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I NUMERI LA REGIONE STANZIA 560 MILIONI DI EURO PER TUTTI I COMUNI COLPITI.

Sisma, ecco i fondi per chiese e municipi Quasi 3
milioni per la Collegiata di Pieve
Il municipio di Crevalcore.

di ANDREA ZANCHI UNA SPERANZA in
fondo al tunnel, una luce dopo un anno e
mezzo di buio. C' è anche la Collegiata di
Pieve di Cento tra i 656 interventi di recupero
e sistemazione di opere pubbliche, beni
culturali ed edifici scolastici-universitari
finanziati dalla Regione con 530 milioni di
euro, destinati, per l' appunto, a ricostruire o
mettere in sicurezza i luoghi feriti dal terremoto
del maggio 2012.
Alla chiesa di Pieve di Cento sono destinati
2.838.151 euro, che serviranno a ricostruire il
luogo di culto letteralmente sventrato dalle
scosse del sisma. E questo è solo uno delle
decine di interventi destinati a far rinascere la
Bassa. TRA LE OPERE finanziate con le
risorse della struttura del Commissario per la
ricostruzione ci sono anche dieci edifici di
fondamentale importanza per Crevalcore. Si
parte dal Cimitero (750mila euro), passando
per il Teatro comunale (2 milioni), la sede del
municipio (3,4 mil ioni),  la chiesa di San
Giuseppe di Caselle con il campanile (648mila
euro), quella dei santi Francesco e Carlo
(quasi 1 milione), quella di Santa Maria di Galeazza (668mila), il complesso parrocchiale di San
Giovanni Battista (775mila), la chiesa di San Silvestro (1,2 milioni), quella di San Giacomo (687mila) e il
polo sanitario (1,7 milioni). A Galliera sono stati stanziati 385mila euro per la sede del Comune, 955mila
per la chiesa di San Venanzio e 1,1 milioni per quelal di Santa Maria.
A PIEVE di Cento arriveranno risorse anche per la Rocca e Palazzo Mastellari (140mila euro a testa) e
per il polo sanitario (1,5 milioni). A Sala Bolognese 650mila euro serviranno per la chiesa di Santa Maria
Annunziata e San Biagio e 195mila per il complesso parrocchiale di San Michele Arcangelo, mentre a
San Giovanni in Persiceto il cimitero riceverà 413mila euro, quello di Amola 87mila, l' ex chiesa di San
Francesco 510mila, quella di San Giacomo di Lorenzatico 137mila, quella della Beata Vergine della
Cintura 231 e il complesso parrocchiale di San Matteo della Decima 265mila. Molte risorse sono state
destinate anche a San Pietro in Casale.
I cantieri potrebbero partire nell' aprile del 2014 ? tutto dipende dai tempi con cui si muoveranno i
proprietari ?, ma ci sono altri edifici che dovranno ancora aspettare, perché non sono ancora disponibili
abbastanza risorse. Qualche esempio? Il castello e la villa dei Ronchi di Crevalcore, il centro anziani di
Pieve di Cento e la chiesa di San Vincenzo di Galliera.
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CASTEL DI CASIO.

Da ecomostro a scenografia hollywoodiana
L' immenso murales dipinto da Gino Pellegrini verrà inaugurato sabato COME SUL SET
Gino Pellegrini davanti a uno scorcio della sua opera.

di GABRIELE MIGNARDI ? CASTEL DI
CASIO ? È L' ETERNA storia del ?Brutto
anatroccolo' che a Castel di Casio aveva le
forme di  un enorme paral le lepipedo di
cemento  armato  che guastava tu t to  i l
paesaggio circostante, ma le funzioni preziose
di palestra del paese e della vicina scuola. Un
?ecomostro' costruito negli anni Novanta a
poca distanza dal l '  a f fascinante borgo
medievale dominato dalla torre sbrecciata. Un
corpo estraneo impossibile da abbattere ma
usc i to  in  quest i  g iorn i  completamente
trasformato dalla ?cura Pellegrini', ovvero dai
pennel l i  (e  da l le  pennel lesse)  d i  Gino
Pellegrini, artista e scenografo bolognese
famoso nel mondo per le scenografie eseguite
su tanti set di Hollywood fra i quali quello degli
Uccelli di Hitchcock, o di Odissea nello spazio
di Kubrick. E poi rientrato in Italia dove ha
continuato a creare mondi che con la fantasia
trasfigurano la realtà quotidiana e la rendono
migliore attraverso la fantasia che sanno
sprigionare e le storie che sanno raccontare. È
stato così per i l  ciclo pittorico di Piazza
Betlemme a San Giovanni i n  Persiceto e per la piazzetta Guareschi a Conselice, episodi già ben
conosciuti e celebrati, ma che per dimensione ed impegno sono solo vagamente paragonabili a ciò che
Pellegrini ha realizzato in questo paesino del nostro Appennino più famoso per la diga (e il lago) del
Brasimone e di Suviana. UNA PITTURA murale di quasi mille metri quadrati realizzata in tre estati di
lavoro alle quali hanno partecipato anche molti abitanti del paese, coinvolti dal fascino dell' impresa e
dalla seduzione del disegno che riprende i caratteri della natura del luogo: i cieli limpidi che si fondono
con l' azzurro che domina le cime dei monti, i muri ad opus quadratum dei mastri comacini, le bifore e
gli architravi di arenaria dei palazzi antichi fotografati da Luigi Fantini, e qua e là le citazioni del vicino
quattrocentesco Palazzo Nanni o della lontana bambina che apre il portone a villa Barbaro a Maser, e
poi i bambini con la cartella di Enrico Pasquali e i castagni monumentali di Lolli. ILLUSIONI che sono un
concentrato della vita di storie e luoghi della nostra terra: «L' idea di questo lavoro è uscita quasi per
gioco fra un gruppo di amici amanti del nostro territorio ormai tre anni fa -spiega l' artista- Con un
gruppetto di amici chiacchierando in libertà su ?cosa c' è di brutto nel bel paese di Castel di Casio che
si possa in qualche modo migliorare' dal sindaco venne fuori l' idea di dipingere quel corpo estraneo in
cemento visibile fin da Camugnano che è la palestra alla quale è affiancata anche la sede della
Pubblica assistenza». E così, dopo tre estati di lavoro e la collaborazione attiva di Nicolas, Roberto,
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Nene, Giovanna, Stefano, Italo, Liviana, Magda, Angela, Antonio, Dino, Patrizia e tanti altri, il sindaco
Mauro Brunetti (al Comune l' impresa è costata 20mila euro) è pronto, sabato prossimo alle 15,30, ad
inaugurare l' opera che verrà descritta in diretta da autori e protagonisti dell' avventura.
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Mannaia sulla sanità, sindaci in rivolta: «Giù le mani
dai nostri poliambulatori»
Nella lista nera di Ausl servizi vaccinazioni e consultori familiari della pianura Virginio De
Marchi, Saura Bottoni, Monica Franceschi e Daniela Zucchini.

di MATTEO RADOGNA ? PERSICETO ? «E
IO ORA dove vado? Dove vado a far vaccinare
il bambino o a far seguire mia moglie in
gravidanza?». Se lo chiederanno in molti nelle
sale d' attesa dei poliambulatori di mezza
prov inc ia .  La  l i s ta  nera  de i  se rv iz i  d i
vaccinazione e di consultorio familiare che
dopo l' interruzione estiva continueranno a
restare chiusi, è molto lunga.
Per quanto riguarda la pediatria territoriale
della pianura est e ovest, non riapriranno gli
ambulatori vaccinali di San Matteo del la
Decima, Padulle di Sala Bolognese, Granarolo
e Pieve di Cento.
Stessa sorte per il consultorio familiare di
Castenaso dove, ad esempio, le donne in
gravidanza dovranno fare riferimento alla
struttura di Budrio.
Anche a San Lazzaro l' ambulatorio di accesso
diretto manterrà la riduzione di orari che
inizialmente era prevista soltanto per l' estate.
Il tutto è stato comunicato da una lettera datata
30 settembre con validità dal primo ottobre e
inviata ai sindaci dai dirigenti Ausl Mario
Antonio Lavecchia e Massimo Annicchiarico. LA DECISIONE di non riaprire gli ambulatori è stata presa
al di fuori della conferenza dei servizi alla quale partecipano i sindaci. Il che ha fatto arrabbiare molti
primi cittadini che avrebbero voluto discuterne invece che scoprirlo, in alcuni casi, dagli stessi cittadini.
Nei prossimi giorni verrà convocata dai sindaci capi distretti sanitari, una riunione per ottenere
chiarimenti dall' Ausl.
INTANTO, i primi cittadini Renato Mazzuca di Persiceto, Valdimiro Longhi di Bentivoglio, Simone
Gamberini di Casalecchio, Sandra Focci di Vergato, Vladimiro Longhi di Bentivoglio e Marco
Macciantelli di San Lazzaro, precisano che «sul prolungamento dell' accorpamento dei servizi
territoriali, non c' è stata concertazione e per questo chiediamo che venga convocata una Conferenza
Territoriale Socio-sanitaria urgente per affrontare la tematica e l' eventuale piano di riordino dei servizi
territoriali, così come già previsto in sede di conferenza a giugno di quest' anno. Questo è il luogo dove
affrontare tematiche così importanti e prendere decisioni il più possibile condivise».
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Sanità, da San Lazzaro a Casalecchio si allarga la
protesta contro i tagli
La battaglia per i poliambulatori, il Pd all' Ausl: no a scelte unilaterali.

È SCONTRO aperto  t ra  i  s indaci  del la
provincia e l '  Ausl  d i  Bologna, dopo la
decisione dell' azienda sanitaria di chiudere
sette ambulatori di pediatria in altrettanti paesi
dell' hinterland, accorpando i servizi a quelli
delle città più vicine. Cinque grandi comuni,
adesso ,  vog l i ono  i l  d i e t ro f ron t  d i  v i a
Castiglione. E la battaglia arriva fino in viale
Aldo Moro, con il consigliere regionale del
P a r t i t o  D e m o c r a t i c o  P a o l a  M a r a n i ,
responsabile Welfare, che critica le «scelte
unilaterali» degli ultimi giorni e avverte: in
questo modo si rischia di minare il «rapporto
di fiducia » tra istituzioni e cittadini.
Cinque s indac i ,  ie r i ,  hanno scr i t to  un
comun ica to  pe r  ch iedere  un  incon t ro
«urgente» e ridiscutere i tagli decisi a Bologna.
I  f i r m a t a r i  s o n o  S i m o n e  G a m b e r i n i
(Casalecchio di Reno), Renato Mazzuca (San
Giovanni i n  Persiceto) ,  Sandra F o c c i
(Vergato), Vladimiro Longhi (Bentivoglio) e
Marco Macciantelli (San Lazzaro di Savena).
Nomi di peso, nel panorama della sanità
provinciale, in quanto tutti hanno il ruolo
dipresidente di distretto socio-sanitario e
rappresentano, quindi, decine di comuni e
migliaia di persone. Quello che fuori taccuino
viene definito un "blitz" dell' Ausl, viene rispedito al mittente: «Non vi è stata concertazione su questa
decisione».
Il loro appello arriva a 24 ore di distanza da un altro duro comunicato diffuso da tre paesi direttamente
coinvolti dalle riduzioni (Granarolo, Pieve di Cento e Castello d' Argile), con il qualesi chiedeva di
tutelare «le fasce più deboli della cittadinanza» e che puntava il dito contro «il comportamento poco
rispettoso di chi è nominato e troppo spesso non è tenuto a rispondere a nessuno». Chiaro riferimento
ai vertici dell' azienda. Ora scendono in campo i "fratelli maggiori", i sindaci dei comuni più grandi che 
pur scrivendouna nota dai toni meno agguerriti - sono rimasti davvero spiazzati dalla riduzione di questi
servizi e vogliono un incontro urgente per chiedere un dietrofront dell' Ausl. A poco è servita l' acqua sul
fuoco gettata ieri dall' assessore comunale alla Sanità Luca Rizzo Nervo, che con un' intervista a
Repubblica ha detto di comprendere le preoccupazioni dei sindaci assicurando nuovi margini di
discussione. La sede di questo nuovoconfronto, che si preannuncia serrato, sarà la Conferenza
territoriale sociale e sanitaria, importante organo decisionale della sanità in Provincia, la quale
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presidenza è stata da poco lasciata vacante da Giuliano Barigazzi. È quello, per il "gruppo dei cinque",
«il luogo dove affrontare tematiche così importanti e dove prendere decisioniil più possibile condivise».
Alla protesta dei sindaci si è sommato ieri l' intervento di Paola Marani, responsabile welfare del Pd e
consigliere regionale, che definisce «comprensibile il rammarico espresso da amministratori e
organizzazioni sindacali» a seguito «delle scelte unilaterali dell' azienda sanitaria che rendono definitive
alcune interruzioni programmate per l' estate». E avverte che alcuni tagli non possono essere decisi
solo dai manager dell' Ausl: «La scelta di chiudere o accorpare un qualsiasi servizio deve essere
effettuata tenendo conto di molteplici fattori e implica valutazioni che non possono essere
esclusivamente in capo alle direzioni aziendali».
Oltre ai posti letto che saranno sforbiciati in tutti gli ospedali della provincia assieme all' accorpamento
dei reparti, il "Piano di sostenibilità 2013" dell' Ausl prevede la chiusura di sette ambulatori pediatrici in
sette paesi: Gaggio Montano, Marzabotto, San Matteo del la Decima, Padulle, Sant' Agata,
Granarolo,Pieve di Cento.
© RIPRODUZIONE RISERVATADA TAGLIAREUn ambulatorio pediatrico.
Il piano messo a punto dall' Ausl di Bologna prevede la chiusura di sette tra queste strutture.

ROSARIO DI RAIMONDO
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