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GIOVANI E PANDEMIA
 

Missione sotto casa un`estate al servizio = Missionari a chilometro zero
 
[Giordano Goccini]

 

GIOVANI E PANDEMIA Missione sotto casa un'estate al servizio Le Storie a pagina 17 Missionari a chilometro zero

Bloccati dalla pandemia, i giovani che avevano scelto di trascorrere l'estate all'estero tra i più poveri non si sono

rassegnati davanti alle frontiere chiuse: e stanno decidendo di farsi prossimo a casapropr Quando sei giovane e il

grido dei poverientra nel cuo- zie a buon mercato vanno bene per il Web, ma nelle rere, vorresti partire e salvare il

mondo. È un impulso che lazioni reali occorre scegliere a chi (ri)farsi prossimo. ha spinto tanti a scelte generose. Se

poi parti dawero, Stare a casa è doloroso per chi sentiva l'entusiasmo di scopri che il mondo è troppo grande ed è

assai impro- partire. Ma la sfida di scegliere a chi farsi prossimo rebabile riuscire ad aggiustarlo tutto. Nasce U

desiderio sta la stessa. Non saranno le frontiere chiuse a impedi prendersi cura di un frammento, quello a cui siamo

dirci di ascoltare il grido dei poveri. chiamati. La pandemia ci ha bloccati in casa. I confini Giordano Goccini sono

diventati barriere invalicabili. Cosa dobbiamo dire ai giovani che hanno sentito il grido della terra e volevano partire?

Che si rassegnino? Che aspettino tempi migliori? La fase 2 ci costringe a riprendere in mano le nostre relazioni non

più all'ammasso, ma una per una. Far rientrare i corpi degli altri nel nostro spazio vitale è una faccenda seria, per noi

e per loro. Le amici- PARMA Qua o in Zambia ci siamo sempre ÌÀÏ.ÅÎ.Â Ø Â rasile, Thailandia, Zambia, Perù.Sono le

quattro mete scelte per le esperienze missionarie dei giovani della diocesi di Parma: una trentina tra i 18 e i 30 anni -

con una età media di circa 22 - piü gli accompagnatori. Le probabilità che si parta sono molto basse, le situazioni in

quelle nazioni sono critiche, però non abbiamo ancora chiuso del tutto: tranne quello per lo Zambia, abbiamo

annullato i voli, ma se ci fossero le condizioni saremmo pronti a ricomprarli. Decideremo entro fine mese, spiega

Michele Manfredi, 34 anni, presidente dell'associazione Gruppo Mission. In attesa della scelta definitiva - non

vogliamo mettere in pericolo nessuno per cui ci confrontiamo con i giovani e con i loro genitori - si valutano piani B, in

Italia in qualche realtà missionaria o a Parma con associazioni che si occupano dell'accoglienza di migranti. Tra i

giovani che sarebbero dovuti partire, Francesco Maria Froldi, 27 anni, presidente di Missio Giovani, organismo

diocesano per l'animazione missionaria, invece ha già le idee chiare sull'alternativa: Ho intenzione di affinare insieme

ad altri il progetto Noi ci siamo" della Caritas a cui ho già lavorato da inizio aprile quando è stato attivato un numero

verde per Francesco Maria andare incontro a situazioni di solitudine create dall'emergenza. Vorremmo diventasse

stabile. Solitudine e sofferenza sono aspetti che Froldi ha ritrovato nei suoi viaggi missionari: Sono tanti i giovani

come me in cammino con attenzioni particolari per le persone. Dopo tanta riflessione, ho capito che mi riconosco in

una Chiesa missionaria e che voglio "fare del mondo una sola famiglia", come dicono i Saveriani. Francesco Maria sta

già mettendo in pratica questi buoni propositi: ha studiato prima a Parigi, vivendo nella comunità degli Assunzionisti e

gestendo un ostello della gioventù, poi in Canada inserito in un progetto di ecumenismo; è stato in missione perla

prima volta in India nel 2015 dalle suore di Madre Teresa, un viaggio che ha cambiato U modo di vedere la vita,

assicura. Quindi in Tanzania, Benin, Bosnia Erzegovina. Quest'estate il suo cammino missionario doveva portarlo in

Thailandia: Meta decisa con il mio padre spirituale e anche per dare sostegno - penso che un aspetto della missione

sia sostenere gli altri - a miasorella, più giovane di me, che sta facendo le mie stesse tappe, dopo aver visto come

sono cambiato di ritomo dall'India. Ora che il sud-est asiatico è sempre più lontano a motivo della pandemia Missio

Giovani si sta interrogando, anche attrav

erso una campagna social, per capire quello che abbiamo o non abbiamo fatto durante il lockdown e per ragionare sul

nostro futuro: non possiamo partire, ma non per questo dobbiamo rinunciare ad annunciare la missione qui, conclude

Froldi. LilCA.BnNZANM................................._^^^^^ La missione è qui, fuori casa. Nella Bergamo ferita dal Co" vid,

nella Bergamo che si rialza dal Covid, c'è anche l'impegno dei giovani. Lo hanno fatto nelle settimane più dure

dell'emergenza, impegnandosi nel volontariato porta a porta, e lo faranno anche nell'estate che si avvicina, pur
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rivoluzionata nei progetti- Settecento ragazzi tra i 18 e i 30 anni sarebbero dovuto partire in pellegrinaggio per la Terra

Santa, un progetto a cui la diocesi lavora da anni, un appuntamento particoiarmente sentito dal vescovo Francesco

Beschi, ma l'emergenza si è messa di mezzo. Si è fermato il mondo: ma il mondo, a volte, si scopre anche solo

spalancando la porta della propria abitazione. È ceno a malincuore che si rinuncia a quel pellegrinaggio, così

BBSAMQ In città con bambini e anziani il vero viaggio per 700 ragazzi come ai viaggi già programmati con la Caritas

e col Centro missionario, mala pastorale giovanile deve essere n-iïtio di discernimento riflette don EmanueJe Poletti,

direttore dell'Ufficio per la pastorale dell'età evolutiva della diocesi di Bergamo -. Questo discernimento lia portato a

parole chiave che guideranno' estate dei giovani. La corresponabilità, per esempio: Vorremmo che i giovani si

prendessero degli spazi piena mente gestiti da loro - prosegue don Poletti -, spazi legati a temi concreti: l'ambiente, la

giustizia sociale, il welfare. I valori camminano insieme alla relazione col prossimo, tenendo cuciti i legami nelle

comunità toccate dalutti edifficoltà: '! giovani devono dire: in questa partita ci siamo anche noi. Lo faranno

preoccupandosi di incontrare adulti, anziani. Ma si deve guardare a tutte le generazioni: ci sono i bambini piccoli per

c u i  p e n -  L u i s a  e  A n g e l o  N A P O l l  P e r  L u i s a  e  A n g e l o  l ' A f r i c a  n e i  b a s s i  R O S A N M A

BORZtlLO............................................................. Il sogno nel cuore: la Costa D'Avorio. Da quando sono partiti

insieme è una promessa reciproca: Ritornare in Africa, là dove abbiamo sperimentato cosa significa la vera gioia.

Angelo Romano e Luisa Scisciola raccontano così la loro idea di questa estate, prima della pandemìa che ha stravolto

il loro progetto. Da otto anni infatti Angelo, 33 anni di Pompei, trascorre le sue estati a Bonaua. Qui con altri amici ha

imparato a vivere la sua missione. Tré anni fa rincontro con Luisa, 29 anni, in un gruppo musicale, da qui si sono

fidanzati ed è nato ii desiderio di vivere con lei anche questa parte di sé. L'Africa - dice Angelo, ingegnere- è un regalo

da condividere. La ricchezza spirituale che c'è 11 ripaga largamente ogni fatica e disagio '. Cosi a inizio anno. Angelo

e Luisa hanno messo in prenotazione il loro biglietto per ripetere insieme l'esperienza missionaria. È merito di don

Giovanni Russo: La mia esperienza in Costa d'Avorio è nata con lui. Infatti il progetto "La Carità genera la Carità"

èunaintuizione del sacerdote di Pompei (sulla scia del beato Bartolo Longo). I ragazzi che partono con don Giovanni

(ci rea 15, dai 18anni in su), vivo no un campo dì lavoro nei mesi estivi, dando una mano ai missionari di don Orione,

impegnati in quella zona. A Bonaua, Angelo e Luisa, avrebbero dovuto collaborare offrendo la loro opera tré

orfanotrofi. lo - racconta Angelo - mi sarei occupato soprattutto di aiutare nella manutenzione (piccoli lavoretti,

tinteggiatura) e Luisa, invece, si sarebbe dedicata alle attività con i bimbi. Tré le fasce di utenza: dagli O ai 3 anni; dai

3 ai 12 anni e un orfanotrofio per i diversamente abili. La coppia aveva partecipato alla formazione necessaria per

partire, poi è arrivata la pandemia- Angelo e Luisa per ora non possono ritornare inAfrica: Non ci siamo persi d'animo;

possiamo far arrivare lo stesso un aiuto ai "nostri" bimbi della Costa d'Avorio: raccogliamo e riempiamo container per

aiutare da qui. Cosi preparano spedizioni di pannolini, culle, prodotti alimentari, giocattoli. Poi ancora un impegno

insieme: La consegna dei beni alimentari per le famiglieindigenti della nostra zona e l'estate potrà trascorrere così, nei

bassi di Napoli. Ci sarà un'Africa di casa nostra, la povertà è tanta anche qui. Si tratta di aiutare chi ha meno e, dopo

questa pandemia, avrà sempre meno. Dai nostri amici possiamo imparare tanto - prosegue Angelo gli africani dicono

che noi abbiamo l'orologio, loro hanno il tempo. I ritmi di vita sono differenti, sono più enti e c'è piu spazio per i

rapporti interpersonali, all'opposto di quel che accade da noi. Si tratta di diventare gioiosi nella vita di ogni giorno e di

viverla con questa consapevolezza. InAfrica pensavamo di essere noi coloro che davano e invece abbiamo solo

ricevuto, sarà lo stesso anche qui, a casa nostra. sare iniziative mentre i genitori 1 vorano. in conformità con le lini

guida per gli spazi estivi, pros gué il sacerdote. Nel concreto, missione estiva dei giovani inca nera il valore della

carità, sul scorta di quanto fatto già in; mesi: La pandemia, con' della fase due, mostrerà non se tanto morti e malati,

ma semp più tratti di povertà sottolini don Poletti Ciò che proponían è mettersi a disposizione nelleritas parrocchiali,

neglispazi cor pito, negli oratori. Con l'impegr e con l'ascolto. Questo è ciò ci possono fare i giovani adulti. AS anziani

non devi portare a casa' lo il pacco di viveri o i farmacì: et loro occorre fermarsi e ascoltare loro storie. E poi c'è

t'ascolto de! Parola, perché è nella Parola ci quest'impegno trova si radica trova la Parola". STEFAN ÉÁ CAREDOU
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Missione fa rima con coraggio. Sempre, sia che ti faccia arrivare nell'altro emisfero sia che ti porti a pochi chilometri

da casa. A causa del coronavirus, Giulia Farri, venticinquenne di Novellara (Reggio Emilia), è stata costretta a

rientrare con un mese di anticipo dal Madagascar, dove per due anni aveva prestato servizio in un ospedale

psichiatrico, assicurando medicine e cibo. I responsabili lo hanno fatto per la nostra sicurezza, ma è stato triste: per la

fretta, non ho potuto salutare quasi nessuno di quella che per me era diventata una seconda famiglia, spiega la

ragazza a cui, arrivata in Italia, viene proposto di fare volontariato alla Casa di Carità di San Giovanni in Persiceto

(Bologna). Il tempo della quarantena e di trascorrere la Si può servire ovunque: è sufficiente fidarsi. E saltare Pasqua

in famiglia, poi Giulia parte di nuovo, per tré settimane. Stavolta al posto delle case sparse, dell'ufficio che fa da

magazzino, delle capanne con la mensa e delle celle di isolamento che insieme compongono l'ospedale diAmbokala

a Manakara, c'è un luogo dove bisogna occuparsi degli ospiti: pulirli, vestirli o semplicemente fargli compagnia,

giocare a carte o ascoltare la musica con loro. Cambia il contesto, ma non lo spirito. Perché, osserva Giulia, ci so no

posti dove puoi sentirti in famiglia, in comunità, in cui essere tè stesso e vivere la dimensione del servizio, sia qui che

in Madagascar. Quel che conta è avere il coraggio di fare quello in cui si crede e iniziare a fare qualcosa, lasciarsi

consigliare, affidarsi ai propri compagni di viaggio nei momenti di solitudine. E questo anche se significa andareluoghi

che non conosci, dice la ragazza di NoveUara che aggiunge sorridendo: Poi ti butti, ci vuole pure un po' di follia. Nel

Giulia 2018, per ruggire a ciò che la circondava e non la lasciava libera di essere se stessa, era partita per il

Madagascar con il Centro missionario diocesano di Reggio Emilia. Ero animatrice, catechista, andavo a Messa, ma

facevo fatica e non sentivo mia la comunità, racconta Giulia che nell'isola dei lemuri invece ha imparato a pregare,

oltre ad aver maturato un modo diverso di vivere il servizio. Con questa nuova consapevolezza, la giovane di

Novellara è entrata nella Casa della Carità dove ha riscoperto che anche qua

ndo le persone stentano a parlare o non lo fanno proprio, un modo per comunicare lo trovano. Ti insegna che spesso

un sorriso vale più di tante parole, conclude Giulia che ora studia per affrontare il test di ingresso a medicina. Un altro

"salto nel vuoto". RIPTODUZCTffi ß ÆßÓÄÒÀ Rinunciano (a malincuore) al pellegrinaggio o al viaggio preparato da

tempo. I progetti sono cambiati, ma i ragazzi restano lo stesso protagonisti andando incontro a chi oggi ha più bisogno

Voler fare comunità non è mai fuori luogo Un gruppo per ritrovare la bellezza de) raccogliersi come comunità grazie

alla rete. Perché una meditazione, una liturgia, una preghiera comune non sono mai "fuori luogo": cosi, il 25 febbraio

scorso si presentava l'iniziativa MaiFuoriLuogo, come uno spazio offerto a chi non vuole rinunciare all'occasione di

fare comunità. Nata a Trieste grazie all'idea congiunta di un gruppo di laici giovani e adulti, all'adesione di alcuni

giovani sacerdoti diocesani e il sostegno dei Centro diocesano vocazioni - e rapidamente diffusas! via WhatsApp su

tutto il territorio nazionale, questa community è partita in concomitanza con ii blocco delle attività ecclesiali: Abbiamo

sentito (a necessità di continuare ad essere Chiesa senza la chiesa fisica neila quale poterci incontrare racconta una

delle animatrici, con una formula semplice che, a partire dal primo gruppo WhatsApp di cinquanta persone, si è poi

allargata a quattro gruppi riuscendo a raggiungere direttamente oltre settecento persone e, con le condivisioni,

almeno it doppio. Due gli appuntamenti fissi: uno al mattino con la musica a raccontare la Parola e uno alla sera con

L'ultimo sbadiglio, per chiuderepreghiera la giornata appena trascorsa. E qualche variazione, poi, a misura di giovani

oltre alla possibilità di seguire la Messa quotidiana in streaming. La cosa più bella è che in tanti ci hanno seguito pur

essendo non credenti. La Chiesa ha bisogno di cavalcare, nel suo annuncio, t'onda della creatività". Lu/sa Pozzar -

tit_org- Missione sotto casa un'estate al servizio - Missionari a chilometro zero
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Intervista a Alberto Ferrari - Mai chiuse le nostre 30 filiali
Il direttore della Banca di Bologna, Ferrari: Siamo stati solidali con il territorio

 
[Alessandra Testa]

 

Mai chiuse le nostre 30 filialb II direllore della Banca di Bologna, Ferrari: Siamo slali solidali con il lerrilor Non abbiamo

mai vissuto la sindrome del prigioniero. Esordisce così il direttore generale di Banca di Bologna, Alberto Ferrari, nel

presentare il bilancio 2019. Siamo un servizio essenziale, certo - aggiunge - ma durante il lockdown non abbiamo

chiuso nemmeno una filiale. E sono 30: Una decina in città, le altre nell'area metropolitana, da Castel San Pietro

Terme fino a San Giovanni in Persiceto. Per un totale di 38 mila correntisti, di cui 8 mila imprese. Ferrari, partiamo dal

bilancio: 6,5 milioni di utile netto. Al di là degli utili, abbiamo approvato un ottimo bilancio, prudente e che ha

confermato la solidità dell'istituto e le sue attività caratteristiche: il mestiere di prestare denaro a imprese e famiglie e

l'incremento degli accantonamenti. Siamo una banca dinamica e in costante crescita, che mette al centro lo sviluppo

economico, sociale e culturale dell'area di riferimento. Come è andato questo periodo di emergenza sanitaria?

Abbiamo cercato di dare ia una mano al territorio. Ci siamo concentrati, da un lato, sulle soluzioni utili per non lasciare

soli i clienti; dall'altro abbiamo provato a fare qualcosa per la sanità e le categorie più fragili. Abbiamo portato a buon

fine oltre 2.200 moratorie e abbiamo aperto linee di credito per famiglie e imprese. Quanto al decreto Liquidità, stiamo

evadendo le richieste anticipando le somme alla clientela senza avere il ritorno del fondo di garanzia. Quaì è l'azione

di solidarietà di cui siete più fieri? Sono due: i 300 mila euro donati al Policlinico Sant'Orsola e agli Ospedali Maggiore

e Bellaria per l'acquisto di attrezzature mediche di prima necessità. E le cene di solidarietà realizzate insieme al

ristorante Armani di Galleria Cavour con cui abbiamo raccolto quasi io mila euro che poi abbiamo devoluto

all'Antoniano. Le banche sono un importante osservatorio: che futuro intravede? Stiamo tutti tifando affinchè si trovi al

più presto un vaccino per ricominciare a vi- Lc azioni Apriamo linee di credito per famiglie e imprese II decreto

Liquidità? Evadiamo le richieste antici pando le somme senza il ritorno del fondo di garanzia vere con serenità. Solo

alla fine dell'anno potremo, forse, capire veramente le ricadute, soprattutto occupazionali, di questa crisi. La ripartenza

non è uguale per tutti. Automotive a parte, le situazioni più complicate sono quelle vissute da turismo, commercio e

professionisti degli eventi. Cosa c'è, invece, nel futuro di Banca di Bologna? Non ci sono all'orizzonte operazioni

straordinarie ne fughe in avanti all'interno del nostro gruppo di appartenenza, la Cassa Centrale Banca. Durante

l'emergenza avete fatto un massiccio ricorso allo smart working. Proseguirà anche dopo? Già prima del Covid

avevamo iniziato un progetto pilota sullo smart working e lo proseguiremo senz'altro. L'esperimento di questi mesi ha

funzionato e ci ha insegnato la validità dello strumento. Ringrazio tutti i lavoratori per la professionalità e la

responsabilità dimostrate. La strada è aperta e sarà una bella scommessa sia per conciliare tempi di vita ñ lavoro sia

per vincere la sfida della sostenibilità ambientale. Alessandra Testa,.Mai chiuse l( nostit301ìliali gi ROPA È -tit_org-
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"Il teatro rinascerà, ve lo dico io Uno spettacolo sul Covid? Mai" = Intervista a Stefano

Bicocchi - "Il teatro rinascerà, ve lo dico io Uno spettacolo sul Covid? Mai"
 
[Paola Naldi]

 

Colloquio con Vito "II teatro rinascerà, ve lo dico io Uno spettacolo sul Covid? ÌàÃ diPaola Naidi Annullati i cartelloni,

incerte le ripartenze, l'ultimo decreto del governo ha annunciato che dal 15 giugno anche i teatri potranno riaprire, con

misure di sicurezza che ne rendono incerta ìagestione. Chi ha speso una vita sul palco non vede ancora un futuro

chiaro. È il caso di Vito, l'attore che nella vita sarebbe Stefano Bicocchi, che trascorre l'attesa nella sua casa di San

Giovanni in Persiceto. capaginaiS Vito in"Artusi, Bollito d'amore "Pensavo fosse tutto finito invece il teatro ripartirà" "II

governo ha a lungo trascurato lo spettacolo e ho temuto che dopo trem'anni in scena non ci fosse un futuro. Ora

servono soldi e regole, però si va. E ho già pronta una bella storia sui pacchi di Amazon..." Annullati i cartelloni,

archiviate le stagioni, incerte le ripartenze, l'ultimo decreto del governo ha annunciato che dal 15 giugno anche i teatri

potranno riaprire, con misure di sicurezza che ne rendono incerta la gestione. Chi haspeso una vita sui palco

recitando, scrivendo, ascoltando einteragendo col pubblico non ci vede ancora un futuro chiaro. E' il caso di Vito,

l'attore che nella vita sarebbe Stefano Bicocchi, che trascorre questaattesa nella sua casadi San Giovanni in

Persiceto. Vito, come ha accolto l'annuncio della riapertura dei teatri? Le da speranza? Più che speranza,

preoccupazione. A lungoci siamo sentiti perduti e abbandonati dai governo, che sembrava non tenere in

considerazione i lavoratori dello spettacolo. Non si parlava mai di cinema e di teatro, come se questi comparti non

producessero economia.o non dessero lavoro a tantissime famiglie. E adesso arriva questo annuncio, quando i teatri

sonochiusi. Mi sembra più un segnale per fare stare calmi tutti. Devo dire la verità: mi ha spiazzato. Cosa la

preoccupa? I teatri sono luoghi al chiuso e andranno quindi previsti distanziamenti sociali. Ma comesi fa ad andare

avanti quando è la vendita dei biglietti che ti fa guadagnare e avrai, magari, la metà dei posti a sedere? E poi mi

chiedo se la gente avrà il coraggio di andare a teatro, se ce la farà a stare un'ora e mezza con la mascherina sul viso.

All'inizio ero angosciato, mi dicevo: ecco, treni' anni di lavoro finiscono cosi, in un attimo. Comunque hocontinuato a

lavorarea casa. Sono fortunato perché i miei spettacoli sono per lo più monologhi e non devo condividere la scena

con altri attori. Che futuro disegnerebbe quindi per il teatro? Spero anzitutto che arrivino sostegni economici concreti,

come perle altre aziende. Sennò si fatica adandare avanti. Che prospettiva di ritorno ha? "Mi ero detto "tomo a teatro

quando c'è il vaccino" e pensavo che la riapertura sarebbe arrivata l'anno prossimo. Ma stavo già preparando un

nuovo spettacolo, che doveva debuttare al Manzoni di Miianoe arrivare al Celebrazioni per Natale. Si intitola "La

felicità è un pacco", scritto da Francesco Freyrie e diretto da Daniele Sala, una riflessione sull'attualità, perchée la

storta di un commerciante all'epoca di Amazon. Se tutto va bene tornerò a provare a settembre e poi vediamo come

ripartiranno le stagioni. E ha pensato di portare in scena qualcosa di questa pandemia? No, non lo voglio fare. Voglio

dimenticare tutto. Estate un momento particolare maseguendo i commenti sui social t'accorgi che non è cambiato

niente, non siamo diventati più buoni. Ci sono stati e continuano ad esserci dei morti. C'è stata una decimazione di

medici e infermieri. Non c'è nuHada ridere. Però voglio fare un elogio ai giovani: in giro non si vedevano persone con

meno di 30 anni, erano tutti anziani e li sentivi pure dire "ho fatto la guerra, cosa vuoi che sia un po' di tosse". L'estate

la riporterà in scena all'aperto? Non credo. I miei palcoscenici erano le piazze per sagree mercati e perora non sono

praticabili. Mi accontenterò delle piccole libertà riconquistate, come andare a bere un caffè al bar. -tit_org- "Il teatro

rinascerà, ve lo dico io Uno spettacolo sul Covid? Mai" Intervista a Stefano Bicocchi - Il teatro rinascerà, ve lo dico io

Uno spettacolo sul Covid? Mai
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Cinque nuovi morti E dodici contagi in più
 
[Redazione]

 

Il bollettino sanitario  Tornano a salire contagi e decessi in città, anche se con numeri che restano, per fortuna,

piuttosto contenuti, rispetto ad appena qualche settimana fa. Sono infatti 12 i nuovi casi positivi al Covid-19 a

Bologna. Un dato che appare certamente sotto controllo, per la città metropolitana, ma che di sicuro svetta in negativo

se confrontato all'unico nuovo caso riportato ieri. In particolare, in questi giorni l'attenzione all'incremento dei contagi è

cruciale per comprendere la gestione della fine del lockdown e ['inizio della cosiddetta 'fase 2'. Purtroppo, come già

nei giorni passati, il numero che continua a non volere accennare a calare una volta per tutte sembra proprio il più

tragico, cioè quello dei decessi: il bilancio a nnuncia- Una vittima sotto le Due Torri, due a Sala Bolognese, una a

Casalecchio L'unica donna è di San Giovanni to ieri dall'Ausi e dalla Regione riporta altre cinque nuove vittime

risultate positive al Covid-19, residenti a Bologna o nella sua provincia. Una sesta persona, che è venuta a mancare

in città, era invece residente in Puglia, in provincia di Lecce: si tratta di un uomo di 63 anni, 11 comune che piange più

vittime, con quest'ultimo bollettino, è quello di Sala Bolognese. Erano infatti residenti nel paese della Pianura due

delle vittime annunciate ieri. Entrambi erano uomini anziani, avevano 92 e 88 anni. Era invece di Casalecchio un altro

signore di 76 anni, venuto a mancare dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Un ottantenne invece era

residente a Bologna, mentre l'unica donna presente nella drammati ca lista era una signora di 88 anni che abitava a

San Giovanni in Persiceto. Il bilancio quindi si aggiorna con 4.502 contagiati totali (+12), di cui 1.119 con la malattia

ancora in corso (-55). I guariti sono invece 2.447 (+47), e altri 358 sono coloro che, senza più alcun sintomo, sono

definiti guariti clínicamente, e in attesa del secondo tampone negativo (+14). I decessi invece raggiungono quota 585

(+6).RIPRODUZIONE RISERVATA I bilancio di ieri si aggiorna con 4.502 contagiati totali, mentre i guariti sono arrivati

a quota 2.447, cioè 47 in più di ieri -tit_org-
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La Patria aiuta lo sport
 

Breve- L`istituto di vigilanza paga la sanificazione dell`impianto
alla Fc Persiceto 85

 
[Redazione]

 

La Patria aiuta lo sport L'istituto di vigilanza paga la sanificazione dell'impianto alla Fc Persiceto 85 L'istituto di

vigilanza La Patria è al fianco dei ragazzi della Fc Persiceto 85 sostenendo le spese per la sanificazione dell'impianto

sportivo e l'acquisto dei presidi di sicurezza necessari alla ripresa dell'attività sportiva. -tit_org- Breve- L'istituto di

vigilanza paga la sanificazione dell'impianto
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