
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mercoledi 23 febbraio 2022

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 23-02-2022

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
GAZZETTA DI MODENA 23/02/2022 82

Molini Pivetti in evoluzione Dopo quantità e qualita ora si guarda all`ambiente
Davide Bonesi

2

GAZZETTA DI REGGIO 23/02/2022 26
Molini Pivetti in evoluzione Dopo quantità e qualita ora si guarda all`ambiente
Davide Bonesi

4

NUOVA FERRARA 23/02/2022 26
Molini Pivetti in evoluzione Dopo quantità e qualita ora sì guarda all`ambiente
Davide Bonesi

6

NUOVA FERRARA 23/02/2022 50
Breve - U17 Antares trascinata da Melchiorri e Lavezzi
Redazione

8

PROVINCIA QUOTIDIANO DI
CREMONA

23/02/2022 21
Passa il trasporto eccezionale divieto di sosta
Redazione

9

QUOTIDIANO SPORTIVO 23/02/2022 61
Basket City piange Gambini, il pivot ribattezzato `Moses`
Giacomo Gelati

10

RESTO DEL CARLINO 23/02/2022 14
Sfilate, feste, coriandoli e sproloqui Col Carnevale torna la speranza
Redazione

11

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

23/02/2022 39
Il Sant`Orsola `archivia` la terapia semintensiva = Sant`Orsola, chiude la terapia
semintensiva
Donatella Barbetta

12

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

23/02/2022 61
Basket City piange Gambini, il pivot ribattezzato `Moses`
Giacomo Gelati

13

IServizi di Media Monitoring



 

Molini Pivetti in evoluzione Dopo quantità e qualita ora si guarda all`ambiente
 
[Davide Bonesi]

 

Mulini Pivetti in evoluzione Dopo quantità e qualità ora si guarda all'ambiente È atteso a breve il primo bilancio di

sostenibilità della holding di Renazzo Obiettivo avere un'agricoltura sostenibile per noi, per la filiera e la comunità

DAVIDEBONESI Molini Pivetti di Renazzo è un'azienda che vanta 146 anni di vita. Nata in un piccolo paese,

Renazzo, per volontàdiun imprenditore che di nome faceva Valente (tutto un programma) edi cognome Pivetti. Quel

cognome che oggi come allora è al timone. Siamo alla quinta generazione e Alberto, che negli anni '70 del secolo

scorso trasformò questa azienda da artigianale a industriale, ha ceduto il posto ai tré figli Gianluca, Paola (si occupa

de Ila Macé a San Carlo) e Silvia. Certo, di strada da allora a oggi ne è stata percorsa tanta, dal primo molino di

Renazzo siamo arrivati a tré, acquisendo infatti nel 1996 quello di San Giovanni in Persiceto (Âî) e poi nel 2019 il

complesso della celebre Ariani srl di San Felice sulPanaro(Mo). LAPILIERA Abbiamo già avuto modo in passato di

raccontare questa azienda, che ha fatto della qualità della produzione uno dei suoi punti di forza. E il termine giusto

per raccontare questo è "filiera", quella creata da Pivetti che porta ai molini il grano prodotto sui terreni di proprietà e

in aziende agricole della zona, rispettando le qualità di grano richieste dall'azienda. E i numeri non possono essere

messi in secondo piano: 10.000 quintali di grano macinati ogni giorno 24 ore su 24 e una produzione di tonnellate

complessiva in costante crescita; diverse decine di migliaia di ettari coltivatia grano fra terrenidipro- prietà Pivetti e

quelli lavorati dalle aziende della filiera; circa 120 dipendenti, compresi quelli che lavorano alla Macé, costóla del

gruppo holding Pivetti, nata nel 2000 a Renazzo poi trasferita a San Carlo e specializzata in frutta fresca, spremute,

creme di frutta e frullati. Nel 2019, ancora. Molini Pivetti ha lanciato la linea Gran Riserva, farina 100% emiliana

prodotta con grani coltivati in campi garantiti da un rigido disciplinare nelle province di Ferrara, Bologna, Modena.

PERI/AMBIENTE L'ultima novità in ordine di tempo è che quest'anno Pivetti presenterà il primo bilancio di

sostenibilità, con l'obiettivo di avere un'agricoltura sostenibile per l'agricoltore, per l'azienda e per le comunità locali.

Nasce da qui il "Manifesto di sostenibilità", un progetto che vuole trasmettere l'impegno di Pivetti verso l'ambiente. La

pub blicazione del nostro "Manifesto" - spiegano dall'azienda di Renazzo - è stato il primo passo compiuto che ci

porterà verso il bilancio di sostenibilità del prossimo mese di aprile. Attraverso il "Manifesto per la sostenibilità"

l'azienda rimarca l'impegno profuso in questo ambito, confermandole intenzioni già esposte nel disciplinare "Campi

protetti Pivetti" e che hanno portato alla creazione dell'omonima linea di farina da agricoltura sostenibile. La

sostenibilità è stato sempre un valore sentito dalla nostra azienda, tanto che nasce nel2020 "Campi protetti"

sostenibile, con anche la realizzazione di una linea sostenibile di farine. Aliábase delprogetto la riduzione di emissioni

di Co2, la maggior parte legate alla produzione agricola. Quindi per rientrare nei parametri previsti dalla legge bisogna

lavorare in questa fase, arrivando ad avere un prodotto finale "sostenibile", che migliori l'ambiente senza crea- re

danno economico alla Pivettìe alle aziende della filiera. Oltre acoinvolgere persone, enti, aziende e istituzioni nel

percorsodi cresci tasostenibile, c'è un forte impegno di responsabilità; 'Trasferiamo inostri valori di sostenibilità - recita

il "Manifesto" nelle scelte di tutti giorni. Facciamo inmodo che le attività che svolgiamo dal campo al cliente siano

sempre guidate dall'attenzione ai temi della sostenibilità e del rispetto delle risorse che trasformiamo in valore.

Investiamo risorse nelle migliori tecnologie puntando continuamente al miglioramento e all'innovazione dei processi,

sia nelle attività industriali, sia nelle relazione co

n il cliente finale". ADOTTA UN CAMPO E sul l'iniziativa che porta tanti giovani sui campi, è ancora Gianluca Pivetri a

parlare: "II nostro desiderio è sensibilizzare le nuove generazioni verso la natura e l'ambiente. È un valore che noi di

Molini Pivetti ci impegniamo a comunicare in ogni modo possibile. Cerchiamo di rendere il progetto "Adotta un campo

di grano" ogni anno più coinvolgente, divertente e, soprattutto, utile. I bambini e le bambine che hanno partecipato

sono diventati, immediatamente e in modo giocoso, protagonisti attivi del cambiamento. Primo passo il progetto campi
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Molini Pivetti in evoluzione Dopo quantità e qualita ora si guarda all`ambiente
 
[Davide Bonesi]

 

Mulini Pivetti in evoluzione Dopo quantità e qualità ora si guarda all'ambiente È atteso a breve il primo bilancio di

sostenibilità della holding di Renazzo Obiettivo avere un'agricoltura sostenibile per noi, per la filiera e la comunità

DAVIDEBONESI Molini Pivetti di Renazzo è un'azienda che vanta 146 anni di vita. Nata in un piccolo paese,

Renazzo, per volontàdiun imprenditore che di nome faceva Valente (tutto un programma) edi cognome Pivetti. Quel

cognome che oggi come allora è al timone. Siamo alla quinta generazione e Alberto, che negli anni '70 del secolo

scorso trasformò questa azienda da artigianale a industriale, ha ceduto il posto ai tré figli Gianluca, Paola (si occupa

de Ila Macé a San Carlo) e Silvia. Certo, di strada da allora a oggi ne è stata percorsa tanta, dal primo molino di

Renazzo siamo arrivati a tré, acquisendo infatti nel 1996 quello di San Giovanni in Persiceto (Âî) e poi nel 2019 il

complesso della celebre Ariani srl di San Felice sulPanaro(Mo). LAPILIERA Abbiamo già avuto modo in passato di

raccontare questa azienda, che ha fatto della qualità della produzione uno dei suoi punti di forza. E il termine giusto

per raccontare questo è "filiera", quella creata da Pivetti che porta ai molini il grano prodotto sui terreni di proprietà e

in aziende agricole della zona, rispettando le qualità di grano richieste dall'azienda. E i numeri non possono essere

messi in secondo piano: 10.000 quintali di grano macinati ogni giorno 24 ore su 24 e una produzione di tonnellate

complessiva in costante crescita; diverse decine di migliaia di ettari coltivatia grano fra terrenidipro- prietà Pivetti e

quelli lavorati dalle aziende della filiera; circa 120 dipendenti, compresi quelli che lavorano alla Macé, costóla del

gruppo holding Pivetti, nata nel 2000 a Renazzo poi trasferita a San Carlo e specializzata in frutta fresca, spremute,

creme di frutta e frullati. Nel 2019, ancora. Molini Pivetti ha lanciato la linea Gran Riserva, farina 100% emiliana

prodotta con grani coltivati in campi garantiti da un rigido disciplinare nelle province di Ferrara, Bologna, Modena.

PERI/AMBIENTE L'ultima novità in ordine di tempo è che quest'anno Pivetti presenterà il primo bilancio di

sostenibilità, con l'obiettivo di avere un'agricoltura sostenibile per l'agricoltore, per l'azienda e per le comunità locali.

Nasce da qui il "Manifesto di sostenibilità", un progetto che vuole trasmettere l'impegno di Pivetti verso l'ambiente. La

pub blicazione del nostro "Manifesto" - spiegano dall'azienda di Renazzo - è stato il primo passo compiuto che ci

porterà verso il bilancio di sostenibilità del prossimo mese di aprile. Attraverso il "Manifesto per la sostenibilità"

l'azienda rimarca l'impegno profuso in questo ambito, confermandole intenzioni già esposte nel disciplinare "Campi

protetti Pivetti" e che hanno portato alla creazione dell'omonima linea di farina da agricoltura sostenibile. La

sostenibilità è stato sempre un valore sentito dalla nostra azienda, tanto che nasce nel2020 "Campi protetti"

sostenibile, con anche la realizzazione di una linea sostenibile di farine. Aliábase delprogetto la riduzione di emissioni

di Co2, la maggior parte legate alla produzione agricola. Quindi per rientrare nei parametri previsti dalla legge bisogna

lavorare in questa fase, arrivando ad avere un prodotto finale "sostenibile", che migliori l'ambiente senza crea- re

danno economico alla Pivettìe alle aziende della filiera. Oltre acoinvolgere persone, enti, aziende e istituzioni nel

percorsodi cresci tasostenibile, c'è un forte impegno di responsabilità; 'Trasferiamo inostri valori di sostenibilità - recita

il "Manifesto" nelle scelte di tutti giorni. Facciamo inmodo che le attività che svolgiamo dal campo al cliente siano

sempre guidate dall'attenzione ai temi della sostenibilità e del rispetto delle risorse che trasformiamo in valore.

Investiamo risorse nelle migliori tecnologie puntando continuamente al miglioramento e all'innovazione dei processi,

sia nelle attività industriali, sia nelle relazione co

n il cliente finale". ADOTTA UN CAMPO E sull'iniziativa che porta tanti giovani sui campi, è ancora Gianluca Pivetri a

parlare: "II nostro desiderio è sensibilizzare le nuove generazioni verso la natura e l'ambiente. È un valore che noi di

Molini Pivetti ci impegniamo a comunicare in ogni modo possibile. Cerchiamo di rendere il progetto "Adotta un campo

di grano" ogni anno più coinvolgente, divertente e, soprattutto, utile. I bambini e le bambine che hanno partecipato

sono diventati, immediatamente e in modo giocoso, protagonisti attivi del cambiamento. Primo passo il progetto campi
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Molini Pivetti in evoluzione Dopo quantità e qualita ora sì guarda all`ambiente
 
[Davide Bonesi]

 

Mulini Pivetti in evoluzione Dopo quantità e qualità ora si guarda all'ambiente È atteso a breve il primo bilancio di

sostenibilità della holding di Renazzo Obiettivo avere un'agricoltura sostenibile per noi, per la filiera e la comunità

DAVIDE BONESI ' olini Pivetti di Renazzo è un'azienda che vanta 146. anni di vita. Nata in un piccolo paese,

Renazzo, per volontàdiun imprenditore che di nome faceva Valente (tutto un programma) edi cognome Pivetti. Quel

cognome che oggi come allora è al timone. Siamo alla quinta generazione e Alberto, che negli anni '70 del secolo

scorso trasformò questa azienda da artigianale a industriale, ha ceduto il posto ai tré figli Gianluca, Paola (si occupa

de Ila Macé a San Carlo) e Silvia. Certo, di strada da allora a oggi ne è stata percorsa tanta, dal primo molino di

Renazzo siamo arrivati a tré, acquisendo infatti nel 1996 quello di San Giovanni in Persiceto (Âî) e poi nel 2019 il

complesso della celebre Ariani srl di San Felice sulPanaro(Mo). LAPILIERA Abbiamo già avuto modo in passato di

raccontare questa azienda, che ha fatto della qualità della produzione uno dei suoi punti di forza. E il termine giusto

per raccontare questo è "filiera", quella creata da Pivetti che porta ai molini il grano prodotto sui terreni di proprietà e

in aziende agricole della zona, rispettando le qualità di grano richieste dall'azienda. E i numeri non possono essere

messi in secondo piano: 10.000 quintali di grano macinati ogni giorno 24 ore su 24 e una produzione di tonnellate

complessiva in costante crescita; diverse decine di migliaia di ettari coltivaria grano fra terrenidipro- prietà Pivetti e

quelli lavorati dalle aziende della filiera; circa 120 dipendenti, compresi quelli che lavorano alla Macé, costóla del

gruppo holding Pivetti, nata nel 2000 a Renazzo poi trasferita a San Carlo e specializzata in frutta fresca, spremute,

creme di frutta e frullati. Nel 2019, ancora. Molini Pivetti ha lanciato la linea Gran Riserva, farina 100% emiliana

prodotta con grani coltivati in campi garantiti da un rigido disciplinare nelle province di Ferrara, Bologna, Modena.

PERI/AMBIENTE L'ultima novità in ordine di tempo è che quest'anno Pivetti presenterà il primo bilancio di

sostenibilità, con l'obiettivo di avere un'agricoltura sostenibile per l'agricoltore, per l'azienda e per le comunità locali.

Nasce da qui il "Manifesto di sostenibilità", un progetto che vuole trasmettere l'impegno di Pivetti verso l'ambiente. La

pub blicazione del nostro "Manifesto" - spiegano dall'azienda di Renazzo - è stato il primo passo compiuto che ci

porterà verso il bilancio di sostenibilità del prossimo mese di aprile. Attraverso il "Manifesto per la sostenibilità"

l'azienda rimarca l'impegno profuso in questo ambito, confermandole intenzioni già esposte nel disciplinare "Campi

protetti Pivetti" e che hanno portato alla creazione dell'omonima linea di farina da agricoltura sostenibile. La

sostenibilità è stato sempre un valore sentito dalla nostra azienda, tanto che nasce nel2020 "Campi protetti"

sostenibile, con anche la realizzazione di una linea sostenibile di farine. Aliábase delprogetto la riduzione di emissioni

di Co2, la maggior parte legate alla produzione agricola. Quindi per rientrare nei parametri previsti dalla legge bisogna

lavorare in questa fase, arrivando ad avere un prodotto finale "sostenibile", che migliori l'ambiente senza creare danno

economico alla Pi- vettíe alle aziende della filiera. Oltre acoinvolgere persone, enti, aziende e istituzioni nel percorsodi

cresci tasostenibile, c'è un forte impegno di responsabilità; 'Trasferiamo i nostri valori di sostenibilità - recita il

"Manifesto" nelle scelte di tutti giorni. Facciamo inmodoche le attività che svolgiamo dal campo al cliente siano

sempre guidate dall'attenzione ai temi della sostenibilità e del rispetto delle risorse che trasformiamo in valore.

Investiamo risorse nelle migliori tecnologie puntando continuamente al miglioramento e all'innovazione dei processi,

sia nelle attività industriali, sia nelle relazion

e con il cliente finale". ADOTTA UN CAMPO E sull'iniziativa che porta tan ti giovani sui campi, è ancora Gianluca

Pivetri a parlare: "II nostro desiderio è sensibilizzare le nuove generazioni verso la natura e l'ambiente. È un valore

che noi di Molini Pivetti ci impegniamo a comunicare in ogni modo possibile. Cerchiamo di rendere il progetto "Adotta

un campo di grano" ogni anno più coinvolgente, divertente e, soprattutto, utile. I bambini e le bambine che hanno

partecipato sono diventati, immediatamente e in modo giocoso, protagonisti attivi del cambiamento. Lasede principale
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Breve - U17 Antares trascinata da Melchiorri e Lavezzi
 
[Redazione]

 

IN BREVE Basket giovanile U17 Antares trascinata da Melchiorri e Lavezzi Alla ripresa del campiona- con 20 punti, 7

su 13 al tiro to,l'Underl7dell'Antares e 15 rimbalzi. Da segnalaCopparo si ià trovare pron- rè sempre nelle fila dell'Anta

ed espugna il campo di tares il 7 rimbalzi catturaS. Giovanni in Persiceto ti da Ivan Lavezzi. C50-49) al termine di un

incontro avaro di segnature ma vibrante, combattuto e con il punteggio sempre in altalena. Decidono la vittoria dei

copparesi duetiriliberi entrambi a segno a 3 secondi dal termine di Giacomo Melchiorri, autore di un'ottima prestazione

-tit_org-
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Passa il trasporto eccezionale divieto di sosta
 
[Redazione]

 

PIADENA DRIZZONA PASSA II TRASPORTO ECCEZIONALE DIVIETO DI SOSTA La polizia locale dell'Aci 12 ha

disposto che oggi a Piadena in via Libertà, dal numero civico 61 ai 69, dalle alle 14 sia istituito il divieto di sosta con

rimozione forzata in prossimità dello spartitraffico per consentire il passaggio del trasporto eccezionale della ditta

Gabriele Balboni trasporti eccezionali-autogrù con sede in San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna. -tit_org-
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Basket City piange Gambini, il pivot ribattezzato `Moses`
 
[Giacomo Gelati]

 

Basket City piange Gambini, il pivot ribattezzato ' Moses ' BOLOGNA Un lutto grande come ia sua statura, come I suo

mito. Si è spento ieri all'età di 59 anni coach Claudio Gambini (il 12 marzo sarebbero stati 60, da tutti conosciuto come

'Moses' autentica leggenda del basket emiliano romagnolo, ricoverato al Maggiore dal 12 febbraio a seguito di un

maiore avvenuto durante il match di seriefra il suo Vo!tone e Benedetto Cento. Anzólese doc, città nella quale ha

mosso i suoi primi passi da cestista, e con ia quale ha vinto a serie D, Gambini ha poi vestito!e maglie di Novellara

(cresciuto e lanciato da Gianni Malavasi col quale vinse l'ailora C1), Budrio e Cento, prima di intraprendere carriera da

alienatore nel 2000/2001 con Piumazzo. Da li Vis Persiceto, Audace, la panchina come vice di Vincenzo Ritacca col

quale si è laureato Campione del Mondo Over 45 a Saionicco, prima di Anzola e Voftone, dove ha alienato fino a 10

giorni fa e dove nei weekend si è spento il team manager e vice Vincenzo Palazzoto. Tante le manifestazioni d'affetto

che si sono susseguite nef ricorda rio, dai c!ub che ha allenato, ai rivaii, passando per coach Stefano Pil- lastrini, che

lo ricorda così; Tra gli avversar! ce n'erano alcuni con cui era bellissimo scontrarsi e 'Moses' era uno di questi. Fu lo

stesso Gambini a raccontare al Carlino l'origine del suo soprannome. Me l'ha appioppato 30 anni fa Martini durante un

torneo. Diceva che giocavo come Moses Malone. Sempre sotto canestro. Dipendente comunaie, era andato in

pensione da poco. E ai Giardini Margherita, ai Playground - due vittorie per tui e una finale da coach - è ricordato

come il miglior rimbaizista di tutti i tempi. Tifoso Fortitude, disputò, proprio ai Giardini, una gara straordinaria contro

Ray Sugar Richardson. Giacomo Gelati RIPRODUZIONE RISERVATA SSSXSSS. SSSSss -tit_org- Basket City

piange Gambini, il pivot ribattezzato Moses
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Sfilate, feste, coriandoli e sproloqui Col Carnevale torna la speranza
 
[Redazione]

 

Sfilate, feste, coriandoli e sproloqu Col Carnevale torna la speranza Ecco la mappa degli appuntamenti più attesi

dell'Emilia Romagna: in alcuni casi i cortei con i car sono stati spostati in avanti di qualche settimana, ma si faranno

dopo due anni di pandemia e pau Domani è giovedì grasso. Rullate i tamburi, inizia la rumba: cinq uè lunghi giorni,

perché poi domenica è la vera domenica di festa e si chiude tutto (per modo dì dire) martedì grasso, primo marzo,

prima del mercoledì delle Ceneri. Torna, è tornato il Carnevale e la parola, per chi non lo sapesse, deriva dal latino

'carnem levare' letteralmente 'privarsi della carne', proprio a indicare l'ultimo banchetto che, come voleva la tradizione,

si teneva il giorno prima del Mercoledì delle Ceneri, ossia il Martedì Grasso. In questi ultimi due stramaledetti anni

segnati dalla pandemia ci siamo privati un po' di tutto, non solo della carne. Ci siamo chiusi in casa, non siamo andati

a lavorare, in palestra, a ballare o al ristorante e a teatro e vedere che ora, timidamente certo, si prova a ripartire, è in

fondo un segnale di speranza, di grande speranza. Sono partite le sfilate anche a Venezia e Viareggio due luoghi cult

dei Carnevali italiani. Ma anche l'Emilia Romagna si muove, con attenzione ovviamente, e in alcuni casi ad esempio

(vedi le celebri sfilate dei carri a Cento, l'appuntamento più importante della Regione) si è deciso di rinviare di qualche

settimana o mese tè sfilate che richiamano più gente (con rischio assembramenti selvaggi). C'è anche chi alza

bandiera bianca: Bologna e Ravenna rinunciano direttamente al loro Carnevale dei bambini. In Riviera riaprono in

questo week molte discoteche, anche quelle che quindici giorni fa, dopo il via libera del Governo, decisero di tenere

ancora abbassata la saracinesca. Si balla. E non è un caso che proprio a Rimini, in centro, piazza Malatesta, torni

'Color Coriandolo', i Carnevale dei bambini. L'anno scorso sattò tutto, due anni fa no. Ma proprio mentre i bimbi in

maschera si tiravano i Coriandoli, la gente cominciava a infettarsi e a morire anche in Italia. Ma è (speriamo) acqua

passata. DISCOTECHE In Riviera riaprono anche molti locali da ballo proprio in questo week end e a Rimini i bambini

sfilano in centro ñòòðòïò Dalle ballerine a Sandrone O Cento Un top italiano, gemellato col carnevale di Rio de

Janeiro. Maschere, ballerine e carri pronti per la grande Festa centese che slitta però a primavera: si inizierà il 15

maggio, poi seguiranno cinque weekend di sfilateModcna La famiglia Pavironica composta da Sandrone, contadino

scaltro, la moglie Pulonia e il figlio Sgorghiguelo sfilerà domani in piazza. Torna il celebre 'sproloquio' in dialetto:

Sandrone si affaccerà dal Comune per un discorso satiricoS.Giovanni Persiceto Slitta a giugno lo storico carnevale:

domenica 5 e 12 ci sarà una grande festa con 11 carri allegorici e 5 mascherate a cielo aperto. La tradizione vuole

che alla fine, in 15 minuti, i l carro si trasformi in qualcosa di diverso Åøøâà La Segavecchia e i

FantaveicoliGambettola Nel Cesenate torna un carnevale che fa la storia della Romagna. Le date delle due sfilate dei

carri mascherati sono previste il lunedì di Pasqua (18 aprile) e la domenica successiva (24 aprile) semnpre alle ore

15.30 0 Forlimpopoli La Segavecchia è una tradizione molto antica, a Forlimpopoli è diventato il nome della testa in

maschera con i carri per la città città. Alla fine viene segato il pupazzo di una vecchia (da cui escono dolci per i bimbi)

Ci sarà il 3 e il 10 aprile Qlmola A Imola tornano i Fantaveicoli. carri eclettici e coloratissimi costruiti con materiali di

recupero a impatto zero. Bici protagonista 2022. Domenica i Fantaveicoli verranno esposti a parco dell'Osservanza

dalle 10. Giochi per tutto il giorno Rimini, domani in centro torna Color Coriandolo, festa in maschera dedicata ai

bambini. Repliche domenica e il martedì grasso -tit_org-
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Covid in ritirata, trasferito l'ultimo paziente
 

Il Sant`Orsola `archivia` la terapia semintensiva = Sant`Orsola, chiude la terapia

semintensiva
 
[Donatella Barbetta]

 

Covid in ritirata, trasferito l'ultimo paziente II Sant'Orsola 'archivia' la terapia semintensiva Barbetta a pagina 11

Sant'Orsola, chiude la terapia semintensiv Al padiglione 25 l'ultimo paziente è stato trasferito in un altro reparto: ora

l'area del primo piano verrà sanificata. Restano in tutto 95 ma di Donatella Barbetta Dove mi portate?. È ta domanda

che si sono sentiti rivolgere gli operatori sanitari ieri quando l'ultimo paziente ha lasciato la terapia semintensiva dei

Sant'Orsola, al primo piano del padiglione 25. Al trasferimento era presente anche Andrea Zanoni, il direttore della

terapia intensiva Covid. Gli avevamo già spiegato che avrebbe cambiato reparto, tuttavia in quel momento, a fine

mattinata, si è quasi sorpreso - osserva lo specialista -. Dopo abbiamo chiuso la porta e siamo scesi a I pia no terra,

dove è stato accolto in un'area della Covid intensive care. Se abbiamo festeggiato? No, è stato tutto molto sobrio. Non

facciamo più feste per le chiusure dei reparti perché poi [i abbiamo dovuti riaprire. Adesso il primo piano sarà

sanificato e speriamo che resti vuoto. Nella semintensiva, aperta poco prima di Natale, ha accolto fino a 15 pazienti,

la diminuzione è iniziata una decina di giorni fa - precisa Zanoni - quando i posti sono scesi a Ï, poi a 6, fino a che si

sono ridotti a 3 e adesso zero. In terapia intensiva ora ho 11 pazienti, di cui 8 intubati, e14 letti. I vaccinati sono

cinque, di cui due con terza dose, però sono immunodepressi e non hanno sviluppato anticerpi contro il Covid. La loro

età media è di circa 60 anni. Chiudere un reparto vuoi dire anche 'liberare' medici e infermieri e farli torna rè alle loro

occupazioni abituati. Quando assistevamo 15 pazienti c'erano "11 anestesisti - ricorda Zanoni - ora sono tornati tutti

nelle sale operatorie anche se i'attività chirurgica non ha ripreso completamente, perché abbiamo ancora reparti

occupati dai Covid. E lo stesso accadrà ai 25 infermieri un tempo tutti presenti al primo piano. Adesso abbiamo

complessiva mente ancora 92 letti di degenza ordinaria Covid tra il padiglione 2, il 25 e le malattie infettive al

padiglione 6.1 pazienti nelle degenze sono 84, a cui si aggiungono gii 11 in terapia intensiva: 95 in totale, mentre nei

giorni del picco di questa quarta ondata ai Policlinico siamo arrivati a circa 170 pazienti. OSPEDALI La situazione dei

ricoveri migliora in tutta la rete ospedaliera, ieri erano presenti complessivamente 380 malati tra ie strutture della città

e della provincia, mentre soltanto una settimana fa erano 502, e quindi l'Ausi ha deciso di chiudere anche ii reparto

Covid nell'ospedale di San Giovanni in Persiceto. Resta stabile a 32, come riportato nel bollettino regionale, il numero

dei pazienti nelle terapie intensive. CONTAGI Sono 478 i nuovi casi, di cui 46 sintomatici. Purtroppo, altre 11 vittime:

sette donne dai 71 ai 102 anni e quattro uomini dai 67 ai 96. PRENOTAZIONI IN CALO Le prenotazioni vaccinali

diminuiscono e così da domenica chiude l'hub Cicogna a San Lazzaro. Le ultime dosi verranno somministrate

domenica dalle 8 alle 19.30: nel centro, aperto lo scorso 20 agosto, sono state effettuate più di 221 mila vaccinazioni.

Da lunedì, proseguono le profilassi negli attri due hub. La Fiera sarà aperta dai giovedì alla domenica, dalle 8 alle

19.30, i'hub di Casalecchio dai lunedì al mercoledì dalle 13.45 alle 19.30 e dai giovedì al sabato dalle 8 alle 13.45. 'S

RIPRODUZIONE RISERVATA NELLA RETE OSPEDALIERA I ricoveri sono scesi a 380, mentre fino alla scorsa

settimana erano 502 Altre undici vittime e 478 positivi Il personale della terapia semitesi va ora potrà tornare nelle sale

operatorie -tit_org- Il Sant Orsola archivia la terapia semintensiva Sant Orsola, chiude la terapia semintensiva
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Basket City piange Gambini, il pivot ribattezzato `Moses`
 
[Giacomo Gelati]

 

Basket City piange Gambini, il pivot ribattezzato 'Moses' BOLOGNA Un lutto grande come la sua statura, come I suo

mito. Si è spento eri all'età di 59 anni coach Claudio Gambini (il 12 marzo sarebbero stati 60), da tutti conosciuto

come 'Moses' autentica leggenda del basket emiliano romagnolo, ricoverato al Maggiore dal 12 febbraio a seguito di

un malore avvenuto durante il match di seriefra il suo Voltone e Benedetto Cento. Anzólese doc, città nella quale ha

mosso i suoi primi passi da cestista, e con la quale ha vinto la serie D, Gambini ha poi vestito le maglie di Novellara

(cresciuto e lanciato da Gianni Malavasi col quale vinse l'allora C1), Budrio e Cento, prima di intraprendere la carriera

da allenatore nel 2000/200 con Piumazzo. Da lì Vis Persiceto, Audace, la panchina come vice di Vincenzo Ritacca col

quale si è laureato Campione del Mondo Over 45 a Salonicco, prima di Anzola e Voltone, dove ha allenato fino a 10

giorni fa e dove nel weekend si è spento il team manager e vice Vincenzo Palazzolo. Tante le manifestazioni d'affetto

che si sono susseguite nel ricordarlo, dai club che ha alienato, ai rivali, passando per coach Stefano Pillastrini, che lo

ricorda così: Tra gli avversari ce n'erano alcuni con cui era bellissimo scontrarsi e 'Moses' era uno di questi. Fu lo

stesso Gambini a raccon tare al Carlino l'origine del suo soprannome. Me l'ha appioppato 30 anni fa Martini durante

un torneo. Diceva che giocavo come Moses Malone. Sempre sotto canestro. Dipendente comunale, era andato in

pensione da poco. E ai Giardini Margherita, al Playground - due vittorie per lui e una finale da coach - è ricordato

come il miglior rimbalzista di tutti i tempi. Tifoso Fortitude, disputò, proprio ai Giardini, una gara straordinaria contro

Ray Sugar Richardson. Giacomo GelatiRIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Basket City piange Gambini, il pivot

ribattezzato Moses
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