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Ravenna

Ennesimo lutto alla ‘Baccarini’
Morto un anziano ospite della casa di riposo di Russi: è il quarto caso. Ieri zero contagi in provincia

«Ravenna si presenta al primo
giorno della ripartenza per la fa-
se 2 con il vestito della festa per
una situazione molto positiva».
Più chiaro di così il commissario
regionale Sergio Venturi non po-
teva essere: ieri zero contagi a
Ravenna, una nuova guarigione
completa mentre altre due per-
sone sono guarite clinicamente
e dovranno sottoporsi ai tampo-
ni di negativizzazione.
Purtroppo c’è anche un deces-
so: si tratta del quarto anziano
residente alla ‘Baccarini’ di Rus-
si a essere portato via dal Covid
19. Cesarino Sasdelli, 90 anni,
era originario del Ferrarese, ma
russiano da oltre 50 anni, prima
della pensione ha lavorato per
anni come frigorista. Lascia tre
figli Rita, Egberta e Mauro. Rita
estetista e Mauro assicuratore
sono molto conosciuti in città.
Cesarino Sasdelli è stato uno
dei primi ospiti della Baccarini
positivi al Covid 19. Ricoverato
subito in ospedale si è spento ie-
ri mattina all’Umberto I di Lugo,
purtroppo ai suoi cari rimane il
dolore, come a tutti famigliari di
pazienti Covid 19, di non averlo
potuto accompagnare nelle ulti-

me settimane. Cesarino è il se-
sto russiano strappato alla vita
dal coronavirus, alle quattro vit-
time, tutte ultranovantenni, con-
tagiate nella casa di risposo, si
aggiungono una signora di 97
anni e un ottantenne, contagiati
durante un ricovero ospedalie-
ro. Il focolaio alla Baccarini è sta-

to scoperto nel weekend di Pa-
squa, quando a sei ospiti è stata
riscontrata una leggera febbre,
e dai primi nove positivi nove, 7
anziani e due operatori, in pochi
giorni si è arrivati ai numeri di ie-
ri: 32 ospiti positivi su 60, e 11
operatori su 51. Gli ospiti positi-
vi sono stati trasferiti in ospeda-
le a Lugo o Ravenna e quelli che
non necessitavano dell’assisten-
za di un reparto ospedaliero, a
Cervia. Il primo positivo negati-
vizzato è rientrato alla Baccarini
in questi giorni. Oggi i cittadini
di Russi positivi sono 60.
«Siamo stati colpiti da un altro
lutto, ci ha lasciato un nostro
concittadino, ospite della Cra
Baccarini – afferma la sindaca
Valentina Palli – prima di tutto
un padre, un nonno. Il nostro
cordoglio più profondo alla fa-
miglia. Questi lutti ci squarcia-
no il cuore, e ci scuotono nel
più profondo, perché la morte
ci trova sempre impreparati an-
che quando età o malattia ce
l’annunciano. E la cosa terribile
del Covid è la lontananza dai
propri affetti, la solitudine. In
questa situazione di emergenza
è di consolazione il fatto che

ora è possibile celebrare un fu-
nerale o una veglia, anche se
con un massimo di 15 persone».
«Sarebbe stata una bella giorna-
ta, – continua la Palli – abbiamo
riacquistato alcune libertà, di-
verse aziende hanno riaperto,
ma purtroppo siamo colpiti da
questo altro lutto. E allora ricor-
do che la Fase 2 non significa
un ’liberi tutti’ e ritorno alle no-
stre vecchie abitudini. La ma-
scherina è fondamentale, come
le precauzioni di distanziamen-
to sociale. Per cui evitiamo affol-
lamenti sugli argini, nei parchi e
al cimitero, oggi molto affollato
mi dicono. Se non ci comportia-
mo con buon senso e responsa-
bilità, non siamo ingenui né tan-
tomeno sottovalutiamo la gravi-
tà di questa emergenza, non vor-
rei dover fare ordinanze di chiu-
sura. È difficile, è difficile per
tutti, bambini e anziani in parti-
colare, ma continuiamo a resta-
re a casa, usciamo per necessi-
tà, stando attenti alle distanza e
indossando la mascherina. Vo-
gliamo tutti tornare alle nostre li-
bertà, ce la faremo, ma stiamo
ancora attenti».
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Ancora in 139
sotto sorveglianza

In provincia 986 casi:

446 a Ravenna

127 a Faenza

67 a Lugo

66 a Cervia

60 a Russi

32 a Bagnacavallo

29 ad Alfonsine

22 a C. Bolognese

21 a Fusignano

16 a Cotignola

11 a Massa Lombarda

10 a Brisighella

8 a Conselice e Riolo

7 a Solarolo

3 a Sant’Agata

2 a Casola Valsenio

51 i fuori provincia

69 i decessi


