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Un elenco di cose che non vanno Sistemate il nuovo pronto soccorso
Le critiche della Fials: Salvaguardare gli operatori sanitari
[Valerio Franzoni]

di VALERIO FRANZONI
L'APERTURA del nuovo Pronto soccorso di Cento è stato indubbiamente un evento positivo. E non solo per la
comunità centese, ma anche per i cittadini dei paesi limitrofi. Ma la segretaria provinciale della Fiais (Federazione
italiana autonomie locali e sanità), Mirella Boschetti, ravvisa alcune criticità che le sono state segnalate dagli operatori
sanitari. Accorgimenti necessari che, a suo parere, renderebbero più agevole la vita di chi lavora nella struttura, e che
ha segnalato al direttore generale dell'Azienda Usi Ferrara, Claudio Vagnini. La prima problematica riguarda il locale
di sosta degli autisti del 118 e il gas di scarico degli automezzi: Come mai - si chiede Boschetti - la porta del locale di
sosta degli autisti, di soli due metri per tré, apre nella 'camera calda' del Pronto Soccorso? Nella 'camera calda'
transitano gli automezzi dell'emergenza e i gas di scarico emessi, penetrano nel minuscolo locale: situazione
certamente non salutare per gli autisti che vi sostano in attesa di essere allertati. A fronte anche del fatto, aggiunge la
segretaria, che alla 'camera calda' accedono anche autoambulanze che provengono da Finale Emilia, da Bonde- no,
da Bentivoglio, da San Giovanni in Persiceto e altre realtà. Altra criticità riguarda la rampa che collega la 'camera
calda' ai servizi diagnostici, ancora troppo ripida, e percorsa più volte dagli operatori socio sanitari nell'arco del turno,
mentre trasportano i pazienti in seggetta o in barella. Basta osservarli mentre spingono la barella in salita, o la
trattengono durante la discesa, per vedere quanto è diventata faticosa questa attività. E, ancora, Boschetti punta
l'indice sulla mancanza di un riparo per le ambulanze che auspica venga al più presto realizzato per la sosta dei due
mezzi a disposizione dell'ospedale. Il caldo africano è alle porte e, senza un idoneo riparo, l'interno degli automezzi
sarà rovente, e le apparecchiature ed i fermaci potrebbero subire alterazioni e danni. E poi, i fili della corrente lunghi e
penzolanti che attraversano il marciapiede, sono a norma? Non rappresentano un rischio di inciampo per i cittadini o
per gli operatori stessi che accedono ai mezzi o ai locali?. Ultima 'pecca' registrata dalla segretaria della Fiais riguarda
la viabilità e si chiede se non sarebbe stata una soluzione più razionale e sicura fare entrare i mezzi di soccorso
provenienti da via Cremonino, direttamente nel cortile interno dell'ospedale e poi in camera calda. Non occorrono
grandi interventi, basta cambiare il senso di marcia di accesso al cortile interno. Come Fiais chiediamo maggior
attenzione alle problematiche e sollecitiamo rapidi interventi.
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Pianeta bocce Weekend di gloria per i bolognesi, vincono Franceschi, Lambertini e Pedrazzi

Sanpierina, missione compiuta: promossa in A2
[Marcello Giordano]

; Bologna LA SANPIERINA corona una stagione vissuta al vertice tagliando un traguardo atteso da tré anni: la
promozione in A2. Missione compiuta per la società di San Pietro in Casale che sabato, battendo 1-0 il Buco Magico,
ha blindato il secondo posto nel girone 9 di serieche vale il salto di categoria. La firma sull'obiettivo raggiunto è di
Gianluca Berselli, Stefano Setti, Marco Luccarini, Andrea Mazzoni, Paolo Bolognesi e Stefano Masetti, mèmbri della
squadra coadiuvata da Gianpaolo Evangelisti, Giuseppe Fiorentini e Pieraugusto Stagni. Domenica è stata poi la volta
del Gp Città di San Pietro, gara del circuito Elite nazionale che vedeva al via 61 individualisti di categoria AIA:
Bologna si è fatta valere grazie al bronzo conquistato da Andrea Pirani della Baldini Stm, Luccarini sesto e Scicchinato (Baldini) ottavo. Marco Luccarini si è rifatto al Trofeo dei Sindacati Spi organizzato a San Giovanni in Persiceto
grazie al contributo di Apt: ha chiuso secondo, seguito da Emilio Righini (Imolese) e Maurizio Zanotti (Castenaso).
Sanpierina sul podio anche a Cavezze, grazie alla coppia composta da Stefano Setti e Gianluca Berselli, terzi. Nel
ferrarese, oro per Nicola Franceschi della Baldini e bronzo per Massimiliano Toma della Trem, mentre al Gran Premio
Città di Bologna Nicolo Lambertini e Giuliano Pedrazzi sono saliti sul gradino più alto del podio dopo una finale tutta
bolognese con Romano Mascagni e Marco Magagnini (Parmeggiani). A portare a 13 il bottino di medaglie dell'ultimo
week end ci hanno poi pensato i giovani di Italia Nuova e Benassi alla quinta tappa del Top Ten giovanile: Lorenzini
terzo tra gli Under 18, Petrov e Fall argento e bronzo tra gli Under 12, Afzaal terza nelle Under 15 femminili. Marcelle
Giordano
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