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INDISCRETO 
di VALERIO BARONCINI 

OPEDALI 
QUALE SI SALVERÀ? 

BIVIO si presenta così: o si 
chiude uno de i tre ospedali 
.di pianura (San Giovanni in 

Persiceto, Bentivoglio e Padri o), 
o si riduce drasticamente 
l'attività delle relative chirurgie 
inviando a Bologna quanto 
prima veniva trattato nella 
struttura sotto casa. il 
ragionamento è sul tavolo dei 
politici bolognesi e dei manager 
della nostra sanità, tanto che 
dovrebbe .finire al centro delle 
discussioni delle prossime ore. 

[Segue a pagina 51 

DALLA 

TRE OSPEDALI, 
QUALE SI SALVA? 

(...) STASERA piova di stati 
generali alla Festa dell'Unità, 
presenti direttori delle aziende e 
l'assessore regionale Carlo Lu-
semi: le manovre sui piccoli ospe-
dali sono già iniziate e il tam 
tare, proprio all'interno delle 
strutture e fra i dipendenti, è lan-
ciato. Sperando che non venga 
IOCCai0 un territorio conte quello 
di Torretta e in attesa di ingloba-
re Imola nella possibile nuova 
auslona post città metropolitana, 
è ovvio che gli occhi cadano sul 
triangolo della Bassa. Trenta chi-
hmwtri e tre ospedali, con San 
Giovanni che appare un pochi-
no più fragile' (vuoi per la vici-
nanza al Maggiore) e Bentivo-
glio che, in virtù della sua posi-
zione mediana, ha più possibili-
tà di sopravvivenza. L'alternati-
va è una riduzione delle attività 
meno 'caratteristiche, le chirur-
gie, e di pronto soccorso con le 
Case della Salute che affiorano 
all'orizzonte. Alcuni accorpa-
menti e riduzioni estive sono stati 
prolungati fino a ottobre: da un 
bisturi (quello vero) all'altro 
(quello amministrativo). 
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