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L`infermiera fa le iniezioni nella chiesa dove si è sposata "Teri è toccato a mio marito"
 
[Rosario Di Raimondo]

 

A Crevalcore L'infermiera fa le iniezioni nella chiesa dove si è sposata 'Ieri è toccato a mio marito" di Rosario Di

Raimondo Nel 2015 Nadia Lalli, infermiera, sposò Francesco Malucelli, geólogo, nella chiesa provvisoria di

Crevalcore aperta dopo il terremoto che tré anni prima aveva colpito duramente il paese in provincia di Bologna. Ieri la

coppia è entrata di nuovo in quella ex chiesa. Ma per un altro motivo. Dal á aprile lo spazio della diocesi è diventato

un punto vaccinale dell'Ausi. Nadia è una vaccinatrice in prima linea dall'inizio della campagna. Francesco è un

paziente vulnerabile, cioè fra quelle persone che devono essere protette il prima possibile dal virus: sei anni fa si sono

scambiati un anello, lo scorso pomeriggio una dose di vaccino. Sì, l'ho vaccinato nella chiesa dove ci siamo sposati, è

stata una coincidenza che ci fossi io in servizio - racconta Nadia -. Ma è stata un'emozione dal primo giorno in cui

sono entrata in quello spazio. Perché dopo il terremoto del 2012 è stato il primo luogo di aggregazione per il paese,

ha una valenza emotiva molto forte, e il fatto che la diocesi, dopo aver ristrutturato la chiesa principale, abbia deciso

di metterlo a disposizione per fare i vaccini è molto simbolico, viene vissuto con gioia da tutti: da noi, dalla pubblica

assistenza, dagli anziani che arrivano. È un luogo importante, perché la speranza adesso è tutta nella vaccinazione.

Nadia Lalli ha 55 anni e un mar cato accento francese, di certo curioso per chi vive nella Bassa. È nata in Svizzera da

genitori emigrati - papa molisano, mamma napoletana - ha vissuto a linola per un po' di anni Uno a quando non ha

conosciuto il suo futuro marito e si è trasferita a Crevalcore. È un'infermiera dell'Ausi e a fine 2020 ha deciso di

dedicarsi alla campagna vaccinale. La chiamano "Lalli vagabonda" perché è sempre in giro. Ciò che l'ha spinta a fare

punture per paesi e paesini è anche un aspetto personale: All'inizio c'era da andare nelle case di riposo. Ho detto: che

bello posso rivedere mio padre! Quando abbiamo cominciato è stata un'avventura, partivamo con i colleghi a bordo di

un pandino aziendale e un frigo enorme, su e giù da Padulle a Sala Bolognese, da Anzola a San Matteo della

Decima. Poi sono arrivati gli hub Una grande esperienza, l'unico modo per uscire dall'emergenza Covid. Delle sue

giornate si porta dietro la gioia degli anziani. Ne ho incontrati talmente tanti, ultraottantenni, carichi, meravigliosi,

gente che si vestiva bene perché era la prima volta che usciva di casa dopo un anno e poteva finalmente vaccinarsi.

Ricordo a San Giovanni in Persiceto una coppia bellissima, d'altri tempi: lui 99 anni, lei qualcuno in meno di lui.

Oppure un figlio che ha portato la mamma a vaccinare. Mi dice: "L'anno scorso ha compiuto cento anni ed erava mo

in lockdown. Quest'anno ne ha fatti 101 ed eravamo ancora chiusi. Spero arrivi ai 102 per festeggiare. Oltre agli

anziani ha vaccinato disabili e vulnerabili, vedi tanta gente e situazioni diverse, le persone non vedono l'ora di

vaccinarsi. Ma non è sempre una festa. Sì, purtroppo c'è anche chi non vuole AstraZeneca. Sono casi isolati, ma

diventano difficili e imbarazzanti per tutti. Fai fatica a dire "fidati, tutti i medicinali possono avere effetti collaterali", e

anche se ci sono i medici a fare l'anamnesi a volte la gente rinuncia al vaccino. Chi lo fa, però, magari il giorno dopo ti

incontra, ti saluta, è contenta perché è andata bene..A La vaccinazione Nadia Lalli. infermiera, mentre sta vaccinando

il marito Francesco Malucelli, nella chiesa di Crevalcore, dove si sono sposa ti. 1? à ' ò. -tit_org- L'infermiera fa le

iniezioni nella chiesa dove si è sposata Teri è toccato a mio marito
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Spazi gratis all`aperto Salvagente per i locali
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Spazi gratis all'aperto Salvagente per i locali PERSICETO Suolo pubblico a disposizione dei commercianti di

Persiceto gratuitamente fino a fine anno. Lorenzo Pellegatti, primo cittadino di Persiceto, ha organizzato un incontro

con i titolari di esercizi pubblici per confrontarsi, tra l'altro, su come gestire al meglio ['occasione delle riaperture al

pubblico di bar e luoghi di ristorazione. Nell'incontro, il sindaco ha ribadito la volontà di sostenere la rete commerciale

locale nella ripresa delle attività. Già all'inizio di quest'anno spiega Pellegatti - avevamo prolungato la possibilità di

aderire al progetto 'Riprendiamoci il centro storico' fino al 30 giugno. Opportunità che tuttavia gli esercenti non hanno

potuto sfruttare a causa dell'aumento di contagi e dei lunghi periodi di chiusura in Zona Rossa e Aran- II Comune ha

sospeso, fino a fine anno, la tassa sul suolo pubblico per la ripresa economica cione. Per questo motivo a breve

prolungheremo ulteriormente i termini di adesione fino alla fine dell'anno. Cosi facendo, a parere del primo cittadino,

anche chi già non dispone di uno spazio all'aperto per somministrare a [ menti e bevande potrà fare richiesta di

occupazione gratuita del suolo pubblico e riprendere cosi ['attività. Voglio ricordare che l'iniziativa 'Riprendiamoci il

centro storico' - spiega Alessandro Bracciani assessore allo Sviluppo Economico - permette alle attività commerciali di

occupare gratuitamente lo spazio pubblico adiacente al proprio esercizio, presentando una semplice richiesta al

Comune. Quindi non solo bar e ristoranti ma anche artigiani e commercianti su sede fissa possono approfittare di

questa possibilità per avere maggiore visibilità, gestire al meglio l'accesso della clientela e fornire un servizio migliore.

Il Comune renderà poi ufficiali le azioni di sostegno a favore delle attività economiche locali tra cui l'azzeramento del

cano ne di occupazione del suolo pubblico (Cosap) per tutto il 2021; agevolazioni sulla tariffa rifiuti (Tari) dal 30% al

100% in proporzione al calo di fatturato di ciascuna attività. Per aderire al progetto è necessario compitare un modulo

e inviarlo via Pec al Comune e allegando una planimetria illustrativa con ledimensioni della sede stradale che si

intende occupare e la posizione degli ingombri necessari all'attività. Pier Luigi Trombetta Gli esercizi commerciali

potranno 'allargarsi' all'esterno dei locali -tit_org- Spazi gratis all aperto Salvagente per i locali
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Sapore di anni `80 alla `Moro`: Arbor-Teodora è sfida playoff
 
[Claudio Lavaggi]

 

Volley Serie B2 femminile Sapore di anni '80 alla 'Moro': Arbor-Teodora è sfida playoff Costi: Sarebbe un bei colpo se

passassero le 3 reggiane Tirabassi & Vezzali e Cvr giocano invece mercoledì Domani prendonovia i playoff della

Serie B2 di volley femminile, presenti tré squad rè reggiane sulle cinque che hanno iniziato il campionato cadetto. Nel

sotto girone Gì, infatti. Centro Volley Reggiano, OSGB Tirabassi & Vezzali Campagnola e Arbor Interclays Itarca si

sono qualificate, piazzandosi nell'ordine dal primo al terzo posto. Fuori la Wimore Giovolley, quinta, senza problemi di

salvezza in quanto le retrocessioni sono state cancellate, Nel girone G2 la Rubierese è rimasta bloccata dal Covid. In

Serie Â maschile l'Ama San Martino non si è qualificata. Ed ecco i play-off, con un anticipo di lusso che rievoca il

grande passato negli anni '80, quando Arbor (allora Burrogiglio) e Teo dora Ravenna si contendevano addirittura lo

scudetto. Ora conta 'solo' per salire in B1, anche se per Ravenna si tratta della seconda squadra. Si affrontano

domani alta palestra Moro alle 19, ritorno Ï5à Lido Adriano; al 12, invece, vanno Ozzano-Tirabassi & Vezzali e

Calanca Persiceto-Cvr, ritorno per tutte il 15. Per passa rè servono o due vittorie, o una vittoria e una sconfitta da un

punto; in caso di parità di punti, golden set in casa di chi vi gioca il ritorno. Poi avanti con le semifinali e la finale: la

vincente è promossa in B1, la perdenteoca un'altra gara a livello nazionale e se la vince sale in B1, James Costi,

esperto tecnico dell'Arbor, fa le carte ai play-off. Sarebbe un bei colpo passare il primo turno in tré reggiane; io credo

che le nostre compagne di viaggiano abbiano qualcosa in più delle avversar e, anche se Ozzano è un'ottima squadra,

E voi? Per noi è molto complicato, stiamo preparando questa partita e sono convinto che potremo mettere in difficoltà

le ravennati, E' una formazione giovane con un'alzatrice esperta. Ce la possiamo fare, ma solo se giochiamo due

partite ai nostri migliori livelli. Qui conta molto la testa, visto anche che quarti di finale e semifinali sono gare da dentro

o fuori. Claudio Lavaggi L'Arbor Itarca Interclays dell'allenatore James Costi -tit_org- Sapore di anni 80 alla Moro:

Arbor-Teodora è sfida playoff
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