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Il colloquio - Gli ospedali di provincia, una ricchezza
 
[Cesare Sughi]

 

IL COLLOQUIO risponde CESARE SUGHI Le lettere (rigorosamente firmate, max.15 righe) vanno indirizzate a il

Resto del Carlino, via Enrico Mattel 106, 40138 Bologna. Fax verde: 800252871 o all'indirizzo mail

redazlone.crOnaca@llcarllno.net Gli ospedali di provincia, una ricchezza Egregio Sughi, mi capita di sentir dire bene

di un gruppo di ospedali minori del Bolognese. Che ne pensa? S. Micciché Vorrei spendere una parola diversa sui

nostri ospedali, anzi sugli ospedali diversi da quelli di prima linea, al lavoro sotto il fuoco e sotto gli occhi del Covid. Ho

fatto una scoperta grazie a due amici nel territorio di Bazzane, Ozzano, San Giovanni in Persiceto, Bud rio, insomma

una rete amica che chiamerei di ospedali di comunità, ai quali vengono avviati i malati con terapie meno gravi e

urgenti che altrove. Ho conversato, grazie aidueamici, con due medici, ho compreso il senso dell'iniziativa, ho

compreso lo stato delle cose in modo pacifico e autentico. Il modo di affrontare la malattia non perde nulla della

serietà necessaria, dovuta alla gravita del disturbo ma è cómese nella sua quotidianità [Ospedale si trasformasseun

bianco, candido ambulatorio di tipo familiare. Questo dalle parole dei miei due conoscenti, si è trasformato nella

placidité di un riposo dove nulla mancava al degente ma c'era in più qualche cosa che attenuava l'angoscia, la

durezza della situazione di ricovero, sempre all'erta. Non voglio dire di medicina dolce o di simili teorie.

Semplicemente, per un'ora ho respirato anch'io bene, per niente timoroso. Se è una rete vicina e comoda anche a

Bologna occorre provarla con tutta la speranza e la fiducia. mail: cesare.siighi@gmail.corn -tit_org-
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I `murales` di Gino Pellegrini ritornano all`antico splendore
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO l'murales' di Gino Pellegrini ritornano all'antico splendore In occasione dell'ottantesimo anniversario della

nascita dello scenografo Gino Pellegrini (1941 - 2014), l'Associazione Gino Pellegrini promuove il restauro dei dipinti

sugli edifici di piazzetta Betlemme a San GiovanniPersiceto, II restauro, col patrocinio del Comune, inizierà nelle

prossime settimane e si deve grazie al contributo dei proprietàprivati, di Coop Alleanza 3.0 e di Emilbanca.

L'intervento di restauro - spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti - renderà questo luogo ancora più bello, in vista della

rassegna di eventi estivi che è in corso di programmazione e che prevede di ospitare appuntamenti propriopiazzetta

Betlemme. All'interno del cartellone, una sezionesarà dedicata a Gino Pellegrini, con una mostra sui suoi lavori presso

['ex chiesa di San Francesco, visite guidate e proiezioni di film a cui ha collaborato come scenografo. In alcuni punti

dei dipinti, l'into- Le opere realizzate dall'artista in piazzetta Bethemme verranno restauratevista di una serie di eventi

estivi naco è deteriorato per cui restauratori interverranno sui colori originali riportandoli a nuova vita e quindi

applicheranno una sostanza protettiva che migliori la resistenza dei disegni nel tempo. L'idea di dipingere questa

piazzetta nacque negli anni Ottanta, quando ['amministrazione comunale di allora la scelse come luogo per ospitare

una manifestazione estiva dedicata al cinema comico. Si decise di trasformare la piazzetta in una scenografia

permanente. E fu chiamato Gino Pellegrini, che aveva lavorato ad Hollywood e dove aveva collaborate come

scenografo a film di grande successo, Pellegrini si era infatti trasferito in California nel 1957 e dopo un inizio come

cartellonista pubblicitario, entrò nell'industria cinematografica e televisiva americana. Rientrò in Italia negli anni

Settanta. Nel1983 l'artista dipinse la prima versione delta piazzetta soprannominata 'degli inganni', come

ambientazione di una rassegna di cinema comico, Attorno agli anni Novanta lo scenografo intervenne nuovamente sui

muri della piazzetta e si orientó verso spunti e temi di matrice naturalistica con decorazioni a trompe l'oeil. L'intento

dell'artista era quello di creare un nuovo gioco di inganni. E la piazzetta è diventata infatti un tripudio di ortaggi fuori

scala e di animali fantasiosi. Pier Luigi Trombetta Piazzetta Betlemme dipinta con affreschi di Gino Pellegrini -tit_org- I

murales di Gino Pellegrini ritornano all antico splendore
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Il futuro delle Pmi, la ricerca si presenta
 
[Redazione]

 

Æè'1Ü4 II futuro delle Pmi, la ricerca si presenta Domani l'illustrazione dei risultati dello studio condotto in 11 comuni

Come ha influito la pandemia sulle scelte che le pìccole e medie imprese stanno assumendo nef 2021? Questa la

domanda al centro dell'indagine sulte pmi di 11 comuni fra Bologna, Modena e Ferrara, realizzata fra ottobre 2020 e

febbraio 2021 da Università di Ferrara, Centoform, VZ19, PhormaMentis e patrocinata dai Comuni su cui e stata

condotta la rilevazione (Cento, Terre del Reno, Pieve di Cento, Castello d'Argile, Bentivoglio, Sala Bolognese,

Crevalcore, San Pietro in Casale, San Giovanni in Persiceto e Finale Emilia). La ricerca "II rinascimento post-

fockdown. Le sfide e tè scette delle imprese", sarà presentata con un evento online domani dalle 10 alle 12.

All'indagine hanno risposto oltre 130 piccole e medie imprese del settore manifatturiero degli 11 Comuni per un totale

di 4.600 occupati. -tit_org-
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Volley b2 donne
 

Teodora e fenix, doppio hurrà
 
[Redazione]

 

VOLLEY B2 DONNE | Teodora e Fénix, doppio hurra Ancora una vittoria per le giovani ravennati della squadra di B2

della Conad Olimpia Teodora, che battono per 3-1 la Vtb Bologna nel recupero della 7a giornata del girone G2,

disputato sabato 3 aprile nella palestra di Lido Adriano, ripetendo il risultato ottenuto sei giorni prima a Rubiera. La

squadra di Delgado si porta a quota 17 punti in classifica, in seconda posizione con 6 vittorie su 9 partite disputate, in

attesa dei tanti altri recuperi ancora da giocare. Un'altra bella prestazione per le baby Leonesse, che nei primi due set

non lasciano spazio alle avversarie vincendo nettamente i parziali, dominati nn dai primi punti. Dopo aver subito la

reazione di Bologna nel terzo, dove le ospiti partono forte e poi contengono la rimonta, le padrone di casa ritrovano il

controllo della gara nel quarto: avvio nuovamente favorevole alle ospiti, con la Conad che rovescia il parziale nella

fase centrale del set, andando poi a chiudere abbastanza agevolmente la partita. L'ultimo appuntamento del girone

per Ravenna è in programma mercoledì 21 aprile, alle ore 20, sempre nella palestra di Lido Adriano, con il recupero

contro Fatro Ozzano. Sorride anche la Fénix Faenza, impostasi 3-0 sul campo del Calanca Persiceto (recupero della

quarta giornata di ritorno), squadra che in casa aveva sempre vinto 3-1 nei precedenti stagionali. Le faentine giocano

una gara di grande carattere mostrando lucidità anche nei momenti più difficili (terzo set) e con questi tré punti

mantengono la vetta solitària della classifica. Per conquistare matematicamente il primo posto, fondamentale nei

playoff, occorrono altre tré punti da conquistare nelle restanti due giornate di stagione regolare. Nel prossimo turno la

Fénix scenderà in campo sabato IO aprile alle 21 in casa del Vtb Masi Pianarmele Bologna, recupero della quinta

giornata del girone d'andata. Classifica: Faenza** 21; Olimpia Teodora Ravenna* 17; Calanca Persiceto** 13; Fatro

Ozzano**** 11; Us Rubierese*** 3; Vtb Bologna**** 1. (* gare da recuperare). -tit_org-
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