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Intervista a Arturo Bonantin - Io e Graziella, malati ma sempre insieme
Arturo Bonantini e sua moglie, titolari del ristorante Mezzariva, hanno affrontato il Covid vicini, anche in ospedale, e

sono guariti

 
[Gabriele Mignardi]

 

Gestire il virus: le storie lo e Graziella, malati ma sempre insieme Arturo Bonantini e sua moglie, titolari del ristorante

Mezzariva, hanno affrontato il Covid vicini, anche in ospedale, e sono gua di Gabriele Mignardi Insieme si sono

ammalati, insieme sono guariti, insieme vogliono ricominciare. Arturo Bonantiniela mogi e Graziella Vignudel[ísono Í

titolari di un locale storico di Monte San Pietro, il ristorante Mezzariva, nella vallata del Landa. Sposati da 58 anni,

sono due dei 39 residenti di questo territorio montano ufficialmente guariti dal Coronavìrus. Guariti? Certo che siamo

guariti. Siamo negativi a tutti gli ultimi tamponi. È vero che certificato finale di guarigione l'Azienda Usi dice di avercelo

spedito già da 15 giorni. Noi non l'abbiamo ancora visto. Sarò un problema di poste. Ci dicono di averlo già

comunicato anostro medico e anche al Comune... lo però aspetto da più di un mese e ancora non arriva. È stata

dura? Si, non abbiamo ancora capito da chi o come ci siamo beccati il Coronavirus. Col nostro lavoro si incrociano

tante persone. lo sono andato tante volte al bar dove però nessuno è stato contagiato. È andata cosi, il belio è

LUNGAGGINI BUROCRATICHE Siamo guariti da un mese, ma non abbiamo ancora il certificato che abbiamo potuto

affrontarlo sempre insieme, nella stessa camera, nel letto fianco a fianco in tutti tré gli ospedali dove siamo stati. E

questo ci ha aiutato tanto. In totale siamo stati dentro 18 giorni. Al Maggiore ci hanno messi nella stessa camera: letto

23 e letto 24. Poi ci hanno spostato al Bellaria, ancora stessa camera, e ancora letto 23 e letto 24. Superata la fase

acuta siamo stati spostati a San Giovanni Persiceto, stanza 23, letti A e B. Insomma, il 23 porta fortuna... Eh ce la

siamo vista brutta. Siamo stati ricoverati il 10 marzo. Non siam più giovanotti, lo ho 79 an ni, mìa moglie 76. Qualche

giorno prima io ho accusato spossatezza, male alle ossa... poi è arrivata la febbre. Graziella è svenuta per la

debolezza. Ci hanno ricoverati subito, trovata subito la cura. Ho avuto una settimana dì tosse pesante, Graziella come

me. Siamo stati un po' con la mascherina dell'ossigeno e nel giro di alcuni giorni stavamo meglio. Alla fine di marzo

siamo venuti a casa e abbiamo iniziato a fare i tamponi. L'ultimo, sempre negativo, è stato il 21 aprile. E da allora ho

dovuto aspettare un mese per uscire di casa perché del mio certificato di guarigione non c'era notizia. Pronti a

ricominciare? All'inizio avevo fretta di riaprire, Temevo di aver perso tempo per questi ritardi. E invece no. Sono nella

ristorazione da mezzo secolo e capisco che con queste regole non si può andare da nessuna parte. Anche chi ha

riaperto mi racconta situazioni surreali. Sempre col metro in mano, le mascherine, le protezioni. A Bologna dicono che

quando la fatica è più del gusto è meglio lasciar perdere. Così si peggiora la situazione. Aspettiamo regole più

ragionevoli. E intanto? Beh, intanto torniamo alla Mezzariva. Abitiamo a Monte San Giovanni, non siamo più potuti

uscire di casa. Non ci andavamo da tré mesi. I nostri fig li Claudia e Roberto ci sono vicini. Pian pianino sistemiamo le

cose. Ho giusto il tempo di andare a raccogliere un bei po' di ortiche per fare il nostro piatto più ricercato; le tagliatelle

all'ortica col ragù. Mi viene anche da pensare a quella coppia di Brindisi che abbiamo accolto qua per tré mesi e

mezzo. Avevano bisogno e hanno trovato qualcuno che li ha aiutati a trovare un lavoro e una casa. Per tante persone

sono arrivati tempi difficili. Guardiamo anche a loro, a quelli che non ce l'hanno fatta. Noi siamo qua, nella sfortuna ci

è andata bene. IL NUMERO FORTUNATO A Maggiore e Bellaria eravamo nei letti 23 e 24, a San Giovanni nella

camera 23 -tit_org-
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