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Ch gie e reparti a singhiozzo 
Doppia 'sei ana bianca' in corsia 

Ausi, il piano delle riduzioni delle attività ospedale per ospedale 
CHIUDI QUA, chiudi là: la map-
pa delle riduzioni delle attività in-
vernali si estende a macchia di leo-
pardo e, dopo la deflagrazione al 
Rizzoli, approda anche all'Ausl. 
Ergo? A tutti gli ospedali della 
provincia. Il periodo 'nero' è quel-
lo che va da sabato all'Epifania. 
Al Maggiore si ridurrà l'attività 
di Endoscopia digestiva a una sa-
la per sette giorni; dieci posti let-
to in meno in Chirurgia A, quat-
tro in meno in Urologia e chiusu-
ra dei day hospital di Oculistica e 
Otorino. Viene interrotta l'attivi-
tà chirurgica di elezione nelle sale 
operatorie di Ginecologia. Al Bel-
lana resterà aperta soltanto una 
delle due sale endoscopiche di ga-
stroenterologia, saranno ridotti a 
12 (da 21) i posti letto in Cardiolo-
gia, mentre all'Irccs saranno chiu-
si dal 22 all'i gennaio Medicina 
riabilitati-va adulti , Neuroradiolo-
gia, Neurologia adulti, Clinica 
neurologia pediatrica e adulti. Al-
tre chiusure a pioggia in altri re-
parti. 

A BAZZANO, nel dipartimento 
chirurgico, vengono chiusi i rico-
veri in degenza ordinaria e day ho-
spital. Il blocco operatorio chiude 
(garantita solo l'attività chirurgi-
ca ambulatoriale), col trasferimen-
to delle urgenze al Maggiore. A 
Vergato solo urgenze nelle due sa-
le operatorie dal 22 dicembre all'8 
gennaio. A Porretta sospese le se-
dute operatorie programmate nel-
le due sale (garantite le urgenze) e 
sospesa l'attività dell'endoscopia 
digestiva nella settimana tra la Vi- 

gilia di Natale e Capodanno. 
L'ospedale di Bentivoglio vedrà 
una riduzione da 34 a 21 posti let-
to nella Chirurgia/Ginecologia 
mentre nei blocchi operatori gene-
rali (tre sale) dal 22 dicembre al 6 
gennaio garantite in parte solo le 
urgenze e, per quattro giorni, due 
sole sale. 

MASSICCIO 	l'intervento 
sull'ospedale di Budrio: ridotti 
da 15 a 8 più quattro a disposizio-
ne i posti letto in Chirurgia; da 6 
a 3 per l'Otorinolarin.goiatria, 
mentre vengono chiusi dal 27 di-
cembre al 6 gennaio i day hospital 
di ortopedia e oculistica. Dal 22 al 
6 gennaio solo urgenze nelle sale 
operatorie con cinque giorni in 
cui sarà funzionante a pieno regi-
me un'unica sala. Il day hospital 
oncologico sarà chiuso per cinque 
giorni. 
Il dipartimento chirurgico e quel- 
lo materno-infantile di San Gio- 

vanni n Persiceto perdono inve-
ce i posti (2) di ortopedia e oculi-
stica; chiusura per il day hospital 
di Ginecologia e sala operatoria 
del giovedì sospesa. L'urologia 
passa da 22 a 10 posti, la Chirur-
gia da 19 a 10. 

L'INIZIATIVA 	permetterà 

all'Ausl di razionalizzare le aper-
ture, di evitare di ricorrere ai con-
tratti a termine di sostituzione e 
anche di risparmiare. Il piano è 
stato pensato, comunque, per ga-
rantire la continuità assistenziale. 
Il tutto in un momento drammati-
co per la nostra sanità: proprio ie-
ri il ministro della Salute Renato 

l3alduzzi ha annunciato il taglio 
di oltre 7mila posti letto in Italia, 
di cui 2.540 in Emilia-Romagna, 
che avrà una delle declinazioni 
maggiori. Per Bologna il taglio pe-
serà nell'ordine delle 500 unità, al-
meno trecento solo all'azienda 
Usl. 

va. ha. 
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CASALECCHÌO 
	 LTìfENTO GRANDE SUCCESSO PER LA PRIMA EDIZIONE DEI MERCATINI 

Ti  Consorzio organizza il Natale 
ma il vero spettacolo lo dà la Chiusa 

È STATO il Reno, ingrossato dal 
disgelo delle prime nevicate, a da-
re spettacolo durante la prima edi-
zione dei mercatini di Natale alla 
Chiusa di Casalecchio. Manifesta-
zione voluta dal Consorzio della 
chiusa e dei canali di Reno e Save-
na, in collaborazione con la Pro 
Loco, che ha schierato un piccolo 
inercatino lungo il viale che si 
apre sulla Porrettana e conduce al-
la casa del custode e ai meccani-
smi che governano la presa d'ac-
qua sul fiume. Un percorso che 
hanno fatto centinaia di persone, 

attratte forse più dalla possibilità 
di visitare l'imponente monumen-
to piuttosto che dai mercatini 
talizi. 

«ABITO dall'altra parte del fiu-
me, ho quasi cinquant'anni e non 
ero mai venuto a visitare questo 
posto bellissimo, affascinante 

interessante per tutto quello che 
rappresenta» ha commentato Fau-
sto Tordi ni. Con lui gli altri iscrit-
ti alla visita guidata condotta dal 
direttore del consorzio Fabio Mar-
chi, capace di spiegare il funziona-
mento e la storia di un 'manufatto 
che nel suo genere è il più antico e 
imponente d'Europa, tanto da me- 

rifare la segnalazione dell'Une-
sco. 

I MURAGLIONI della Chiusa 
possono creare anche microclimi 
insospettabili: lo ha dimostrato 
l'uomo che, nonostante la tempe-
ratura vicina allo zero, in costume 
steso sul lettino da spiaggia, ha ap- 

profittato del tepore del sole. Ani-
mati anche i laboratori per bambi-
ni e i gruppi che si sono fermati 
per assistere a concerti e spettaco-
li di strada. Fra i banchi, da segna-
lare la presenza di insegnanti, ge-
nitori e bambini delle scuole me-
die Galilei, che al pubblico hanno 
mostrato il risultato dei laborato-
ri sull'energia e sull'uso degli scar-
ti per realizzare oggetti utili e de-
corativi: «Il laboratorio si intitola 
`Ricicreando' ed è frutto dell'idea 
di applicare la creatività dei ragaz-
zi ai materiali apparentemente 
inutili» spiega la :professoressa 
Chiara Casoni, 

Gabriele Mignardi 
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PWVCZTO L'AZIENDA CHE PRODUCEVA APPARECCHIATURE PER PONTI RADIO HA INTERRO I I O L'A I I IVITA' LO SCORSO I DICEMBRE 

Cala il sipario sulla Rce , Natale aro per i 32 dipendenti 
PER5ICETO 

CALA IL sipario sull'Rce 
di Persiceto. I 32 dipenden-
ti dell' ex Telettra, che pro-
duceva apparecchiature per 
ponti radio e nel 2011 conta-
va un fatturato di oltre 7 mi-
lioni di curo, dal primo di-
cembre hanno interrotto 
l'attività entrando in cassa 
integrazione straordinaria 
con mobilità. Solo quattro, 
tra impiegati e operai, arri-
veranno alla pensione, gli 
altri no. 

problemi sono iniziati in 
giugno 2011 — racconta il 
sindacalista Simone Lippa-
rini —, poi nel giugno di  

quest'anno il proprietario 
ha cominciato a pagarci a ra-
te e in ritardo, arrivando a 
non darci gli stipendi di set-
tembre, ottobre e novem-
bre. Dalla proprietà non so-
no mai giunte risposte o so-
no stati presi impegni mai 
mantenuti. L'impressione 
che l'Rce potesse chiudere 
l'abbiamo avuta in aprile, 
ma siamo andati avanti. 
Dal 17 settembre siamo in 
cassa integrazione ordina-
ria e adesso la speranza è fi-
nita». 

IL DIRETTORE generale 
Riccardo Mattioli era entra- 
to nella Ree nel 2009, accu- 

IL SINWXALIST 
«Abbiamo avuto stipendi 
rateizzati poi, più fluita 
(tatto scorso settembre» 

sand.o problemi già nel 
2010, poi i debiti di diversi 
milioni verso e investimen-
ti andati male hanno fatto 
crollare la situazione. 
«Altri imprenditori non ne 
conosciamo — prosegue Lip-
panini, che ha avuto un in-
contro con il sindaco di Bo-
logna Virginio Merola 
Mattioli. ci ha detto tante 
volte di voler cedere l'im-
presa ma nessuno ha mai 

comprato. Abbiamo uno 
sfratto esecutivo nel capan-
none in affitto e il riscalda-
mento non c'è, il pacchetto 
dell'azienda non è tanto in-
vitante. Il futuro? Ora sia-
mo a casa. La Provincia fa-
rà colsi di aggiornamento a 
nostra scelta, per quanto mi 
riguarda a gennaio mi guar-
derò intorno». 

L'ETÀ MEDIA dei dipen-
denti è superiore ai 45 anni 
e, data anche la specializza-
zione tecnica, la possibilità 
di rientrare agevolmente 
nel mercato del lavoro non 
è così semplice. 

Alessandro Belardetti 

Uno sciopero, Io scorso ottobre, fuori dai cancelli 
della Ree, ex Telettra 

Jicure,x1. 
CoaR, i I.d r .V.10 vig.bli.ti 

;  
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