
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lunedi 02 novembre 2020

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 02-11-2020

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
GAZZETTA DI MODENA 02/11/2020 31

Noi giovani, lontani dai partiti aiutiamo Nonantola con idee
Gabriele Farina

2

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

02/11/2020 32
Boom di casi, il 118 è già in trincea = Aumentano i ricoverati e i pazienti in
Rianimazione
Donatella Barbetta

3

RESTO DEL CARLINO IMOLA 02/11/2020 32
Boom di casi, il 118 è già in trincea = Aumentano i ricoverati e i pazienti in
Rianimazione
Donatella Barbetta

4

IServizi di Media Monitoring



 

Noi giovani, lontani dai partiti aiutiamo Nonantola con idee
Arianna Piccinini: Siamo un gruppo under 30 che ha fondato AstraMentis Mettiamo le nostre proposte al servizio del

paese e non ci interessa la politica

 
[Gabriele Farina]

 

LA CURIOSITÀ  Arianna Piccinini; Siamo un gruppo under 30 che ha fondato AstraMentis Mettiamo le nostre

proposte al servizio del paese e non ci interessa la politica Gabriele Farina /NONANTOm A Nonantola un gruppo di

giovani fa politica lontano dalle barriere dei partiti. È AstraMentis, unione d'intenti di under 30. Siamo un canale che

media tra Ã amministrazione e i giovani, spiega la portavoce Arianna Piccinini. Due le parole chiave: Coinvolgere e

sensibilizzare. Due azioni evidenti già dal debutto. AstraMentis s'è presentata alsindaco Federica Nannetti e ha

lanciato, tra le varie iniziative, la "boccia delle idee". E un contenitore in cui inserire proposte, speranze, suggerimenti"

per il futuro di Nonantola. Riqualificare gli spazi. Creareorti comunali come a Modena. Istituire progetti di educazione

ambiental í ne Ile scuole. Questi alcuni progetti di cui i giovani hanno iniziato adiscutere nel gruppo e con il Comune.

Un terreno di discussione con l'amministrazione riguarda la mobilità sostenibile. Il collegamento ciclabile con Modena

è un progetto sul lungo periodo. Un percorso in bici suggestivo potrebbe però vedere prima la luce: collegare

Nonantola a San Giovanni in Persiceto. Da San Giovanni passerà l'Eurovelo 7 che collega tutta l'Europa, ricorda la

giovane, auspicando un collegamento europeo sulle due ruote. Da portavoce, Arianna crea ponti tra il gruppo e

resterno. I rapporti con ramministrazione sono iniziati con il piede giusto. Sono molto disponibili e non è da tutti

accettare di spendere tempo con questo gruppo - rivela Piccinini Dall'altro lato. non si era mai presentata una realtà

del genere: avere un gruppo di giovani che per primi vengono a interessarsi di politica. E un'opportunità preziosa.

Dopo l'evento il debutto, AstraMentis ha lanciato una serie d'incontri con l'amministrazione. Il primo si è tenuto a

distanza, causa pandemia. La speranza è di continuare invece dal vivo. Le porte sono aperte per tutti gli under 30

interessati... e anche disinteressati. Essere coinvol- L'ASSOCIAZIONE Vogliamo che ci si interessi alla cosa pubblica

II gruppo AstraMentis è attìvo sui social Facebook e Instagram. Prima della pandemia, gli incontri si svolgevano di

base tré volte al mese aljaTorre dei Modenesi. Un prossimo obiettivo dei giovani under 30 è dì strutturarsi come

un'associazione di promozione sociale (Aps) vera e propria. Gli incontri sono guidati da un coordinatore. Il mediatore

è la figura di riferimento per eventuali conflitti. Il portavoce si occupa invece delle relazioni con l'estemo, dalle attività

di Nonantola all'amministrazione comunale. Il limite d'età è fissato atrent'anniperfarinteressareigiovani alla "cosa

pubblica". Non occorre essere già interessati per iniziare a far parte del gruppo, che non fa capo pero anessun partito

politico. ti è un buon motivo per iniziare a interessarsi, commenta Piccinini. Lei per prima ha potuto scoprire aspetti di

Nonantola che non conoscevo. Inoltre, può portare avanti lo spirito di fare politica come impegnarsi, interessarsi a

quanto sta intorno. Un aspetto non comune tra igiovaní, ancor meno senza bandiere di partiti, movimenti e sigle. Per

Arianna è essenziale la laicità di pensiero sia in senso religioso sia apartitico. Quanto al contributo che ognuno può

dare. Piccinini svela il racconto che ha portato alla scelta del nome. Dopo una mareggiata, un bambino restituiva al

mare stelle ma riñe spiaggi ate. Al rimprovero del nonno sulla inutilità del gesto il giovanissimo ha replicato: Serve per

la stella. Mettersi al servizio diventa così l'azione condivisa dai giovani. Dalle stelle del mare si è passati alle stelle del

cielo, come spiega Giorgia Ansaloni, un'altra componente del gruppo. AstraMentis significa letteralmente "le stelle

della mente" - ri corda Ansaloni - ma "men in latino può significare a; che proposito. Così siamoventati "Le stelle

d'intent con il proposito di puntare alto. Non ci limitiamo i azioni momentanee, ma peí siamo aobiettivi di lunga di rata.

Lo spirito alla basepiccolo movimento è int ressarci a Nonantola, inte; dendo l'azione politica à; che come trovare un

cor promesso (non sempre ra< le) tra le parti. Nuove pisle ciclabil progetti di cduca/ior ambientale a scuola

riqualificare gli spa/i -tit_org-
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Boom di casi, il 118 è già in trincea = Aumentano i ricoverati e i pazienti in Rianimazione
Picoco: Quaranta interventi al giorno per il virus. In estate erano 4. Crescono i ricoveri in Terapia intensiva 5 Quattro

vittime e 526 nuovi casi. Bordon (Ausl): Dobbiamo aprire altri tre letti nella Terapia intensiva al Maggiore. Oggi

incontro con i medici di famiglia

 
[Donatella Barbetta]

 

Boom di casi, il 118 è già in trince; Picoco; Quaranta interventi al giorno per il virus. In estate erano 4. Crescono i

ricoveri in Terapia intensiva Barbetta alle pagine 4 e Aumentano i ricoverati e i pazienti in Rianimazione Quattro

vittime e 526 nuovi casi. Bordon (Ausi): Dobbiamo aprire altri tré letti nella Terapia intensiva al Maggiore. Oggi

incontro con i medici di famiglia di Donatella Barbetta Nuovo salto in avanti dei contagi Covid: sotto le Due Torri e in

provincia sono stati registrati 526 nuovi casi, di cui 267 sintomatici. Il giorno precedente i positivi in più erano 481.

Purtroppo, altri quattro uomini hanno perso la vita: avevano 69,80,83 e 87 anni. Sono 44 le persone ricoverate nelle

terapie intensive della città, due in più della rilevazione precedente. Complessivamente, sul territorio regionale, sono

132 i malati in terapia intensiva. L'aggiornamentosui nuovi posi tivi si basa su 12mila tamponi eseguiti. Aumenta la

pressione sugli ospedali - ammette con realismo Paolo Bordon, direttore generale dell'Ausi -. Abbiamo 4 3 ricoverati,

40 in più in un solo giorno. In questo conto rientrano tutte le nostre strutture e il Sant'Orsola. Ora l'obiettivo è di aprire

tutti i 34 letti di terapia intensiva del Maggiore: al momento sono occupati 31 letti, ma per attivare gli altri tré ci serve

personale infermieristico qualificato competente e pensiamo di reclutarlo dal Bellaria e da San Giovanni in Persiceto.

Avviata una nuova organizzazione a Bentivoglio. In quell'ospedale disponiamo di una terapia intensiva con 6 posti

letto e 5 sono già occupati, lì c'è un'equipe preziosa e l'idea di trasformare Bentivo- glio in struttura Covid si è rivelata

provvidenziale. Intanto, continuano gii accessi ai Pronto soccorso di pazienti sospetti Covid. In questo momento -

precisa Bordon nel tardo pomeriggio - ci sono 33 persone tra il Maggiore e il Sant'Orsola. Dobbiamo tenere botta,

attendiamo i provvedimenti nazionali. Se la situazione peggiorerà ancora, sacrificheremo alcune attività. Nell'agenda

di Bordon oggi c'è l'incontro con i medici di medicina generale in vista di un loro maggiore coinvolgimento. e

RIPRODUZIONE RISERVATA In trincea Aumenta la pressione sul pronto soccorso, teniamo botta -tit_org- Boom di

casi, il 118 è già in trincea Aumentano i ricoverati e i pazienti in Rianimazione
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Boom di casi, il 118 è già in trincea = Aumentano i ricoverati e i pazienti in Rianimazione
Picoco: Quaranta interventi al giorno per il virus. In estate erano 4. Crescono i ricoveri in Terapia intensiva Barbetta

alle pagine 4 e 5 Quattro vittime e 526 nuovi casi. Bordon (Ausl): Dobbiamo aprire altri tre letti nella Terapia intensiva

al Maggiore. Oggi incontro con i medici di famiglia

 
[Donatella Barbetta]

 

Boom di casi, il 118 è già in trince; Picoco; Quaranta interventi al giorno per il virus. In estate erano 4. Crescono i

ricoveri in Terapia intensiva Barbetta alle pagine 4 e La seconda ondata: la cronaca Aumentano i ricoverati e i pazienti

in Rianimazione Quattro vittime e 526 nuovi casi. Bordon (Ausi): Dobbiamo aprire altri tré letti nella Terapia intensiva

al Maggiore. Oggi incontro con i medici di famiglia di Donatella Barbetta Nuovo salto in avanti dei contagi Covid: sotto

le Due Torri e in provincia sono stati registrati 526 nuovi casi, di cui 267 sintomatici. Il giorno precedente i positivi in

più erano 481. Purtroppo, altri quattro uomini hanno perso la vita: avevano 69,80,83 e 87 anni. Sono 44 le persone

ricoverate nelle terapie intensive della città, due in più della rilevazione precedente. Complessivamente, sul territorio

regionale, sono 132 i malati in terapia intensiva. L'aggiornamentosui nuovi posi tivi si basa su 12mila tamponi eseguiti.

Aumenta la pressione sugli ospedali - ammette con realismo Paolo Bordon, direttore generale dell'Ausi -. Abbiamo

413 ricoverati, 40 in più in un solo giorno. In questo conto rientrano tutte le nostre strutture e il SantOrsola. Ora

l'obiettivo è di aprire tutti i 34 letti di terapia intensiva del Maggiore: al momento sono occupati 31 letti, ma per attivare

gli altri tré ci serve personale infermieristico qualificato competente e pensiamo di reclutarlo dal Bellaria e da San

Giovanni in Persiceto. Avviata una nuova organizzazione a Bentivoglio. In quell'ospedale disponiamo di una terapia

intensiva con á posti letto e 5 sono già occupati, lì c'è un'equipe preziosa e l'idea di trasformare Bentivo- glio in

struttura Covid si è rivelata provvidenziale. Intanto, continuano gli accessi ai Pronto soccorso di pazienti sospetti

Covid. In questo momento - precisa Bordon nel tardo pomeriggio - ci sono 33 persone tra il Maggiore e il SantOrsola.

Dobbiamo tenere botta, attendiamo i provvedimenti nazionali. Se la situazione peggiorerà ancora, sacrificheremo

alcune attività. Nell'agenda di Bordon oggi c'è l'incontro con i medici di medicina generale in vista di un loro maggiore

coinvolgimento.
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