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› CORONAVIRUS

Rischiava di morire perchè non
riusciva a prenotare le visite on line: la
"Banca delle visite sospese" aiuterà il
partigiano Magni
UMBRIA

Mercoledì 13 Maggio 2020 di Lorenzo Pulcioni

 
TERNI Il partigiano Renato
Magni potrà prenotare la sua
visita reumatologica. Grazie al
Messaggero che ha raccontato
la sua storia e alla 'Banca delle
visite', piattaforma web che
applica il concetto del 'caffè
sospeso' in sanità. Staffetta
partigiana durante la

Resistenza, oggi 94enne con tutti gli acciacchi dell'età, aveva raccontato al nostro
giornale la paura per non riuscire a prenotare la visita reumatologica di cui ha
urgente necessità. «Non riesco più a vestirmi da solo - aveva detto - ho fatto la
guerra e ora mi sento messo da parte». 
Già perchè il Coronavirus ha di fatto bloccato le liste d'attesa per le visite
specialistiche, di fatto sospese. Dopo il nostro articolo è partito il tam tam e in tanti
si sono attivati per esprimere a Renato solidarietà e vicinanza. Ma c'è anche chi ha
fatto di più. Il presidente dell'Ancescao di Terni, Lorenzo Gianfelice, che è
anche presidente del Centro Sociale Guglielmi, filiale della Banca delle Visite
a Terni, ha segnalato il caso di Renato Magni, allegando nella mail l'articolo
del Messaggero. Nel giro di poche ore la risposta direttamente dall'ufficio centrale
di Roma: «Caro Renato, abbiamo ricevuto la tua richiesta di sostegno. Ti
contatteremo al più presto per concordare le modalità di erogazione della visita e
per organizzare le disponibilità». La Banca delle Visite, è scritto nel sito ufficiale,
«nasce per aiutare chi non può permettersi una visita medica a pagamento, chi non
può attendere i tempi del Servizio Sanitario Pubblico, chi ha bisogno di cure
immediate». 
Un servizio che, grazie alle donazioni di privati cittadini e aziende, garantisce a
singole persone bisognose e associazioni di volontariato l'accesso gratuito a visite
mediche specialistiche e prestazioni sanitarie. Il protocollo di collaborazione tra
l'Ancescao e la Banca delle Visite parte un anno fa. Spiega Lorenzo Gianfelice:
«Anziani che non possono fare domande online si rivolgono a noi che agevoliamo
questo percorso attraverso il quale è possibile erogare gratuitamente prestazioni
sanitarie, visite e prenotazioni. Basta dimostrare che la persona ha problemi di
accesso o ci sono lunghe liste di attesa. E' un servizio che abbiamo già
sperimentato in passato risolvendo diversi casi. E' il primo che ci capita in epoca di
Coronavirus». La Banca delle Visite contatterà direttamente il signor Magni
attraverso le sue strutture convenzionate sul territorio. «Mi hanno chiesto
l'impegnativa con la richiesta per la visita - dice sollevato Renato Magni - ora
aspetto una chiamata che spero arrivi presto perchè quando si riapriranno le liste
d'attesa ci saranno centinaia di persone che avranno bisogno, come me». Renato
aspetta e intanto guarda la televisione. Lui che durante la guerra si occupava di
rifornire le truppe partigiane sulle montagne di Stroncone. Che fece fuggire
prigionieri e per questo è stato insignito della medaglia della Liberazione. Il
partigiano che litiga con la tecnologia moderna «Bisogna essere informati con
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APPROFONDIMENTI

smartphone, pc e stampanti - dice - ma senza mio figlio non potrei». E per fortuna
che come fosse un 'caffè sospeso' qualcuno ha pensato a prenotare quella visita
per conto suo. Litiga con la tecnologia e anche con il televisore, che è costretto a
guardare per passare il tempo. Quel televisore dal quale ha seguito pochi giorni fa
la liberazione di Silvia Romano. Per Renato Magni che la liberazione l'ha vissuta in
prima persona tanti anni fa, oggi il senso di libertà ha il sapore di una visita
prenotata. Grazie all'aiuto di chi non si è voluto dimenticare di lui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FASE 2

Renato, il partigiano ternano: «Rischio di morire perchè...

IL CASO

La prima donna meccanico della Nigeria, ho coronato il mio
sogno e ora aiuto le altre donne

 
● La serie tv di Amazon che in India sta emancipando le giovani donne parlando
di sesso ● "Donne insieme per l'autonomia": parte il progetto per le vittime di
violenza

LO SCENARIO

Viaggi, l'Austria riapre le frontiere con Germania e
Repubblica Ceca ma frena con l'Italia

 
● «Stop al lockdown», cresce nel mondo la protesta. La psicologa: «Stress e
paura, la gente non ne può più» ● Regno Unito, produzione industriale e
manifatturiera a picco a marzo

FASE 2

Terni, il paziente Uno dell'Umbria pronto a donare il plasma:
«Sono disponibile»

 ● Terni, quartiere per quartiere ecco dove il virus ha colpito di più ● Terni,
tamponi "pit stop" ai medici di medicina generale

LA STILETTATA

Lilli Gruber, la frecciata a Salvini a Otto e Mezzo non passa
inosservata

 
● Coronavirus, imbarazzo a Otto e mezzo: Lilli Gruber tossisce in diretta, gelo in
studio ● Enrico Mentana, Silvia Romano e il campo di Auschwitz «nella
cattolicissima Polonia». L'ambasciata polacca insorge

L'AQUILA

L'Aquila, si spara per la paura di essere contagiato dal
coronavirus

 ● Rocca di Botte, volo di 100 metri dal muraglione: muore pensionato ● Manda il
testamento alla �danzata, lei avvisa la polizia che lo salva: voleva gettarsi dal
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di Marcello Ianni

decimo piano

IL COVID NEL MONDO

Virus, record di morti in Brasile e negli Usa. Giappone:
muore primo lottatore di sumo

 
● Germania, netto aumento di contagi e morti. Il Libano richiude tutto, Gran
Bretagna supera 40.000 vittime ● «Stop al lockdown», cresce nel mondo la
protesta. La psicologa: «Stress e paura, la gente non ne può più»

ABRUZZO

Coronavirus, infettato a Oncologia, la moglie: «Il mio Franco
è morto e siamo stati contagiati tutti»

di Tito Di Persio

● Coronavirus, l'avvocato Marco Plebani morto a Teramo nell'ospedale dei
contagi: chiuso il reparto

IL RETROSCENA

Di Maio, grandi manovre (guardando a destra). M5S, torna lo
spettro scissione

 

di Mario Ajello

● Silvia Romano, il riscatto «un problema» per la Ue. A Di Maio non risulta.
Stretta sulle Ong ● Decreto, la s�da Conte-M5S. L'asse premier-Pd gela il
Movimento: «La sanatoria si deve fare»

ITALIA

«Dal 18 le visite agli amici», il blitz bocciato da Speranza.
Verso il sì alle seconde case

 
di Simone Canettieri

● Roma, stretta su seconde case e movida: controlli con i droni e posti di blocco
a imbuto ● Fase 2: passeggiate, sport, negozi e svago, che cosa c’è da chiarire

LE IPOTESI

Spostamenti tra regioni dal 1° giugno? Ecco quali sono
pronte a riaprire

 

di Simone Canettieri

● Cassa integrazione, la pagherà direttamente l'Inps: le Regioni bypassate ●

Decreto rilancio, sull'Irap un taglio da 4 miliardi. L'ipotesi Mes per le spese
sanitarie
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