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Dalla guerra al Papa: Don Ernesto fa 101
 
[Alberto Poppi]

 

CASTELFRANCO  II compleanno di Monsignor Tabellini: Ricordo ancora quando, una mattina del '44, dissi "sì" al

Signore Alberto Poppi /CASTELFRANCO Eravamo venti giovani, poco più che ventenni, era un sabato, il 25 marzo

1944. E una guerra fratricida continuava, senza pietà. ASan Marino di Bentivoglio, quella mattina venivamo ordinati

sacerdoti. Così disse il nostro vescovo: fate un passo avanti e pronunciate il vostro "sì"... Tutti noi ubbidimmo. Quel

"si" per grazia del Signore l'ho ripetuto tante volte nel giorno dell'anniversario dell'0rdina2ione,ricordain

occasionedellOlesimocompleanno Monsignor Ernesto Tabellini, festeggiato ieri. Sonounpretecome tanti altri" tiene a

precisare don Ernesto, così come gli piace essere chiamato. Eppuredistorie appassionanti ne ha da raccontare, a

cominciare dalla sua famiglia contadina di Piumazzo - cinque figli e tanti sacrifici - e dall'ordinazione nella chiesa

scelta perché erainaperta campagna, ideale per ruggire in casodi allarme per bombardamenti. Di guerra don Emesto

fa subito esperienza a Zenerigolo, fra zione di San Giovanni in Persiceto, dove è stato parroco per25 anni finoal 1969,

arrivando a ritrovarsi i tedeschi in canonica, e poi coinvolto nel vortice di feroci violenze. Due parroci di due parrocchie

vicine furono uccisi: don Enrico Donati e don Alfonso Reggiani. AdonErnesto venne chiesto di proseguirne

l'apostolato. E poi il 4 novembre 1948 - prosegue - sempre nella mia zona venne ucciso anche il giovane sindacalista

Giuseppe Fanin, già proclamato beato. Anche io r icevett i  minacce ricorda - e decisi di reagire

portandodavantialtabernacolouna di quelle lettere anonime che mi "consigliavano" di stare attento a cosa dicevo in

chiesa. Il 1948 ãà anche l'annodi una mia malattia da non sottovalutare, pleurite con conseguenze polmonari. Due

ricoveri e parecchi mesi di inattività pastorale. Anche una malattia può far crescerela vita interioree l'unione a Dio". La

sua èuna religiosità appassionata, riproposta con slancio nella quotidianità. La seconda parte del ministero don

Ernesto l'ha vissuta come parroco di Altedo per 27 anni, dal 1969 al 1996. Decano del clero bolognese, don Ernesto

vive a Castelfranco dove ancora celebra quotidianamente la prima messa senza tralasciare le confessioni, e rievoca

con piacere la propria giovinezza spirituale culminata nell'abbraccio affettuoso con cui Papa Francesco lo ha accolto il

14 novembre scorso a Santa Marta, complimentandosi per il "primo 75esimo anniversario" della sua consacrazione.

Papa Francesco abbraccia mo ns. Ernesto Tabellini da eli lOlenne -tit_org-
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Case di riposo, positivo il 24% degli operatori
Lazzarotto (Sant'Orsola) sui primi risultati dei test sierologici: La percentuale scende al 7% tra chi lavora negli

ospedali

 
[Donatella Barbetta]

 

Lazzarotto (Sant'Orsola) sui primi risultati dei test sierologici: La percentuale scende al 7% tra chi lavora negli

ospedali di Donatella Barbetta Lente d'ingrand mento sulta circolazione del Coronavirus attraverso test sierologici.

Nella settimana dal 6 al 15 aprile, sottoponendo a screening gli operatori sanitari degli ospedali Maggiore, Bella ria,

Sant'Orsola, Budrio, Bentivoglio e San Giovanni in Persiceto, è emersa una percentuale di positività del 7%, mentre

nelle Cra, le case residenza peranziani, la quota era del 24%. Questo vuoi dire che in queg li ambienti il virus è

circolato in maniera più importante e i personale è venuto maggiormente a contatto con i virus, tanto da avere questa

risposta degli anticerpi. La professoressa Tiziana Lazzarotto, docente di Microbiologia clinica all'Alma Mater e

responsabile dello screening sierologi co emergenza Covid 9 per il Sant'Orsola e ['Ausi, controlla i dati. Quindi,

l'operazione su tutti i dipendenti permette una prima lettura. Il test rapido è affidabile-assicura Lazzarotto - e anche se

si rivela molto sensibile e a volte non specifico, tuttavia è importante. Inoltre, quando da un risultato positivo,

verifichiamo sempre 'esito con un test di secondo livello. La professoressa fa una previsione. Il primo giro di verifiche

lo termineremo nei primi giorni della prossima settimana. E il gruppo è cresciuto, passando da 18mila a 25mila,

perchéa medici, infermieri, operatori socio-sanitari, speciatizzandi e studenti, abbiamo aggiunto anche i medici di

continuità assistenziale, i pediatri, i convenzionati con il 118, gli amministrativi e anche gli operatori di ditte privati che

lavorano regolarmente in ospedale per alcuni servizi, come quello di pulizia. Con la professoressa affrontiamo anche il

tema delle forniture: I rifornimenti sono ar rivati tra la scorsa settimana e lunedì. I numeri? Abbiamo ricevuto più di ÇÎò

à test. In ogni caso, non ci siamo mai fermati, semmai abbiamo registrato solo un rallentamento quando c'è stata una

carenza di arrivi dei kit per i test rapidi, siamo passati agli esami di secondo livello, con i prelievi di sangue. Il lavoro è

andato avanti anche sabato e domenica. Inoltre, seguiamo anche i controlli sui cittadini che hanno presentato una

lieve sintomatologia, non ricoverati. Abbiamo un accordo con ['Ausi: ne abbiamo già testati 400, Î) RIPRODUZIONE

RISERVATA GRUPPO DA CONTROLLARE Siamo saliti a 25mila persone II primo giro terminerà presto ANALISI

EPIDEMIOLÓGICA Dagli esiti comprendiamo dove il virus ha circolato di più La professoressa Tiziana Lazzarone,

docente di Microbiologia clinica all'Alma Mater, nel laboratorio -tit_org-
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Novaco (Ausl): Non ci fermeremo neppure il Primo maggio
 

Esami su 500 cittadini Si parte già da oggi
 
[Donatella Barbetta]

 

Novaco (Ausi): Non ci fermeremo neppure il Primo maggio  I cittadini sintomatici? La loro chiamata per sottoporli ai

test sierologici prosegue. Ai primi 400 che hanno eseguito la terapia con clorochina, da oggi se ne aggiungono altri

500 - precisa Francesca Novaco, direttore sanitario detl'Aust - e non ci fermeremo neppure I primo maggio: come ci

chiedonoli infettivologi, si tratta di una categoria di persone che terremo sempre sotto controllo. Quando un paziente

arriva al quindicesimo giorno dai primi sintomi, periodo in cui si attende la risposta degli anticorpi, prima infatti

potrebbe non averli prodotti, verrà chiamato. Certo, spero che non ci si attenda che tutti ricevano la telefonata in quel

giorno preciso, ma in modo progressivo. So che alcuni dicono 'non mi hanno ancora chiamato', capi li direttore

sanitario: Ritardi sui referti? In genere arrivano in 48 ore, qualche disguido può capitaren sco le esigenze di chi

attende, ma chiameremo tutti. Oggi i test verranno svolti in città al poliambulatorio Sant'Isaia e a San Giovanni in

Persiceto, Casalecchio, Budrio, San Pietro in Casale, Vergato e San Lazzaro. Ogni giorno sono previsti cento esami.

Novaco è consapevole anche delle lamentele sui ritardi dei tamponi, già la scorsa settimana ha parlato di fase di

recupero. Questa volta si concentra sui referti: La risposta dei tamponi di guarigione di solito arriva in 48 ore. Certo,

nei laboratori c'è un mare di dati e qualche disguido può capitare. Intanto, anche l'Ausi pensa già alla 'fase 2'. Entro

maggio presenteremo alla Regione il piano per la riapertura graduale delle attività - assicura - e, oltre alle nuove

regole dettate dal distanziamento sociale, dovremo pen sare anche a recuperare le prestazioni perse in due mesi,

richiamando le persone. Solo i prelievi di sangue prenotati e non eseguiti per lo stop dell'attività sono 38mila.

Donatella BarbettaRIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Bandito maldestro fallisce la rapina
 
[Matteo Radogna]

 

AROELATO  L'uomo ha cercato di assaltare una tabaccheria, ma la titolare l'ha fatto fuggire minacciando di chiamare

le forze dell'ordine Con la mascherina chirurgica, il cappellino con ta visiera, e gli occhiali da sole, un rapinatore è

entrato nel locale 'Emil bar tabaccheria', a Furo di Argelato, puntando una pistola alla tempia della titolare. II brutto

episodio si è verificato ['altro pomeriggio, attorno alle 15. Dammi i soldi, altrimenti sparo, ha urlato il bandito. La

donna, che stava facendo i conti, si è rifiutata di aprire la cassa, e ha ha avuto I coraggio di ordinare a un dipendente

di telefonare subito ai carabinieri. Il rapinatore ha capito che la domma non gli avrebbe mai consegnato i soldi, e,

quindi, per paura di esserearrestato dagli uomini dell'Arma si è dato a Ila fuga. I militari della stazione di San Giorgio,

con l'aiuto die colleghi del nucleo operativo e radiomobile di Persiceto, stanno indagando per identificare il criminale.

La titolare racconta: Entrano poche persone di questi tempi, e, quando ho visto il rapinatore, non mi sono insospettiva,

perché è normale che la gente vada in giro con la mascherina chirurgica. Sul momento non ho avuto paura, ma

successivamente, ripensandoci, non avrei più opposto resistenza, Mi ha minacciato con la pistola, puntandola anche

alla tempia, La donna non ha nessun sospetto: II bandito era un italiano sottolinea -, ma non so chi sia, Era troppo

camuffato per riconoscerlo, con la visiera del cappelline abbassata e gli occhiali da sole, oltre alia protezione su bocca

e naso. Adesso gli uomini dell'Arma visioneranno le registrazioni delle telecamere del la videosorveglianza per

cercare di identificare il criminale, scappato a mani vuote, grazie al coraggio della titolare del bar. Il rapinatore era di

statura piuttosto alta, magro, probabilmente giovane. Matteo Radogna La tabaccheria finita nel mirino. Il malvivente,

che indossava mascherina e occhia li da sole, ha puntato contro la donna una pistola, probabilmente giocattolo -

tit_org-
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Bilancio e soldi delle multe Terre d`Acqua nella bufera
L'approvazione del documento di programmazione salta tra le polemiche Anzola e Sala annunciano l'uscita dal

comando unico della Polizia locale

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Bilancio e soldi delle multe Terre d'Acqua nella bufera L'approvazione del documento di programmazione salta tra le

polemiche Anzola e Sala annunciano l'uscita dal comando unico della Polizia locale Quale futuro per l'Unione dei

Comuni di Terre d'Acqua? Nell'ultima seduta dei giorni scorsi non sono stati approvati ne il bilancio ne il documento

unico di programmazione. La manovra economica ha incassato 4 voti contra rí: Lorenzo Pellegatti (sindaco di

Persiceto), Emanuele Bassi (Sala), Giampiero Veronesi (Anzola) e Beppe Vicinetli (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. La questione preoccupa i sindacati e le Rsu, che

chiedono assicurazioni per il futuro dell'ente. Ad aggravare questa situazione si è unita l'annunciata decisione dei

sindaci di Sala ed Anzola, di uscire dal servizio di polizia locale così come vorrebbe fare, a detta dei sindacati,

Calderara. I sindaci giustificano la scelta non tanto per la qualità del servizio di polizia locale, giudicato soddisfacente

da tutti, quanto per il noto problema relativo alla divisione dei soldi incassati dalle sanzioni per il non rispetto del

codice della strada. La vicenda - spiega Veronesi - nasce nel 20 6, all'atto dell'approvazione della nuova convenzione,

quando inviai tré mail Pec all'Unione, denunciando l'errata applicazione del metodo di divisione e la non validità della

convenzione. A quelle Pec l'Unione non diede mai risposta ma continuò, nel corso degli anni, ad applicare il metodo di

riparto previsto nella convenzione. Anzola e Sala contribuiscono con somme molto importanti ma si vedono però

restituite delle briciole. Oltre a questo, l'accumulo di somme importanti dal 2016 ad oggi, che l'Unione avrebbe

trattenuto a sé senza consegnarle ai Comuni, ha portato anche all'avvio di un contenzioso che vedrà contrapposta

['Unione, da una parte, ed alcuni sindaci, dall'altra. Chiedo alle organizzazioni sindacali e Rsu - chiarisce però Falzone

- informazioni in merito alla notizia di uscita del Comune di Calderara dalla polizia locale, perché evidentemente forse

mi è sfuggito qualcosa e non ricordo. Secondo Bassi, invece, il problema non è l'uscita dei Comuni da un servizio

dell'Unione. Il vero problema è che il bilancio presentato alla giunta è stato approvato solo da chi lo ha fatto e

presentato. Sono consapevole - afferma infine Martelli - e comprendo tutte le preoccupazioni dei sindacati e dei

lavoratori dell'ente, sono a loro vicino e non li abbandonerò. La mia intenzione è di proseguire nel mio lavoro per

cercare una soluzione. Sono altresì consapevole che ci troviamo di fronte a problemi che si trascinano da anni. A

questo punto mi sembra doveroso pretendere un chiarimento politico, se non altro per capire cosa si voglia fare

dell'Unione di Terre d'Acqua. Pier Luigi Trombetta IL SINDACO VERONESI Ho più volte detto che la gestione dei

fondi va rivista, ma il mio appello è rimasto inascoltato -tit_org- Bilancio e soldi delle multe TerreAcqua nella bufera
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