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Tutto Bologna

La buona notizia: le nuove tecnologie dell’Ant per l’assistenza
Relief, Immerxive e PatchAl vincono la Sprit for Ideas
2019, iniziativa dedicata alle idee più innovative per migliorare la qualità della vita dei malati di tumore assistiti
a domicilio da Fondazione Ant.

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Certosa e Borgo Panigale
Oggi e domani aperti fino alle 18
VILLA GUASTAVILLANI

Agli ‘Innovation Talks’
si parla di Data Valley
e infrastrutture digitali

L’autobus 76 attivo
da piazza San Francesco
a viale Gandhi

Ai cimiteri della Certosa e di Borgo Panigale, oggi e domani i cancelli saranno aperti dalle 7 alle 18
per accogliere le migliaia di persone che andranno a visitare i
propri defunti. Da lunedì in avanti, dalle 8 alle 17. Tutto il personale è mobilitato. Per chi ha difficoltà a camminare, in entrambi i ci-

Rompere gli schemi, crescere,
essere critici e creativi con la realtà circostante, e ancora, andare
oltre, fuori dalla comfort-zone,
essere visionari e lungimiranti.
Sono queste le caratteristiche degli ospiti di Innovation Talks, il ciclo di conferenze dedicato al
cambiamento e all’innovazione
che Bologna Business School, in
collaborazione con Philip Morris,
offre alla sua community di studenti, alumni, imprese e amici
della scuola a Villa Guastavillani.
Ad aprire il calendario autunnale
sarà lo speech di Patrizio Bianchi
(nella foto), assessore regionale
all’Università e Ricerca, che lunedì, alle 18, presenterà un intervento dedicato alle infrastrutture digitali e alla costruzione della Data Valley della nostra regione.
Seguirà il 18 l’incontro con Michela Petronio, il 26 l’ospite ospite sarà Fabrizio Perrone. Andrea Renda sarà il terzo ospite il 2 dicembre e il 18 dicembre interverrà Andrew Romans.

Lunedì 4 novembre 350 studenti
delle medie si troveranno al Nuovo Cinema Nosadella di via Berti
per imparare una lezione diversa: come mangiare bene e fare
sport influisca positivamente sulla loro vita, ora e nel futuro. L’incontro è promosso dalla sezione

SANITÀ

SANT’ORSOLA

Diminuiscono i costi
per gli accertamenti
sulla celiachia

Festa di Halloween
per i bambini
del padiglione 13

Approvate dalla Giunta regionale, in condivisione con l’Associazione italiana celiachia Emilia-Romagna le ‘Linee di indirizzo per la
diagnosi e il follow up della celiachia nei bambini e adulti’. In regione sono 18.000 le persone affette da questo disturbo. Le linee
guida prevedono maggiore tempestività e sicurezza diagnostica
e una diminuzione dei costi per
gli accertamenti diagnostici.

Zucche, fantasmi e pipistrelli per
festeggiare Halloween anche in
Pediatria al Sant’Orsola.
Il personale sanitario della Pediatria d’urgenza del Sant’Orsola
(nella foto), con il prezioso supporto delle volontarie dell’associazione Bibli-os’ hanno festeggiato tra dolcetti e scherzetti con
i piccoli pazienti ricoverati al padiglione 13. Non è finita qui. Dopo cena, tutti pronti per il pigia-

miteri sono disponibili dei golf
cart elettrici condotti da personale di Bologna Servizi Cimiteriali.
Oggi, alle 11, il cardinale Matteo
Zuppi celebrerà la messa per la
commemorazione dei defunti
nella chiesa di San Girolamo della Certosa.
Per rafforzare i collegamenti tra il
centro e la Certosa, fino a domenica Tper lascia attivo l’autobus
76, da piazza San Francesco a viale Gandhi. Servizio dalle 8 alle 18
circa (ultima corsa dalla Certosa
alle 18.20), con corse ogni 20 minuti.

L’INCONTRO DI LUNEDÌ

Alimentazione, salute e sport:
studenti a lezione di buona vita
’Dimmi cosa mangi, ti dirò
come diventerai’: presenti
anche campioni bolognesi

regionale della Società italiana di
Medicina interna con il provveditore agli studi di Bologna.
Si parla di alimentazione, salute
e sport e saranno presenti l’assessore alla Sanità Giuliano Barigazzi, Andrea Segré e vari rappresentanti di Bologna, Virtus e Fortitudo oltre a giovani atleti e campioni bolognesi.
L’evento è condotto dal vice direttore di QN, Massimo Cutò, e
organizzato dal professor Riccardo Volpi e dal dottor Stefano Pretolani.

LA MOSCA (DALLA PRIMA)

La cena d’ufficio delle donne:
un viaggio in Oriente con il «zuzi»
di Giorgio
Comaschi
(...) Urla di giubilo, sì, sì, sì e si decide. Di solito sono in quattro o
cinque, a volte sei-sette. Fra di loro un paio ci sono già state, le altre hanno accettato con fragoroso entusiasmo l’idea esotica, ma
hanno sempre avuto dei mariti
che all’idea hanno sempre risposto: «Susci? Mo gnànch! Me a voi
magnèer dal taiadèl, ètar che susci!». E allora hanno atteso la cena dell’ufficio per lanciarsi
nell’avventura.
Le ordinazioni sono quasi sempre incasinatissime, una ordina
duemila piatti, un’altra uno solo
perché vuol capire se le piace il
genere, una ride quando legge i
nomi, un’altra guarda il menù come fosse un acquario. Insomma,
si arriva alla fine dell’ordinazione
che la cameriera o il cameriere,
cinesino dall’accento bolognese, ha gli occhi non più a mandorla, ma verticali.

A quel punto c’è l’avventura delle bacchette.
Le due esperte le sanno già usare
e fanno lezione, ma alla fine quelle che ci provano per la prima volta mangiano pochissimo perché
cade tutto. Nessuna si azzarda a
chiedere le posate perché il viaggio nel Sol levante dev’essere totale e ha paura di fare la «figurazza» di quella che si arrende.
La cena delle colleghe finisce in
uno strafogamento sfrenato perché i piatti arrivano insieme e loro mangiano tutto, con l’avidità
di un puma, in tre minuti e mezzo, intervallati dalle foto dei piatti (tutti rigorosamente poi postati
su Facebook) e da una serie di
selfie coi dragoni orrendi sullo
sfondo. Due sbisciatine sui colleghi dell’ufficio, la grappina di rose, il dolcino che appesantisce
un po’, il bis della grappina, i volumi di voce che si alzano in lancinanti falsetti che si placano solo
al conto. E il giorno dopo raccontano felici la cena in ufficio. Tranne una. Che è stata male la notte.
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PRIVACY

Il dono di Confartigianato
all’Avvocato di Strada
L’adeguamento delle regole
per essere in linea
con le norme europee
ma party: alla luce di magiche
lanterne i bimbi ricoverati sono
stati i protagonisti di giochi e letture da brivido, addolcite dai simpatici biscotti a tema, preparati
per l’occasione dalla cucina del
Policlinico. Un pomeriggio di festa per regalare qualche ora di distrazione ai piccoli.

Donato da parte di Confartigianato Bologna Metropolitana, l’adeguamento alle regole del GDPR
privacy all’associazione Avvocato di Strada. Una compliance normativa che Confartigianato ha
deciso di offrire, effettuata

dall’avvocato Chiara Ciccia Romito, così da permettere all’associazione Avvocato di Strada di poter conservare, in modo sicuro e
in linea con il regolamento europeo 679/2016, i numerosi dati
giudiziari che trattano quotidianamente.
L’associazione Avvocato di Strada, nata a Bologna nel dicembre
del 2000, offre la tutela legale
gratuita alle persone senza fissa
dimora.
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