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Il ricavato del giallo di Claudio Lei a sostegno dell`attività di Avis
 
[Redazione]

 

OGGI LA PRESENTAZIONE II ricavato del giallo di Claudio Lei a sostegno dell'attività di Avis Leggere fa bene, ma

può fare anche del bene. È questo lo spirito con cui lo scrittore modenese Claudio Lei ha deciso di devolvere a favore

di Avis i proventi del suo ultimo romanzo "Tu chi uccideresti?", un giallo a tinte fosche ambientato a Modea. L'autore,

che è anche donatore di plasma, ha potuto toccare con mano l'impegno e le inevitabili difficoltà che Avis ha dovuto

affrontare a seguito della pandemia per poter continuare a garantire le scorte di sangue in condizioni di assoluta

sicurezza. Quando è scattato il lockdown-dichiaraLei-misono chiesto cosa avrebbe potuto fare uno scrittore, perché

ognuno nell'emergenza deve fare la sua parte. Mi è venuto in aiuto il mio libro> che ave vo appenaterminato. Con i

primi ricavi. Lei hapotuto fornire l'ospedale di San Giovanni in Persiceto dei dispositivi di protezione che nella prima

fase della pandemia scarseggiavano, ora le vendite del suo romanzo serviranno ad acquista rè dispositivi

dsicurezzaper il personale delle sale prelievo Avis, unanecessitàchehacomportatoe continuerà acomportare ingenti

investimenti per l'associazione. Donare i frutti del proprio lavoro - commenta Cristiano Tè rè nz i an i, presidente Avis

provinciale da un valore aggiunto a questo gesto di solidarietàe ci sostiene anche moralmente, oltre al contributo

economico. "Tu chi uccideresti? Errori senza assoluzione" è il primo romanzo di una trilogia da brivido che,

esplorando la parte più oscura delle nostre emozioni, troverà la conclusione definitiva nel terzo capitolo. Intervistato

da Valentina Gualtieri, Claudio Lei presenterà la sua opera, e l'iniziativa di solidarietà per Avis, in un "incontro con

l'autore", in diretta sulla pagina Facebook del romanzo ('Tu chi uccideresti - romanzo)' oggi alle 17. Interverrà anche il

presidente di Avis provinciale CristianoTerenziani. -tit_org- Il ricavato del giallo di Claudio Lei a sostegno dell'attività di

Avis
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Addio a Emma Raimondi, angelo degli anziani
 
[Gabriele Mignardi]

 

Addio a Emma Raimondi, angelo degli anziar II Covid si è portato via la fondatrice di 'Villa Emma'. La signora di 89

anni si era trasferita nella struttura per stare più vicina ai suoi os SASSO MARCONI Si terranno domani nella chiesa

parrocchiale di Borgonuovo, i funerali di Emma Raimondi, fondatrice della casa di riposo per anziani Villa Emma, la

struttura di Sasso Marconi che lo scorso anno venne visitata a sorpresa da Gianni Morandi che portò i suoi auguri agli

ospiti per i quali poi improvvisò un breve concerto accompagnato dalla sua chitarra. Contagiata dal Covid, la signora

Emma è deceduta lo scorso 22 dicembre nell'ospedale di San Giovanni in Persiceto, dov'era stata ricoverata alle fine

di novembre. Aveva 89 anni, originaria di Monte San Pietro, iniziò a lavorare nei servizi di assistenza agli anziani negli

anni Sessanta in una struttura di Casalecchio dove si era trasferita dopo il matrimonio con Cesare Bernardi. Questi

anni di formazione misero in evidenza il suo dono innato di dare naturalmente attenzione ai bisogni degli altri e la

convinsero ad intraprendere un lavoro condotto come fosse la missione della sua vita, e che svolto fino alla fine

sempre sol sorriso sulte labbra. Nel 1975 diede vita alla casa di riposo per anziani Villa Emma a Borgonuovo di

Pontecchio Marconi. Una ventina di anni dopo assieme alla figlia Marilena costituì la Nuova Villa Emma, una struttura

più ampia ed al passo con i tempi e le mutate esigenze. Con l'inizio del contagio ed il lockdown decise di trasferirsi

completamente nella casa per stare vicina agli ospiti e ridurre i rischi di contagio, racconta la figlia Marilena. Ed andò

bene fino alla fine del mese scorso quando anche a Nuova Villa Emma si è sviluppato un focolaio di infezione che non

risparmia Emma. Trasferita in ospedale, non si è più ripresa, fino al decesso. Ha condiviso il destino crudele di tante

vittime del Covid. Non l'abbiamo più potuta vedere e lei, che ha accompagnato nel trapasso decine di nostre ospiti,

seguite con amore fino alla fine, non ha avuto nessuno che le stringesse la mano, in solitudine, senza la vicinanza dei

suoi cari, aggiunge con lo strazio del lutto, la figlia. Lascia il marito Cesare, la figlia Marilena, le adoratepoti Elena e

Lorenza, la sorella Mina e tutte le persone che le hanno voluto bene, fra cui il personale della Casa di Riposo che l'ha

sempre considerata un punto di riferimento. Il fuñera le domani alle 11 nella chiesa di Borgonuovo, celebrata dal

parroco don Massimo D'Abrosca. Gabriele Mignardi IL RICORDO DELLA FIGLIA Å' morta in solitudine Proprio lei che

ha tenuto la mano fino alla fine a decine di persone Emma Raimondi, 89 anni, diede vita alla casa di riposo per

anziani aVilla Emma a Borgonuovo di Pontecchio.HiHBB -tit_org-
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