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Nella frontiera del pronto soccorso tra feriti gravi, camici e lunghe attese = La frontiera del

pronto soccorso tra feriti, camici e codici bianchi
 
[Rosario Di Raimondo]

 

DI RAIMONDO, pagina III

ROSARIO DI RAIMONDO Nella trincea del pronto soccorso del Maggiore, medici e infermieri non si fermano mai. Alle

9.30 del mattino i pazienti sono in fila per essere visitati, le ambulanze scaricano feriti, il tabellone luminoso invita alla

pazienza. I codici bianchi, cioè quelli assegnati alle persone che non hanno malanni gravi (e che forse in questa sala

d'aspetto non dovrebbero neanche arrivarci) devono aspettare quattro ore. I codici verdi, che stanno un po' peggio,

239 minuti. Dieci di loro sono in attesa di essere visitati, altri quindici hanno già passato la fase del purgatorio e sono

fra le mani dei camici bianchi. Il silenzio della sala d'attesa, pulita e sistemata grazie al lavoro degli inservienti, è rotto

da una signora che aspetta la visita: Quando tocca a noi?. Seguono imprecazioni. Il ragazzo col camice è bravo, la

tranquillizza, tra poco tocca a lei, poco dopo la chiama e la fa entrare in reparto. C'è chi sta in fila anche mezz'ora solo

per superare il primo step, il colloquio per l'assegnazione di un codice che poi deciderà il resto della giornata. Noi

siamo entrati quasi subito - racconta una signora - mio marito è stato ricoverato d'urgenza e aspetto sue notizie. Però

alcuni giorni fa ho portato qui mio figlio: si era fatto male alla gamba con un ramo, gli serviva una piccola medicazione,

abbiamo aspettato nove ore. A fianco c'è un'altra coppia, lei è piegata in avanti, lui è andato al bar a comprarle una

brioche. Siamo qui dalle sette. Seduta accanto alle macchinetta del caffè, un'anziana appoggia la testa al muro e

s'addormenta. Un'altra guarda il tabellone delle attese e sogna un'automobile: Negli ospedali della provincia ci vuole

meno. È vero: da Razzano a San Giovanni in Persiceto le attese sono inferiori. In questo periodo la situazione è

tragica - racconta un'infermiera fuori dal turno di lavoro -, ieri sera (lunedì, ndr.} avevamo quasi trenta pazienti in

attesa, tanti codici verdi e bianchi. Tra i problemi che abbiamo c'è la difficoltà di trovare i posti letto in reparto per i

pazienti che devono essere ricoverati. Dal primo gennaio, inoltre, non ci sono più nemmeno i volontari dell'Auser, che

stavano all'ingresso per assistere i nuovi arrivati. Lo ha deciso l'Ausi, che ce lo ha comunicato con quattro righe. I

volontari ci sono rimasti male, dice Sergio Lodi, presidente dell'associazione. L'azienda però assicura che la

collaborazione continuerà in altre strutture, e che va rivista perché non era più in linea con le nuove leggi sul terzo

settore. Carlo Descovich, dirigente dell'Ausi, racconta invece di un progetto ideato dal centro studi Antartide, che

partirà presto nei pronto soccorso di Maggiore, Sant'Orsola e Rizzoli con la collaborazione dell'Alma Mater: gli

studenti universitari delle Scuole di Scienze politiche e di Psicologia in corsia per migliorare l'accoglienza dei pazienti.

Saranno selezionati entro poche settimane e cominceranno entro l'estate. L'idea - spiega il dirigente - è studiare

un'accoglienza attiva, umanizzare quei momenti, facilitare la gestione dell'attesa in pronto soccorso che spesso è

causa di ansia, preoccupazione e conflitti con gli operatori sanitari. Gli studenti saranno selezionati, formati e ben

riconoscibili in ospedale. Faranno diverse cose: dall'ascolto dei pazienti in attesa, al bicchiere d'acqua. Il progetto,

voluto dalla Regione e finanziato dalla Fondazione Carisbo, non è fine a se stesso ma avrà uno slancio sul dopo.

Sarà amancato da un cambiamento degli ambienti del pronto soccorso: una bacheca con libri e riviste o un punto per

caricare i cellulari può aiutare a rendere le attese meno insopportabili.
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Carri e samba, è l`ora dei carnevali
 
[Maddalena Oculi]

 

Maddalena Oculi BOLOGNA

FA RIVIVERE tradizioni antiche, da libero sfogo alla fantasia, scherzi e travestimenti. Nelle piazze delle città passato

e presente convivono per Carnevale, tra sfilate di carri allegorici, feste in maschera, danze, eventi musicali, esibizioni

di cantanti idoli dei teenager. La data d'inizio, secondo il calendario, è il 28 febbraio, giovedì grasso. Ma sono in molti

ad anticipare i festeggiamenti. Se Venezia apre le danze il 16 febbraio, in Emilia-Romagna coriandoli e maschere si

fanno largo già questo weekend. Parte il 10 uno dei carnevali più celebri della regione, quello di Cento, per poi

proseguire ogni domenica fino al 10 marzo. Gemellato dal '93 con il Carnevale di Rio de Janeiro, anche in questa

edizione vede sfilare cinque carri, miracoli di ingegneria alti 15-20 metri, attorno ai quali ballano e si lanciano in

acrobazie 150 figuranti. Il gran finale dell'ultimo giorno prevede la premiazione del carro vincitore (che andrà poi al

Carnevale di Rio), il suggestivo rogo di Tasi', maschera tradizionale centese, accompagnato da uno spettacolo

pirotecnico e la lettura del 'testamento' in dialetto. Quello di Cento è anche il Carnevale degli ospiti vip: il 10 febbraio

sono protagonisti i Thè Ko- lors', gruppo vincitore dell'edizione 2015 del talent 'Amici di Maria de Filippi'. La domenica

dopo si esibirà Irama, anche lui salito alla ribalta grazie al talent Media- set. Garantite le danze, con ballerine e

percussionisti brasiliani che accompagneranno tutta la kermesse. CARNEVALE sull'acqua a Cornacchie: il 24

febbraio e il 3 marzo le barche allegoriche tornano a navigare tra i canali, accompagnate da cortei mascherati per le

vie della cittadina lagunare. Tra gli appuntamenti più particolari in regione c'è poi il Carnevale degli Este a Ferrara:

niente carri allegorici ma un tuffo nell'epoca rinascimentale. Il 23 e 24 febbraio e il 2 e il 3 marzo la città si anima con

costumi d'epoca, sbandieratori, spettacoli e danze in costume. Nel bolognese doppio appuntamento con due tra i

Carnevali più legati alla tradizione. Il Carnevale storico persicetano torna tra il 24 febbraio e il 3 marzo a San Giovanni

in Persiceto, sotto il segno dissacrante della sua maschera tipica, il rozzo ma arguto contadino Bertoldo. La

particolarità che lo accomuna a quello di Decima, nella vicina San Matteo della Decima (stesse date), ha una propria

unicità: l'esecuzione dello Spillo (in dialetto bolognese 'al speli') che significa trasformazione. Durante la prima

domenica, i carri sfilano per il centro e una volta arrivati in piazza si trasformano in modo improvviso e spettacolare in

qualcosa di nuovo, rivelando la propria allegoria. La seconda domenica avviene poi la premiazione. LE DONNE sono

protagoniste del Carnevale di Fano, nelle Marche, tra i più antichi d'Italia assieme a quello di Venezia. Per tré

domeniche, dal 17 febbraio, la città si animerà di maschere e carri, molti dedicati al mondo femminile, celebrando

personaggi come Frida Kahio, Alda Merini, e l'eroina Wonder Woman. Madrine dell'evento, Emanuela Aureli (17

febbraio), Jessica Notaro (24 febbraio), Annalisa Minetti (3 marzo). A Offìda il Carnevale storico, carico di tradizione, è

arrivato in anticipo, con l'apertura dei festeggiamenti il 17 gennaio. Prosegue con diversi appuntamenti fino al 5

marzo. Tra tutti, giovedì grasso, c'è la mascherata dei bambini.
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Alluvione, la mappa del rischio = Incubo esondazioni Mezzo milione di bolognesi vive in

zone a rischio
 
[Federico Del Prete]

 

di FEDERIGO DEL PRETE

QUASI 100MILA persone vivono in zone ad alta pericolosità idraulica nella provincia di Bologna. A queste ne vanno

aggiunte altre 550mila che risiedono in aree considerate di pericolosità media. Insomma, a guardare la fotografìa

scattata dall'Istat nell'ultima versione, aggiornata a giugno 2018, della 'Mappa dei rischi dei comuni italiani', non c'è poi

da stupirsi più di tanto di fronte a disastri come quello dello scorso weekend nella Bassa bolognese. D'altronde, forse

siamo proprio noi i primi a non essere abituati all'idea di vivere in un territorio ad alto rischio di alluvioni, benché tutti

gli strumenti e le analisi tecniche degli ultimi anni mettano in luce questa criticità. GIÀ NEL PIANO di Gestione dei

rischi del 2013 si segnalava il bacino del Reno come uno dei pericoli più rilevanti e tra le situazioni singole di maggiore

criticità spicca proprio il piccolo borgo di Malacappa, a pochi chilometri da Argelato e coinvolto in maniera

pesantissima dall'esondazione di sabato e domenica. Le altre situazioni a rischio sono Vergato, Lama di Reno e

l'argine che scorre lungo Sant'Agostino, Galliera, Poggio Renatico e Malalbergo. Non solo: il Reno è considerato

pericoloso anche a Porretta, Mar- zabotto, Granagliene e soprattutto Casalecchio, in particolare in prossimità dell'ex

cava Sapaba. Sotto stretta osservazione anche i torrenti Samoggia (a Monteve- glio, Crespellano, Santa Maria in

Strada, Anzola, Persiceto, Calderine, Lavino e Osteria Nuova), mentre l'Idice preoccupa Monte- renzio, Fiesso, Budrio

(all'edificio Inaii), ma anche alcune abitazioni e scuole di Bologna. PERCHE anche la città capoluo- go, in realtà, va

monitorata attentamente, soprattutto per l'enorme rete di canali che viaggia sotto l'asfalto. Negli anni scorsi furono

lanciati numerosi allarmi da esperti del settore, ma fino a oggi il sistema di chiuse ha funzionato alla perfezione.

Tuttavia, secondo il Piano di Protezione Civile, restano zone rosse viale Togliatti e il ponte della via Emilia sul Reno,

mentre il Lavino costeggia una zona potenzialmente allagabile a nord del sistema tangenziale-auto- strada. AREE AD

ALTO rischio anche per il Savena, a monte della rotonda di via Roma e della chiusa di San Ruffillo, mentre il Navile

potrebbe tracimare a nord di via della Beverara e a ridosso del Sostegno di via Corticella. La situazione più

preoccupante, però, potrebbe essere quella del torrente Pavone: nel 2013 uno studio dell'Arpa e dell'Università

dimostrò che con un'alta quantità di pioggia, sarebbe potuta finire sott'acqua parte del quartiere Sara- gozza, costruito

proprio sul suo alveo tombato.
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Piumazzo, Fagians in scia ad un Sasso travolgente
 
[Redazione]

 

Prima Divisione maschile, Girone C, 11'1 giornata: Rosmarino Carpine-SPVVigno- la 38-45 (Romarino: Silingar- di 16.

Spv: Battistini 11), Vis Clippers S.Giovanni in Persi- ceto-SPPiumazzo 48-66, Ca- stelfranco-NCR Biochemical

Calderara (ieri), Sasso Ca- stelfranco-SBM Modena 101-36 (Sasso: Franchi 25, Mezzetti 16,DiTalia 13, Zuf-

fill.Sbm:Pischeddal6),Fa- gians Monteveglio-PGS Smile Formigine 83-74. Riposa: Antal 59 Bologna. Classifica: Sasso

18; SP Piumazzo, Fagians 16; Antal 59 14; Castelfranco- ' - -, Vis Clippers---, SP Vignola 12; NCR Biochemical* 8;

PCS 6; SBM 2; Rosmarino 0. Travolgente prova del Sasso contro SBM, ma tengono la scia Piumazzo (corsaro a

S.Giovanni) e Fagians. Vignola agguanta temporaneamente Castelfranco, dopo avere sconfitto sul proprio campo il

Rosmarino.
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La Gester Vignola si arrende a Correggio Biello e il Nazareno si esaltano con l`Antal
 
[Fabrizio Morandi]

 

FabrizioMorandi

Torna all'ultimo posto l'Ottica Amidei Castelfranco nel campionato diSilver complice la sconfitta interna 52-62 contro

Rebasket e la vittoria di Castenaso 72-69 contro la Ri- vit. È nuovamente il quarto finale (13-22) a condannare i

biancoverdi. In Serie D, si inchina 73-67 la Gester Vignola alla capolista Correggio, complice un buon finale dei

gialloneri. No problem per il Nazareno Carpi, 88-57 all'Antal con un 44-20 nel secondo tempo. Capitan Bielle: Primo

tempo brava l'Antal, ma poi nella ripresa bene noi a cui è entrato proprio tutto. Colpaccio anche per la NBM Mirandola

che incamera due punti importantissimi in ottica salvezza espugnando 58-63 il campo della Sampole- se. Sul 46-39 la

NBM con i punti di Patrese (12) e Cavallini (13), prima si riportano in vantaggio (46-48) e poi chiudono il match.

SERIESILVER Classifica dopo 17 giornate: Molinella 30; Olimpia CSPT, Rebasket 26; Medicina, Nova Elevators

Persiceto, Santar- cangelo 24; Novellara 22; Net Service Fortitude Bo, Artusia- na Forlimpopoli 16; Atletico Borgo 14;

CVD Casalecchio, Crei Granarolo 12; F.Francia Zola Predosa 10; Rivit Imola, Castenaso 6; Ottica Amidei

Castelfranco 4. SERIEMASCHILE Girone A, classifica dopo 18 giornate: Correggio 32; Fop- piani Fidenza* 30; Gester

Vignola 28; Nazareno26; Masi Casalecchio 24; Voltone*, Molino Grassi MagikPr 20; Scan- diano, La Torre Rè, Stefy

Bk 16; NBM 14; Bakery Castellana 12;AntalPallaviciniBo 10; Sampolese, Mister Tigella Cal- derara 8; Veni S.Pietro 6.

PROMOZIONE MASCHILE Girone B, 17a giornata: Nubi- laria 28; I Giganti di Modena 26; BasketReggio, Reggiolo

24; SC Casina 22; Gelso Rè* 16; Aquila Luzzara 14; Campagnola 12; SBM Modena---, Iwons Albinea, Guastalla 10;

US Cupola Re 6; Nazareno Carpi 0. ' ' ' = 1 partita in meno Girone C, 17a giornata: Montevenere 2003 26; Omega

Bologna, Schiocchi Bailers Modena 22; PT Medolla, An- zola Bk, CSI Libertas S.Felice Bo 20; Hornets Bologna* 16;

Fortitude Crevalcore, Horizon Bo*, S.Mamolo Bo logna 12; Diablos S.Agata Bolognese * 10; Sasso Marconi* 6; CMB

Arcoveggio 0. (* e **=! e 2 partite in meno). SERIEFEMMINILE Girone Unico, 16a giornata: Acetum Cavezze 28;

Tigers Pr 26;BCVald'Arda,MagikRosa Pr 24; BSL 22; S.Lazzaro 20; Siropack Cesena 16; Chemco Puianello 14;

Basket Finale Emilia, Roby Profumi Valtare- se 12; Magika Rè, Libertas Bo 6; Libertas Calendasco 0. PROSSIMO

TURNO SerieSilver: Grifo BasketRi- vit Imola-Ottica Amidei Castelfranco (sabato ore 18.30, arbitri: Dragicevic di

Cesena e Boccia di S. Ilario d'Enza). Serie D. Gester Sc.Pall.Vi- gnola-Emil Gas PalI.Scandia- no 2012 (domenica ore

18), NBM New Basket Mirandola Pallacanestro.Correggio (sabato ore 18, arbitri: Belletti e Rossi di Bologna), Pizzoli

Veni Basket San Pietro in Casale-Nazareno Carpi (sabato ore 21, arbitri: Capozzi e Car- panelli di Bologna).

Promozione. Girone B: Pall.Guastalla-I Giganti di Modena (giovedì ore 21.30, arbitri: Grisendi di Quattro Castella e

Gallo di Reggio Emilia), Nazareno Carpi-Gelso Reggio Emilia (venerdì ore 21.30, arbitri: Marino di Carpi e Hamdi

Azmi di San Felice sul Panare). Riposa: SBM Modena. Girone C: Schiocchi Bal- lers Modena-Vanini Horizon Basket

Reno Bologna (venerdì ore 21.30, arbitri: Ferrari di Castelfranco Emilia e Frigieri di San Felice sul Panare), PT

Medolla-Anzola Basket (venerdì ore 21, arbitri: Cascioli di Carpi e Benatti di Medolla). SerieFemminile: Basket Club

Val d'Arda-Acetum Ca- vezzo (domenica ore 18), Staff Magik Rosa Par- ma-Royal Basket Finale Emilia (domenica

ore 17).
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Volley C e D Anzola super con Soverini Blitz Zinella a Parma grazie a De Leo
 
[Marcello Giordano]

 

Bologna ALTRA PROVA di forza della Zinella, che non accusa cali di tensione dopo il successo con la capolista della

settimana precedente, mentre il Real Sala incassa punti salvezza, Persiceto e Ai-gelato proseguono la marcia

playoffe Castenaso continua la risalita. In serie C, in campo pallavolistico, c'è da fare i conti con le bolognesi, che non

si nascondono e provano a sognare in grande. Lo fa in primis la Zinella, che trascinata dai 16 punti e dai 6 ace di De

Leo, passa in scioltezza (0-3) a Parma sul campo delll'Inzani Parma, grazie al contributo pure di Castelli e D'Orlo (14

punti a testa). Quinta vittoria consecutiva per i gialloneri, che restano a due lunghezze dal primato e allungano a più 5

sulla King Parma: è fuga playoffcon vista sulla vetta che significa promozione in seriediretta. In campo femminile,

l'impresa di giornata la realizza Anzola, che infligge il primo ko stagionale alla capolista Villa d'Oro, tenendo vive le

speranze di playoff con una prestazione di squadra, come testimoniano gli scout che vedono 4 giocatrici in doppia

cifra e una appena sotto: Soverini 15 punti, Arbizzani 14, Masetti 13, Campisi 10, Bonzagni 9. Il terzo posto è a sole

cinque punti e Argelato lo difende trovando la sesta vittoria nelle ultime sette giornate, regolando Ferrara in tré set:

capitan Zuppiroli e compagne approfittano del ko della Calanca Persiceto a Sassuolo per portarsi a sole 3 lunghezze

dalla seconda piazza del girone B. Nel girone C, invece, è Castenaso ad approfittare della sconfitta di Cervia per

portarsi a meno due dalla seconda piazza: Gabusi e compagne fanno proprio per 3-1 il derby con la Pontevecchio. In

seriemaschile, agguanta il primato che significa promozione la Paolo Poggi, mentre l'Elleppi prosegue la marcia

playoff, obiettivo che in campo femminile inseguono pure Pianamiele, Nigelli, Budrio, Climarzeta e Pontevecchio.

Marcello Giordano & RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ariano consolida la leadership
 
[M.l.]

 

ARIANO non si ferma. Nel campionato di calcio a cinque femminile, la formazione capolista consolida la propria

leadership in classifica battendo 4-1 At. Centro riparazioni. Una vittoria che mantiene il distacco dalle inseguitrici,

dunque, invariato. A cinque lunghezze da Ariano c'è, infatti, Football Woman che, non senza difficoltà, si sbarazza

della pratica Oasi del Reno per 5-4. Più agevole, invece, il turno di Euro- ponte Sgb (terza forza del raggruppamento),

che affossa Chiesanuova grazie ad un tennistico 6-1. Nell'altro match di giornata, la quarta del girone di ritomo,

Etnisca 2010 rifila un sonoro 3-0 a Persiceto, scavalcandola in classifica. Manca, così, all'appello la sfida tra il fanalino

di coda Adi San Luca San Giorgio e Lagosanto, che verrà recuperata tra qualche settimana. Intanto, lo sguardo è già

rivolto alle prossime giornate, con sfide che potrebbero rivoluzionare la classifica. A cominciare da venerdì, quando a

Masi Torello (alle 21.30) andrà in scena lo scontro al vertice tra Football Woman (seconda) e la capolista Ariano: una

notte in cui si capirà se il campionato potrà riaprirsi o se si chiuderà definitivamente. m. I.
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