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Novellara vuole far punti contro i baby della Fortitudo Rebasket a Santarcangelo
 
[Riccardo Bellelli]

 

RiccardoBellelli

REGGIO EMILIA. Dopo il primo inciampo dell'anno, la seconda giornata del 2019 propone un'altra gara a rischio per

la Rebasket che se la dovrà vedere con San- tarcangelo. Si gioca alle 21 di questa sera sul campo dei romagnoli e

anche se viene da una brutta sconfìtta 82-63 contro l'Olimpia Castello e non è più la corazzata dello scorso anno, c'è

da scommettere che i giocatori di Cristian Evangelisti non concederanno facilmente i due punti agli awersari reggiani.

Pure il Santarcangelo è infatti ancora in piena in lotta per i playoff e possono vantare quattro giocatori mediamente in

doppia cifra: gli estemi Riccardo Forna- ciari e Giacomo Zannoni e i lunghi Massimo De Martin eArtemRussu. Anticipa

a questa sera anche per la Pallacanestro Novellara che attende alle 21 tra le mura amiche la For- titudo. Come al

solito i bolognesi propongono un roster molto molto giovane (di va dai 19 ai 22 anni) cui s'aggiungono un paio di

giocatori esperti come Marco Nanni e Adrian Chiarini a fare da guida. La classifica dopo gli scontri diretti dello scorso

weekend si è un po' sgranata in vetta con la Vis Persiceto giunta all'ottava vittoria a fila e pronta a vincere la nona

contro Imola che invece è a nove partite consecutivamente perse. Medicina ha agganciato il secondo posto battendo

di 2 punti la capolista Moli- nella e come detto l'Olimpia Castello ha vinto lo scontro diretto contro Santarcangelo.

Classifica. Molinella 22, Rebasket, Virtus Medicina 20, Olimpia Castello, Vis Persiceto, Pallacanestro Novellara, 18,

Santarcangelo 16, S.G.Fortitudo 14, Artu- siana Forlimpopoli, Atletico Borgo Panigale 12, Cvd Casalecchio di Reno,

Francesco Francia 10, Granaro- lo Basket 8, Grifo Imola 6, Castenaso, Castelfranco Emilia 2.
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AIOP BIAGI SULL'AUMENTO DI POSTI LETTO PREVISTO DALLA REGIONE
 

Intervista a Bruno Biagi - Ospedali privati in campo
 
[Francesco Moroni]

 

di FRANCESCO MORONI AUMENTARE i posti letto nelle strutture ospedaliere non è la miglior soluzione possibile:

abbiamo già tutte le risorse che servono per lavorare al meglio. Dopo l'ipotesi di un incremento strutturale per far

fronte al picco di influenza e agli accessi in pronto soccorso e ospedali, annunciata da Licia Petropulacos - direttrice

generale della dirczione Cura, salute e welfare -, a rispondere è Bruno Biagi, presidente regionale di Aiop

(Associazione italiana ospedalità privata). Gli ospedali privati, infatti, svolgono diverse funzioni accreditate e

convenzionate, ospitando all'interno delle strutture posti pubblici. Biagi, il legame tra sanità pubblica e privata viaggia

nella stessa dirczione? Certamente. Oggi tutta la componente privata è in grado di dare man forte e cooperare con il

sistema pubblico, per far fronte al picco di influenza e ai bisogni dei cittadini, come vediamo dall'incremento degli

accessi e all'affollamento dei reparti di pronto soccorso. In che modo? Va definito un piano strategico che Aiop, in

particolar modo sul territorio bolognese, è in grado di mettere in piedi in tempi brevissimi, collaborando con le strutture

pubbliche. Aumentare i posti letto, quindi, è la soluzione più indicata? Non credo. Siamo convinti che c'è già la

possibilità di fornire una risposta rapida ed efficace, senza bisogna di ulteriori posti letto. Che comporterebbero, tra

l'altro, un'organizzazione macchinosa e tempistiche più lunghe. Difficoltà maggiori, dunque. Io mi chiedo: se

inauguriamo nuovi posti, quando il picco influenzale - fisiologicamente - calerà, in che situazione ci ritroveremo?

Credo saremmo costretti a eliminarli nuovamente: ecco perché non può essere questa la risposta, adesso.

Collaborazione, dunque, come parola chiave. Aiop ha già le potenzialità per aumentare la capacità produttiva e

restiamo a disposizione per un lavoro sinergico con le strutture pubbliche, come abbiamo sempre fatto. Se l'Ausi ci

contatterà, risponderemo: riteniamo che questo sistema integrato possa già affrontare al meglio l'emergenza

dell'ultimo periodo. Il primo passo spetta quindi alla componente pubblica? In questo momento sì. Il fulcro del discorso

è capire che bisogna ottimizzare tutte le risorse disponibili e poi, eventualmente, valutare se ci sia il bisogno di

attivarne altre. Con le risorse presenti sul territorio, Aiop può dare una grossa mano intraprendendo una strada

congiunta che, altrimenti, la sanità pubblica non crediamo riuscirebbe a sostenere. Come detto, il problema non

riguarda solo la città. Gli accessi aumentano anche in provincia (Budrio, Bazzane, Por- retta, San Giovanni in

Persiceto, Vergato; come riportato dal Carlino, ndr) e nel resto della Regione la situazione è simile. Noi stiamo

offrendo tutta la nostra disponibilità e la massima collaborazione per risolvere il problema a 360 gradi e in maniera

integrata.
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PERSICETO PANNELLI INSTALLATI SU DUE ITINERARI DELLA CICLOPEDONALE
 

A passeggio in una fiaba dialettale
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-PERSICETO- SARA COME camminare in una fiaba. Due sentieri ciclopedonali nelle campagne di Persiceto saranno

attrezzati con pannelli illustrati che riportano il testo di alcune fiabe in dialetto e in italiano. 'La Strè dal Fól. Il sentiero

delle fiabe: ricerca sulle fàvole tradizionali in dialetto e creazione di un percorso a tema per bambini'. È questo il nome

del bando regionale dell'Istituto beni artistici con cui il Comune di Persiceto si è aggiudicato un contributo di 10.000

euro. Sarà grazie a questo finanziamento che alcune fiabe tradizionali in dialetto dell'area persicetana e decimina

prenderanno vita lungo due itinerari ciclopedonali. Sui pannelli, oltre al testo dei racconti, ci sarà un codice QR che

permetterà di ascoltare le fiabe dalla viva voce dei 'folarini'. L'obiettivo principale del progetto è quello di non far

dimenticare e valorizzare il dialetto. IL PRIMO percorso si snoderà nella zona di campagna compresa tra San

Giovanni, Le Budrie e Ti- voli, passando attraverso le vie 2 Agosto 1980, Castagnolo, Mandria, Cassola e di Mezzo e

condurrà i visitatori alla scoperta di cinque fiabe: Al trei ucarein (Le tré ochine), Al gat Maimoun (II gatto Mammone),

La bela culunbeina (La bella colombina), Pirein tram zo un prein (Pierino tirami giù un pelino) e Al fasol instarle (II

fagiolo magico). Nella frazione di Decima il percorso condurrà da parco Sacenti alle vie Cento, Calcina Nuova,

Foscolo, al parco di via Ca' della Chiesa e a via Cimitero Vecchio; questo percorso proporrà La fola ed Marchen (La

favola di Marchino), Al galten e al pund- ghen (II galletto e il topino) e La ragazóla ch'I'andeva a scola (La bimba che

andava a scuola). SIAMO molto contenti - spiega l'assessore alla Cultura Maura Pa- gnoni - di poter proseguire, dopo

le targhe delle vie e dei cartelli toponomastici in dialetto, questo progetto di valorizzazione del dialetto locale, grazie

anche alla collaborazione di Michele Magoni e Giovanni Tampellini per la parte artistica, Roberto Serra ed Ezio

Scagliarmi per la ricerca sul dialetto e Andrea Bianchi per la pianificazione degli itinerari. E aggiunge: Con questo

secondo intervento abbiamo voluto rivolgerci in particolare alle famiglie e ai cittadini più piccoli, sull'esempio di diversi

luoghi dell'Europa Centrale, dove percorsi di questo tipo sono molto diffusi. Pier Luigi Trombetta
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`Strada maestra` festeggia i suoi 50 anni con una mostra
PERSICETO

 
[Redazione]

 

OGGI, alle ore 10, al primo piano del Palazzo Comunale si terrà un appuntamento da non perdere per amanti della

lettura e appassionati di storia locale, l'inaugurazione della mostra: "Una strada lunga 50 anni'. Un'esposizione

bibliografica in occasione del 50 anniversario di pubblicazione della rivista di studi locali: "Strada Maestra'.
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Gli Angels confidano nel `fortino` amico
 
[Redazione]

 

Santarcangelo CONFIDANDO sul parquet amico del Pala Sgr, 'tempio' ancora inviolato quest'anno, la Dulca Angels

prova a respingere l'assalto del Rebasket Casteinovo di Sotto, l'attrezzata formazione del 'reggiano' che si affaccerà

stasera a Santarcangelo (h. 21, in questo girone diSilver è la giornata numero 14, penultima di andata). Per i

clementini un'avversaria davvero tosta (10-3 il record), anche se nelle ultime due uscite gli emiliani hanno perso. A

livello di roster, di profondità della panchina, questa è la squadra più forte del campionato - sostiene Cristian

Evangelisti, skipper della Dulca -. E' altresì vero che vengono da due stop consecutivi, chissà, qualcosa potrebbe

essere successo. Personalmente ho visto il derby di Novella- ra, partita dove il Rebasket si è espresso sotto tono. Poi

è arrivata anche la battuta d'arresto con Persice- to. GLI ANGELS sono imbattuti in casa, però fuori balbettano. Sul

nostro campo abbiamo più sicurezza, viene fuori quel qualcosa in più che in trasferta manca - ammette Evangelisti -.

Questa settimana in palestra abbiamo lavorato bene, ho avuto buone indicazioni anche dall'amichevole di mercoledì

con la Rbr, così come si è allenato in maniera intensa Rus- su, che verrà nuovamente a referto. La chiave sarà la

difesa, dovremo stare attenti soprattutto sul play Amadio, la guardia Castagnaio e il centro Lusetti.
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