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i Ospedali, il piano post Covid slitta a settembre
 
[Redazione]

 

Ospedali, il piano posi Covid slitta a settembre II piano di medio iungo periodo, sull'assetto post Covid detta sanità,

sarà presentato a settembre. Cosi in una nota della Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana.

Elenchiamo alcune attività: testa collo e chinirgia plastica prosegue al Sant'Orsola, Bellaria e Maggiore, con la bassa

complessità nel privato accreditato; la cardiologia è garantita al Sant'Orsola, Maggiore e Bentivoglio. Al Policlinico, per

la geriatria, si cercano altri spazi ne! padiglione 25. Ortopedìa: urgenze al Razzoli, dove è previsto un incremento

della chirurgia del!'80% rispetto agli anni precedenti durante l'estate. L'urologia prosegue al Policlinico e all'Ausi, ma

gli interventi di calcolosi urinaria, cessati al Sant'Orsola, sono stati potenziati a San Giovanni in Persiceto. La chirurgia

d'urgenza resta al Sant'Orsola e al Maggiore. -tit_org-
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Tra il pane spunta la birra antispreco
 
[Lorenzo Pedrini]

 

L'idea dei panificatori Ascom: la Tornara' è fatta artigianalmente con prodotti di recupero  Tra la fragrante rosetta e il

morbido barillino, dal panettiere di fiducia spunta il prodotto che non ti aspetti. Si chiama 'La Fornara' e, per la gioia

degli appassionati, si tratta di una birra artigianale, realizzata dal Birrificio Vecchia Orsa di San Giovanni in Persiceto

in collaborazione con ['Associazione panificatori. È il frutto di un progetto di lotta allo spreco che ha coinvolto anche il

Gruppo Hera. L'idea era creare una birra di recupero che, con un antico procedimento già in uso nel Medioevo,

permettesse di riutilizzare le eccedenze di pane, oltre all'orzo e al luppolo che servono a riempire i boccali. Abbiamo

cominciato a sperimentare lo scorso anno e, visti i buoni risultati, abbiamo coinvolto un'associazione di produttori

capaci, attivi nel sociale e legati alla no stra terra - spiega Graziano Bottura, presidente dei Panificatori -, per creare

qualcosa di unico e nuovo. Per dirla con parole chiare, prosegue, inventare la nostra birra della 'Bassa' con il 30% di

pane, alla quale seguirà prossimamente 'Rina', la sorella di montagna che sarà prodotta a Mongardino. Intanto, la

prima nata sarà già da ora sugli scaffali dei panifici associati all'Ascom, per segnare il tegame con il grano che anche

il colore di una Golden Ale ricorda. È importante, dopo tutto quello che la recente emergenza ha comportato,

constatare come il mondo delle botteghe di vicinato sia vivo e attivocommenta il direttore di Ascom Giancarlo Tonelli -,

dopo avere ricoperto a I meglio, nei mesi più duri, un fondamentale ruolo di presidio economico e sociale. Lorenzo

PedriniRIPRODUZIONE RISERVATA Graziano Bottura mostra 'La Fornara' -tit_org-
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Sant'Agata, dipendente infedele
 

Operaio della Lamborghini ruba ricambi, denunciato
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

SANT'AGATA Sant'Agata, dipendente infedele Operaio della Lamborghìni ruba ricambi, denunciato Denunciato per

furto dalla polizia del commissariato di San Giovanni in Persiceto un operaio dipendente dell'azienda Automobili

Lamborghini di Sant'Agata, Ha rubato dei pezzi meccanici che monta il modello Aventador dal valore di circa 5mila

euro. La denuncia è scattata dopo un'accurata indagine da parte degli investigatori che l'altro pomeriggio hanno

fermato l'operaio all'uscita del lavoro. Dopo una perquisizione hanno trovato nella sua auto dei componenti meccanici

appartenenti alla Casa del Toro: un disco freno in carbonio - ceramica e a tire parti di assemblaggio di questo articolo

che monta il modello Aventador, nome di un toro da combattimento e scelto da Lamborghini per questa supercar che

ha preso il posto della Murciél ago. L'operaio specializzato, 51 anni, incensurato, da molti anni dipendentedi

Automobili Lamborghini, era sotto osservazione da tempo e l'altro giorno è scattato il controllo. In ausilio all'indagine

dei poliziotti ci sono anche le immagini di sorveglianza dello stabilimento che hanno ripreso il dipendente uscire

dall'azienda con uno zainetto. L'operaio si è giustificato dicendo che ha problemi economici familiari ma resta il fatto

che ora i poliziotti del commissariato stanno indagando ad ampio raggio sull'acquirente finale di questi pezzi che sono

stati rubati e che hanno, alla luce dei fatti, un mercato parallelo. Nel mirino degli investigatori è finita infatti una

autocarrozzeria del Modenese che tratta automobili del livello della Lamborghini. Quindi le indagini stanno

continuando e non sono esclusi ulteriori colpi di scena. Intanto il commissariato di San Giovanni in Persiceto ha

ricevuto il ringraziamento da parte della direzione di Automobili Lamborghini per la refurtiva rinvenuta e restituita al

legittimo proprietario. Pier Luigi Trombetta -tit_org-
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Il Lions regala le mascherine ai volontari
 
[Redazione]

 

PERSICETO II Lions regala le mascherine ai volontari II presidente del Lions ClubSan Giovanni in Persiceîo, Luca

Malagoli, ha incontrato il sindaco Lorenzo Pellegatti e I presidente della Protezione civile Andrea Trevisani e

nell'occasione ha donato una fornitura di mascherine ffp2 destinate ai volontari della Protezione civile impegnati nei

trasporti sociali. In questa circostanza - dice Malagoli - ho comunicato la decisione del club di finanziare con una

donazione di 2.500 euro il progetto 'Spesa, un bene comune', a favore delle famiglie di Persiceto in difficoltà.

Continuiamo cosi il nostro impegno nella risposta all'emergenza a fianco della comunità. Già nello scorso aprile, il

Lions club aveva donato al pronto soccorso dell'ospedale Santissimo Salvatore due otoscopi elettronici di ultima

generazione. -tit_org-

09-07-2020

Estratto da pag. 53

Pag. 1 di 1

5



 

Operaio ruba ricambi Lamborghini: denunciato
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Denunciato per furto dalla polizia del commissariato di San Giovanni in Persiceto un operaio dipendente dell'azienda

Automobili Lamborghini di Sant'Agata. Ha rubato dei pezzi meccanici che monta il modello Aventador dal valore di

circa Smila euro. Gli investigatori l'altro pomeriggio hanno fermato l'operaio all'uscita del lavoro. Dopo una

perquisizione hanno trovato nella sua auto dei componenti meccanici appartenenti alla Casa del Toro: un disco freno

in carbonio - ceramica e altre parti di assemblaggio di questo articolo che monta il modello Aventador, nome di un toro

da combattimento e scelto da Lamborghini per questa supercar che ha preso il posto della Murciélago. L'operaio

specializzato, 51 an ni, incensurato, da molti anni dipendente di Automobili Lamborghini, era sotto osservazione da

tempo e l'altro giorno è scattato il controllo. Nel mirino degli investigatori è finita infatti una autocarrozzeria del

Modenese che tratta automobili del livello della Lamborghini. Quindi le indagini stanno continuando e non sono

esclusi ulteriori colpi di scena. Pier Luigi Trombetta -tit_org-
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