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La Sorpresa, il film per conoscere padre Marella
 
[Redazione]

 

:La Sorpresa, il film per conoscere padre Marcii Prosegue la proiezione dei film La sorpresa. L'eccezionale storia di

Padre Marella nei cinema del territorio. Nei prossimo fine settimana sarà in programmazione aH'Orione (via Cimabue,

14 - Bologna) con la presentazione, nei pomeriggio di domenica 6 febbraio, del regista Otel o Cenci. Orari aggiornati

su! sito www.orionecirieteatro.it. Lo scorso 8 gennaio è stato invece proiettato al rinnovato teatro Fanin di San

GiovanniPersiceto con la partecipazione dello scene^iatore del film Ciampietro Pizze! che ha introdotto la pellicola.

Riportiamo una testimonianza che racconta anche il coinvolgimento degli attori e vohntari nella realizzazione del film

promosso e sostenuto daH'Uffìcio diocesano per a pastorale del Ìavom guidato da don Paolo Dall'Olio. DI PRIMO

BENCIVENNI * I] laboratorio cinematografico sulla figura di padre Marcila si è concluso con la proiezione del film La

Sorpresa, Ed è stata davvero una bella sorpresa natalizia quella dì trovarci tutti di nuovo di fronte a un'opera che ci ha

coinvolti come artisti ma soprattutto come uomini e cristiani. La chiamata alle arti per giovani bolognesi e non si è

rivelata, nonostante gli ostacoli della pandemia, una grande risorsa. La libertà delle persone di aderire gratuitamente

con le proprie capacità a un'opera comune è stata degna delle opere di Marcila che con impeto affrontava ostacoli e

sorprendeva tutti. Due parole che nella sceneggiatura del film vengono evidenziate sono forse quelle che stavano più

a cuore a Olinto Marcila: carità e libertà. La carità di chi vuole davvero bene al volto del prossimo tanto da farsi

mendicante e umiliarsi a tendere il cappello per aiutare qualcuno. Quel professore di filosofia ci ha insegnato e ci

insegna tuttora dalle pagine dei suoi scritti come anche dalle immagini del film che la carità non è beneficenza, ma

accoglienza senza orari e senza limiti accettando anche il rischio di sbagliare. Seguire Cristo significa infatti scegliere

come Lui la via più ardua, quella di lasciare liberi gli individui, Marcila nella sua Città dei ragazzi educava dei giovani

alla libertà per se e per gli altri. storia d' amore dei due ragazzi: Anna e Ivo sono l'emblema di come ogni vero affetto

nasce dalla libera decisione per il bene dell' altro e non da un egoistico possesso. Dunque noi tutti siamo stati a

scuola dal professor Marcila, con il sano e felice contagio dì un bene che non chiude la porta a nessuno e allo stesso

tempo lascia a ciascuno la scelta del suo cammino. La fede di Marcila era la certezza che qualunque siano le strade

si può sempre farne un pezzo insieme, magari accompagnati dalla sua arrugginita ma impavida bicicletta tanti

compagni di cammino che si sono uniti, in un momento diffìcile, all'impresa: oltre 350 interpreti, 60 persone di staffe

tanti amici e aziende che hanno collaborato alla buona riuscita del fìlm. * coo rdi na tore vohntari Teatro Fanin San

Giovanni in Persiceto Prosegue sale anematografìche del territorio la proiezione della pellicola che racconta la vita dei

beato e cbe trasmette alcuni insegnamenti dei suo straordinario carisma û Con don Uno discipline in dialogo -tit_org-
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Valbrembo, l`ultimo Alpino spegne cento candeline Auguri a Serafino Preda
 
[Andrea Taietti]

 

LA STORIA UN SECOLO DI VITA Valbrembo,ultimo Alpino spegne cento candeline Auguri a Serafino Preda

ANDREA TAIETTI Compie oggi cento anni Serafino Preda, l'ultimo Alpino di Valbrembo reduce delIaCampagna di

Russia. Miu padre- racconta il figìio Lucio - è nato il 30 gennaio del 1922, partì a vent'anni, il 28 luglio 1942, per la

Campagna italiana di Russia, da cui fece ritorno nel marzo del 1943 dopo esse rè stato ferito Ã8 dicembre '42 ed

essersi salvato quasi per miracolo. Quel la notte del '42 mio padre fu ferito da due schegge per lo scoppio di

unaminaantiuomo mentre era di pattuglia notturna ed era finito in un campo minato (le schegge son o an cora nel

corpo di Serafino, perché l'asportazione era alquanto difficile e pericolosa). Fu recuperato dagli "Arditi". Trasportato a

Ð'in fer me ria da campo, fu subito curato e riuscì a salvarsi. Ha avuto la fortuna di ess ere caduto col ventre a terra-

continua il figlio-e questo gliha permesso diespellere i fiotti dì sangue e così di respirare. altrimenti sarebbe morto

soffocato nel suo stesso sangue. Dopo il trasferimento all'ospedale militare tedesco di Gomel (in Bielorussia), dove

rimase per circa due mesi, fu dimessoe tomo inltalia su un treno tedesco per tra sorto fer it i, non senza difficoltà. Mio

padre ha raccontato - spiega Lucio che il treno fu assai tato daipartigiani russi, ma che il pronto intervento dei militari

italiani e tedeschi gli permise di ripartire e così rimpatriare passando da Varsavia, Vienna, Verona e Bologna,

peressere poi destinato all'ospedale militare di San Giovanni in Persiceto, dove rimase due mesi, prima di tornare a

casa, il 4 maggio del '43, alla cascina di via Cornelle a Valbrembo, Vera meori a sto. Serafino, a cui è stato

riconosciuto il vitaliziocome mutilato einvalido di guerra, negli anni ha raccontato diversi episodi di quel che ha vissuto

ai suoi due figli, Lucio e Franca. Ricorda ancora oggilagrandefamecheavevaal fronte - racconta ancora il figlio -. Ci ha

raccontato, ad esempio, che una sera, mentre stavano Oggi è ospite della Rsa di Brembate Sopra, dove festeggerà i

cento anni facendo bollire delle gazze in un pentolone, iniziò il cannoneggiamento russo, ma la fame era talmente

tanta che anziché imbucarsi o stendersi aterra, fecero cerchio intorno al fuoco per impedire che alcune zolle di

terrafìnisseronelpentoloneeper evitare che la luce del fuoco rivelasse la loro presenza. O, anche, di quella notte in cui

eradi pattuglia e venne quasi a contatto con dei russi: mio padre era in avanscoperta e gli era quindi impossibile

rientrare senza essere scoperto. Allora andò oltre e si rifugiò in una isbà abbandonata, in un piccolo soppalco del

fieno. I russi ispezionarono l'isbà, ma, probabilmente per paura (tutti neavevano),nonguardaronobeneemio padre

riuscì a salvarsi. Originario diScanoal Brembo (divenuto poi Valbrembo con la fusione con Ossanesga), oggi l'Ai ñßðï

Serafino è ospite della Rsa di Brembate di Sopra, dove festeggerà i centio anni. Siamo molto onorati diavere nel

nostro gruppol'unico Reduce della Campagna di Russia -conclude Gianfranco Grippa, capogruppo degli Alpini di Val

brembo - e di avere il piacerefesteggiarlo per i suoi meravi gliosi cento anni.Ánchese pur troppo siamo amareggiatinon

pórtelo incontrareacaus; del Covid-19 (l'ultimo incontri siamo riusciti ad averlo que st'estate, ed è stato un bei mo

mento). Dispiaceancora oggi pensar che Serafino ha dovuto sacrifi care la suagiovinezza per servi rè la patria nella

CampagnaRussia, da cui si è portato a cas i il brutto ricordo della ferita su bita dalle schegge della min antiuomo. Io e

tutto il gruppi Alpini di Valbrembo vogliami esprìmergli i nostri più sentit auguri dì buon compleanno pe i suoi cento

anni,I PRO DU I OKE RISERVAI Natoil30gennai del 1922, partì avenfanni per la Campagna italiana di Russia

Serafino Preda da giovane Vasaawfpne Î=é à ', >-. v(,^.À, 9,,. '.!: -. Serafin

o Preda con gli Alpini di Valbrembo -tit_org- Valbrembo,ultimo Alpino spegne cento candeline Auguri a Serafino Preda

30-01-2022

Estratto da pag. 22

Pag. 1 di 1

3



 

Meno pressione sugli ospedali: il piano Ausl = Dimissioni degli asintomatici, il piano

dell`Ausl
 
[Donatella Barbetta]

 

Più dimissioni degli asiniomatid Meno pressione sugli ospedali: il piano Ausi Barbetta a pagina 6 Dimissioni degli

asintomatici, il piano dell'Alii Valenti: Infermieri, geriatri e assistenti sociali facilitano il rientro dei pazienti a casa. Il dg

Bordón: Ospedale di comunità, 40 letti al Pala di Donatella Barbetta Diminuire ta pressione del virus sugli ospedali

mettendo in campo team multidisciplinari per facilitare le dimissione dei pazienti positivi asintomatici o

paucisìntomatici: è l'obiettivo dell ' Ausi per poter partire con le riconversioni nei reparti e potenziare l'attività

chirurgica, da tempo ridotta a causa del Covid. I ricoveri sono arrivati a 620, in terapia intensiva maiati sono scesi a 35

e 18 sono nei repartì semintensivì - osserva Paolo Bordon, direttore generate dell'Ausi -, ma ci troviamo in una

situazione di stabilità. I team ci aiutano a mettere in piedi un percorso di uscita dagli ospedali, e il lavoro più difficile è

per gli anziani, ma anche a gestire focolai nelle case di riposo, evitando ospedaiizzazioni, perché ormai sono tutti

sono vaccinati e non siamo più nelle condizioni delle aitre ondate. Comunque, registriamo anche focolai nei reparti,

per esempio nell'urologia dei Maggiore. CURE INTERMEDIE Danila Valenti, direttore del Dipartimento

dell'integrazione, spiega il modello applicato. I team di cure intermedie sono attivi ai Maggiore, stanno partendo

nell'ospedale di San Giovanni in Persiceto e sul territorio, dove si coordinano con tè task force distrettuali e le Lisca.

Sono formati - precisa - da infer mieri di continuità, geriatri, assistenti sociali, e a volte anche paliiativisti.esi integrano

con le task force distrettuali: vanno in ospedale e costruiscono la dimissione nelle situazioni complesse, coordinandosi

con le Lisca e i medici di famiglia. Cercano di capire se i pazienti che non hanno più bisogno di cure ospedaliere

possono tornare al loro domicilio o nelle strutture. Per le situazioni più semplici ci sono i Covid hotel. Con questa

modalità organizzativa che integra sempre di più ospedale e territorio, sono stati gestiti tré focolai in case di riposo:

Unacittà con 12 positivi su 35 ospiti, una nel distretto di San Lazzaro con 25 contagi su 35 presenti e l'altro con 45

ospiti tutti positivi nel distretto Reno-Lavino-Samoggia. E anche il personale interno-aggiunge-vedendo l'arrivo dei

nostri specialisti è più tranquillo nell'affrontare situazioni così delicate. Per Valenti, i buoni risultati di questi giorni sono

dovuti a un modello già verifìcato sul campo, che nel 2021 ha portato a 2.053 dimis- le dimissioni, sia messo a regime

anche per i pazienti no Covid. CASE DELLA SALUTE Anche Bordon, il giorno dopo la presentazione della Casa di

comunità a! Savena, sottolinea che la strada vincente è l'integrazione con il sociale e se guar diamo alle Case della

salute, Bologna è molto avanti, amplieremo quella del Pilastro con un finanziamento di 500mila euro e poi' è già una

prospettiva per il Palagi, dove tra dieci anni potrà sorgere una nuova Casa della salute per il quartiere Santo Stefano

e intanto, entro il 2026, nasceranno lì i primi 40 letti deli'ospedaie di comunità a conduzione prevalentemente

infermieristica, con i fondi del Ðïãã. OPEN DAY Oggi domenica di Open day per a fascia 5-19 anni all'hub Cicogna di

San Lazzaro, al padiglione 16 del Sant'0rsola,al poliambulatorio del Rizzoli e alla mobile in piazza Maggiore. E a

Crevalcore, open day per gli over 12. Le pre-registrazìoni per l'hub Cicogna si sono fermate a una sessantina, ma le

restanti dosi verranno offerte in libero accesso ai giovani a cui potranno essere somministrate assicura il dg -. Del

resto, abbiamo 39mila persone con la malattia in corso e quasi 7mila in quarantena, in tutto 46mìta: una città bloccata

a casa. E tra loro il 41 % ha tra O e 19 anni. Tra O e 5 anni sono malati o in quarantena in 3.911, tra 6 e 19

anni15miia. Ecco ['importanza del vaccino. OVER 50 A RISCHIO Per io zoccolo duro degli over 50 non vaccinati e

non prenotati, circa 47mila, da martedì' è il rischio di sanzioni per il mancato obbligo vaccinale. A questa;gÌ"S? ES? S.

ÙØ IsF OGGI OPEN DAY 5-19 ANNI II manager: In 46mila tra malati e persone in quarantena, una città bloccata

cifra, però, si possono togiiere i contagiati. Af momento gii over 50 positivi saranno più di tOmila - fa i conti Bordón -,

mentre al Maggiore su 157 ricoverati sono 146, il 93%, gii uitracinquantenni e 11 gii under 50. RIPRODUZIONE

RiSEfWATrt Danila Valenti e Paolo Bordon, direttore generale dell'Ausi -tit_org- Meno pressione sugli ospedali: il
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Lavori alle condotte idriche Disagi sulla circonvallazione
 
[Redazione]

 

Lavori alle condotte ìdriche Disagi sulla circonvallazione SAN GIOVANNI Ancora disagi al traffico sulla

circonvallazione di Persiceto. Domani e martedì sono previste limitazioni alla viabilità per permettere lavori sulle

condotte Ìdriche nel tratto di circonvallazione Liberazione tra le vie Crevalcore e Modena. Ma non solo, perché

martedì, nella zona interessata dal cantiere, verrà sospesa l'erogazione dell'acqua dalle 8,30 alle 13,30. I veicoli

provenienti da via Crevalcore avranno l'obbligo di procedere diritto verso circonvallazione Dante, quelli provenienti da

cir convallazione Dante avranno l'obbligo di procedere diritto. Infine i veicoli provenienti da via Marconi avranno

l'obbligo di svolta a destra. Durante i lavori in circonvallazione Liberazione si potranno verificare rallentamenti e disagi

per cui il Comune invita per quanto possibile a non utilizzare questo tratto.RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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