), per un complessivo di 4.040 contagi. Un solo caso in più nel circondario imolese per un totale di 376.

Una delle precauzioni da utilizzare anche in futuro per evitare nuovi contagi, saranno principalmente le mascherine,

come sottolinea Venturi: Ci dovremo abituare, sia chiaro, se vogliamo ripartire e soprattutto evitare di riprendere

questa malattia. In Emilia-Romagna, sono 25.436 i casi di positività, +259 rispetto a ieri (mentre i morti sono saliti a

3.551, +39). Un aumento pressoché uguale dal 21 aprile. Per spegnere l'incendio, - chiude Venturi - ognuno dovrà

fare la sua parte. Ogni piccolo colibrì dovrà continuare a portare la sua goccia d'acqua. LE VITTIME Tré persone

erano residenti in città e avevano 72, 88 e 92 anni. Una donna di 69 anni, invece, era di Casalecchio Le terapie

intensive degli ospedali di Bologna stanno pian piano tornando alla normalità -tit_org- I morti sono quattro: mai così

pochi da inizio mese. San Giovanni in Persiceto, trenta positivi in casa di riposo
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Case di riposo, un altro focolaio: 10 vittime
Alla Asp Seneca di San Giovanni che conta altri 32 anziani positivi. La presidente: Struttura sanificata, ora le cose

vanno meglio

 
[Nicola Bianchi]

 

Case di riposo, un altro focolaio: 10 vittimi Alla Asp Seneca di San Giovanni che conta altri 32 anziani positivi- La

presidente: Struttura sanificata, ora le cose vanno megl di Nicola Bianchi 1 numeri sono impietosi: 10 delle 12 vittime

dall'inizio dell'emergenza, positive al Covid-19. Altri 32 ospiti contagiati ( ma stanno bene ) ai quali si vanno ad

aggiungere 13 operatori della struttura. La Asp Seneca di San Giovanni in Persiceto, Un focolaio importante, - lo

definisce subito primo cittadino. Lorenzo Pellegatti - dove continuiamo a prestare la massima attenzione. L'Ausi, con

la task force inviata in ormai ogni istituto per anziani da oltre un mese a questa parte, assieme alla stessa Asp di via

Marzocchi e al Comune stanno lavorando giorno e notte per trovare un po'di respiro. E negli ultimi giorni qualcosa sta

migliorando, come ribadisce la presidente della struttura Anna Cocchi: Lavoriamo 'Ï24' senza sosta. Gli interventi. Una

parte cosiddetta pulita, al primo piano, è stata recentemente sanificata dai vigili del fuoco; negli altri due piani, invece,

ci sono i residenti positivi, alcuni risultati asintomatici dai tamponi. Due quelli già fatti a tutti i quasi 60 anziani della Asp

Seneca, dove l'intera mappatura è terminata da tempo. Compreso tutto il per sonale, 'tracciato' con i test sierologici

dei giorni scorsi, Al momento - continua la Cocchi sei ospiti sono ricoverati in ospedale ma proprio da lì ci stanno

arrivando notizie confortanti: sono clinicamente guariti, ora occorrono i due tamponi con esito negativo. E stiamo

inoltre valutando se altri dei nostri residenti debbano essere trasferitiospedale, attendiamo la decisione dell'Ausi.

Visite stop. Tutti i protocolli, sottolinea la presidente, sono stati rispettati fin dall'inizio. A partire dall'utilizzo obbligatorio

dei dispositivi di protezione, mascherine e guanti eranovigore già da prima dell'emergenza. Poi la chiusura alle visite

dei parenti e di tutti gli esterni, dal 5-6 marzo. Purtroppo, come nella stragrande maggioranza delle case di riposo, a

pagare uno scotto pesantissimo è stato il personale. Spesso ridotto all'osso, tra malattie, ferie o altro, e con l'énorme

difficoltà di trovare sostituti. Abbiamo utilizzato ogni graduatoria possibile, cercando aiuti dappertutto. Per giorni,

purtroppo, abbiamo lavorato a ranghi ridotti con persone che hanno fatto turni massacranti ma senza mai tirarsi

indietro. Ed è proprio a loro che rivolgo il mio più grande apprezzamento perché nonostante tutte le difficoltà, siamo

riusciti a tenere. Zero casi. Quella di San Giovanni, ricorda ancora la presidente, è l'unica delle tré strutture della Asp

Seneca ad avere dei contagiati nel suo interno. Nessun caso, infatti, si è registrato nelle 'gemelle' di Sant'Agata e

Crevalcore. Oggi però, - chiude Anna Cocchi - anche a San Giovanni, il quadro è più rassicurante con i nostri ospiti

che continuano a migliorare. Ma l'attenzione resterà altissima, come ricorda anche il sindaco Pellegatti: Purtroppo non

sappiamo cosa accadrà con questo virus e dobbiamo tutelare il più possibile le persone più fragili come gli anziani.

Con ['Ausi i monitoraggi avvengono con regolarità e continueranno senza sosta. Abbiamo tutti quanti bisogno di

tornare alla normalità. e RIPROOUZIONE RISERVATA IL SINDACO Monitoriamo la situazione assieme alla task

force dell'Azienda Usi La presidente dell'Asp Seneca di San Giovanni in Persiceto, Anna Cocchi -tit_org-
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Terre d`acqua, ha vinto il campanilismo
 
[Redazione]

 

Terre d'acqua, ha vinto il campanilismo Sindacati preoccupati dopo la frattura sul bilancio: Trionfa l'individualismo.

Città Metropolitana, 27 milioni di euro di gettito in ç-ê Ef grave che in un momento di emergenza nazionale, in sordina,

l'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua venga praticamente affossata dai suoi stessi componenti. Nei giorni scorsi infatti

la giunta dell'Unione non ha approvato il bilancio e ha esposto a un quasi certo commissariamento ['istituzione in

questione. Non usano mezzi termini Cgil, Cisl e Uil per descrivere la situazione a dir poco esplosiva tra i Comuni che

compongono ['Unione. La manovra economica ha incassato 4 voti contrari: Lorenzo Pellegatti (sindaco di Persiceto),

Emanuele Bassi (Sala), Giampiero Veronesi (Anzola) e Beppe Vicinelli (Sant'Agata). Il primo cittadino di Calderara,

Giampiero Falzone, si è astenuto mentre si è registrato solamente il voto favorevole del presidente, dell'Unione, quello

del sindaco di Crevalcore Marco Martelli.Tra i dasti dolenti c'è la gestionedegli incassidelle multe che, secondo alcune

amministrazioni, non sarebbero distribuiti equamente. Anzola e Sala, tra l'altro, hanno già annunciato di voler usicre

dal super comando della municipale. Il motivo è tanto banale quanto indicatore dell'irresponsabilità alla base di questa

decisione: un mancato accordo sulla ripartizione delle multe derivanti da postazioni autovelox - confermano i sindacati

-. Se da un lato si percepisce come lo strumento stesso degli autovelox venga utilizzato come bancomat da qualcuno

e non come uno strumento fine a tutelare la sicurezza stradale, dall'altro è evidente come non sia la Politica con la Ñ

maiuscola a governare un'Istituzione così importante ma la scelta di campanile. Siamo delusi e preoccupati, sia per i

dipendenti dell'Unione sia per le ricadute sui servizi che faticosamente si erano finora messi assieme. Le

organizzazioni sindacali rincarano ancora la dose. In piena emergenza Covid c'era bisogno di un coordinamento forte

e collaborativo per dare respiro al crescente bisogno dei cittadini e alle attività produttive del nostro territorio -

sottolineano - avremmo avuto bisogno di li nee di indirizzo comuni e regole uguali per tutti e non certo dello

"spezzatino" Comune per Comune con cittadini di serie A ed altri di seriez. Ha invece prevalso l'ondata

dell'individualismo politico, della chiusura, del meglio soli. E a pagarne il prezzo saranno proprio i cittadini quando si

accorgeranno dei tagli ai servizi, dell'aumento dei costi prò capite e delle minori opportunità che avranno a

disposizione. Intanto la Citta Metropolitana annuncia che, proprio a causa dell'emergenza Covid, il gettito potrebbe

calare di 27 milioni di euro. Nel frattempo, all'interno dell'Ente è stata avviata una verifica straordinaria del Bilancio per

definire idonee misure per garantire gli equilibri finanziari. È del tutto evidente - sottolinea il sindaco Virginio Merola

che la crisi economica in corso ha fatto emergere con ancora più chiarezza le contraddizioni della finanza delle Città

metropolitane, basata principalmente sul mercato delle auto. La revisione dell'ordinamento delle Città metropolitane

va conclusa al più presto. A provocare la lite tra i Comuni sono soprattutto soldi incassati dalle violazioni al codice

della strada -tit_org- Terreacqua, ha vinto il campanilismo
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Lotta alla crisi, mezzo milione per i negozianti
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Stanziato eri dal Comune di San Giovanni in Persiceto, con apposita delibera, un contributo speciale di 500.000 euro

a fondo perduto, a sostegno dei commercianti che hanno la serranda abbassata dallo scorso marzo. Il fondo è

dedicato particolarmenteai negozi di vicinato che sono stati costretti alla chiusura. Si tratta - spiega Alessandro

Bracciani, assessore con delega allo Sviluppo Economico di un finanziamento senza precedenti, che per l'importo

messo a disposizione, non trova paragoni nella storia del nostro comune. E che si pone come principale obiettivo

quello di aiutare le attività commerciali in questo periodo di emergenza sanitaria. Daremo, una tantum, 900 euro ad

ogni attività senza dipendenti e 1300 euro a quelle L'assessore Bracciani: Sono il motore del paese Doveroso aiutarli

SAN GIOVANNI con dipendenti o addetti. I 500.000 euro complessivi sono già stati inseriti a bilancio e sono pronti ad

essere distribuiti. Andiamo incontro alle necessità immediate delle attività commerciali - spiega il sindaco Lorenzo

Pellegatti -. Nell'erogazione del contributo il fatturato non viene considerato. Il Comune, in sostanza, ritiene strategica

la rete commerciale di Persiceto, costituita in particolare dalle attività di vendita al dettaglio di esercizi di vicinato. Che

sono punto di riferimento per tanti cittadini e che allo stesso tempo tengono vivo il territorio con le loro vetrine

illuminate. Questi negozi -aggiunge Bracciani - costituiscono la forza attrattiva del centro commerciale naturale del

nostro comune: bar, ristoranti, piadinerie, pizzerie rosticcerie, servizi a Ila perso na e piccole attività artigianali, sono il

motoredel tessuto socio -economico locale. Vogliamo procedere con la massima celerilà nell'erogazione dei contributi,

in modo che i commercianti, già dalla prossima settimana, possano presentare la domanda corredata da

autocertificazione che ne attesti i requisiti posseduti. Pier Luigi Trombetta -tit_org-
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