
L’emergenza coronavirus

PISTOIA

I bambini della scuola mater-
na “Il  Melograno”  di  Pistoia  
hanno donato un tablet al re-
parto di osservazione breve in-
tensiva dell’ospedale San Jaco-
po (diretto dal dottor Marco 

Monfardini) per consentire ai 
pazienti ricoverati di effettua-
re delle videochiamate ai pro-
pri cari. Insieme al tablet i bam-
bini hanno inviato anche i loro 
disegni, che sono stati appesi 
all’interno della struttura. 

Il dottor Andrea Cai, diret-
tore della struttura di medici-
na  d’urgenza-pronto  soccor-
so, di cui fa parte l’Obi, assie-
me alla coordinatrice infermie-
ristica Nicoletta Corsi e a tut-
to il personale (medici, infer-
mieri e operatori sociosanita-
ri) del pronto soccorso, ringra-
zia sentitamente, attraverso le 
nostre  pagine,  i  bambini.  Si  
unisce ai ringraziamenti il di-

rettore sanitario del presidio 
ospedaliero, la dottoressa Lu-

cilla Di Renzo. 
Inoltre, il personale sanita-

rio ha scritto ai bambini una 
lettera:  «Noi  tutti  operatori  
del pronto soccorso del San Ja-
copo volevamo ringraziare  i  

bambini della scuola materna 
“Il Melograno” per il dono rice-
vuto  ed  il  pensiero  speciale  
avuto per  chi  in questo mo-
mento deve rimanere in ospe-
dale lontano dai propri cari. I 
vostri disegni hanno poi scal-
dato i nostri cuori e ci hanno fa-
to tornare il sorriso. Li abbia-
mo appesi ovunque nei nostri 

locali perché ci fa molto piace-
re  sentirvi  vicini.  Vorremmo 
conservare anche dopo i dise-
gni per ricordare questo mo-
mento che ha messo a nudo la 
fragilità di tutti noi ma anche 
fatto emergere la solidarietà e 
l’umanità.  Ci  piace  pensare  
che il nostro futuro siete voi».

Tanti in queste settimane i 
gesti di solidarietà a favore de-
gli ospedali della nostra pro-
vincia. Come l’iniziativa intra-
presa dai Lions del pistoiese, 
coadiuvati  dall’associazione  
Energie Nòve. Ad oggi la rac-
colta “Aiutiamo il San Jacopo” 
attraverso  il  crowdfunding  
“www.gofundme.com” e l’al-
tra  raccolta  con  bonifici  sul  
conto  IT  91W0  8922  7037  
0000 0000 55914, intestato a 
“Fondazione  Onlus  Pistoia  
Fuorcivitas”,  ha  raggiunto  i  
103.000 euro, con cui sono sta-
ti acquistati 2 ventilatori pol-
monari, un sistema di gestione 

vie aeree, 10 pompe a siringa, 
20 saturimetri, 20 termometri 
a distanza, 1.000 mascherine 
Ffp2 e 1.500 mascherine chi-
rurgiche e altri  dispositivi di 
protezione.  Tutto  destinato,  
oltre che al reparto di terapia 
intensiva del S. Jacopo, ai me-
dici ospedalieri per l’assisten-
za domiciliare di malati di co-
ronavirus e all’ospedale Pacini 
di San Marcello. Adesso, saran-
no aiutati i cittadini in difficol-
tà con una prima erogazione 
di 2.000 euro al Banco Alimen-
tare, attraverso la Fondazione 
Sant’Atto, per l’acquisto di ge-
neri di prima necessità ed al-
trettanto sarà versato al fondo 
sociale del Comune di Pistoia.

Alla raccolta in atto, si è ag-
giunta la donazione di dieci te-
le “ I Fiori della Speranza” (tut-
te acquistate in pochi giorni) 
del pittore pistoiese Giacomo 

Carnesecchi: hanno consenti-
to di raccogliere 920 euro. —

Dai bambini della materna
un tablet per i ricoverati
Insieme al regalo che consentirà ai pazienti di videochiamare le proprie famiglie
i piccoli del Melograno hanno inviato all’ospedale tanti disegni subito appesi

PISTOIA

Chiuso precauzionalmen-
te in vista di un intervento 
di sanificazione il  super-
mercato  Conad  City  di  
Corso Gramsci, a Pistoia. 
Il provvedimento è stato 
adottato ieri dai responsa-
bili  dopo una comunica-
zione ricevuta dai carabi-
nieri che, nel pomeriggio 
di martedì, hanno arresta-
to due cittadini stranieri  
che avevano cercato di ru-
bare una bottiglia di whi-
sky per poi aggredire l’ad-
detto alla vigilanza e, subi-
to dopo, i militari dell’Ar-
ma intervenuti sul posto. I 
due – un pachistano di 38 
anni e un indiano di 29 – 
erano stati infatti portati 
nelle celle di sicurezza del 
comando  provinciale  
dell’Arma in attesa della 
convalida dell’arresto da 
parte del giudice, ma ieri 
mattina hanno manifesta-
to qualche linea di febbre. 
Come  da  procedura,  a  
quel punto è stato richie-
sto l’intervento del 118. A 

bordo  di  un’ambulanza  
della Misericordia di Pisto-
ia attrezzata per trattare 
sospetti  casi  di  Covid,  i  
due sono stati trasportati 
all’ospedale  San Jacopo,  
dove sono stati sottoposti 
al tampone per poi rima-
nere lì piantonati in stato 
di arresto in attesa dei ri-
sultati delle analisi.

Per precauzione, il  su-
permercato ha scelto di sa-
nificare i propri locali. —

Medici e infermieri mostrano il tablet regalato dai bambini 

Migliaia di mascherine
e attrezzature donate 
dai Lions pistoiesi
e da Energie Nòve

corso gramsci

Supermercato Conad
chiuso per sanificazione
dopo il doppio arresto

L’intervento dei carabinieri

PISTOIA

Quando  lo  hanno  scorto  
lungo la strada quasi non 
credevano  ai  loro  occhi.  
Quello che, tutto sudato, se 
ne stava bellamente facen-
do jogging in pantaloncini 
e maglietta era lo stesso uo-
mo che proprio loro, pochi 
giorni prima, avevano por-
tato a casa sua agli arresti 
domiciliari

È  successo  ad  Agliana,  
nel pomeriggio di martedì. 
I carabinieri della locale Sta-
zione  hanno  fermato  il  
37enne – pratese ma resi-

dente ad Agliana, era finito 
ai domiciliati per detenzio-
ne di droga ai fini di spaccio 
– e lo hanno arrestato per il 
reato di evasione. E natural-
mente gli hanno contestato 
la violazione delle disposi-
zioni  anti-contagio  inflig-
gendogli una bella multa.

Complessivamente,  tra  
lunedì e martedì, i carabi-
nieri  hanno  sottoposto  ai  
controlli  in provincia  915 
persone: 53 sono state mul-
tate per non aver rispettato 
i decreti Covid, una è stata 
denunciata  penalmente  
per falsa attestazione. —

agliana

Evade per fare jogging
multato e arrestato
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