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CORRIERE DI BOLOGNA

Al Fanin di San Giovanni in Persioeto

Migone, la comicità entra nel rapporto dì coppi a
Attore teatrale cori una lunga gavetta all e
spalle, regista, disegnatore e caratterista
con una tenace passione per il rispetto
dell'ambiente, Paolo Migone sarà di scen a
questa sera al Teatro Fanin di San Giovann i
in Persiceto con il suo ultimo spettacol o
dalla tipica mordacità toscana "Dei numer i
2 sono il numero 1" (ore 21 , biglietti : inter i
12 curo, ridotti 10 euro , teli 0511821388) .
Anche questa volta torna il suo argomento

preferito : eterno scontro fra uomini e
donne che gli fornisce sempre mille spunt i
per enunciare ciniche verità con un punto d i
vista surreale . Il comico dall'occhio nero e
la chioma spettinata vestirà dunque il su o
camice, ormai una vera e propra . divisa. pe r
lui, per spaziare dal rapporto di coppia all a
crisi odierna. nella vita quotidiana . a quell a
sul posto di lavoro .

	

A.
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«Salviamo il reparto di agopuntura»
Persiceto e Crevalcore si nwbilltano. Montanari: «Tenteremo ogni strada »

di PIER LUIGI TROMBETTA

-CREVALCORE E PER5ICETO-

«I SINDACI hanno dato la loro ampia di-
sponibilità affinché il servizio di agopuntu-
ra non muoia» . A parlare è Enrico Monta-
nari, il medico agopunture che pratica i l
servizio da 14 anni nel Polo sanitario Bar-
berini di Crevalcore e nell'ospedale di San
Giovanni in Persiceto. «Si sta valutando	
prosegue il dottore — una possibilità di ag-
gancio al progetto dell'Osservatorio regio-
nale per poter continuare a fin- vivere que-
sto importante servizio ambulatoriale . Dal
canto mio tengo monitorata la situazion e
ogni giorno e sono fiducioso».
L'Ausl, ad ogni modo, nelle scorse settima-
ne, aveva comunicato recentemente I'inten -

zione di chiudere l'agopuntura dal prossi-
mo 31 marzo. La sgradita notizia però ha
fatto mobilitare i pazienti che hanno creato
un comitato che ha già diffuso dei volanti-
ni sul territorio . E della vicenda se ne è par -
lato l'altra sera nella biblioteca comunale
di Crevalcore — gremita di gente — in oc-
casione di un incontro sulla situazione del
Polo Barberini che ha visto la partecipazio-
ne del sindaco Claudio Broglia, di Gianni
Frezza, direttore dipartimento oncologico ,
di Pierluigi Masignà, coordinatore nucle o
cure primarie di Crevalcore, di Renat o
Mazzuca, presidente del Comitato di di -
stretto Pianura ovest e primo cittadino di
Persiceto, di Luca Perdetti, referente del
Centro di medìcina-poliambulatorìo Barbe -
fini, di Fausto Trevisani, direttore distret -

to Pianura Ovest Azienda Usi Bologna, e
di Giorgio Lanzarini, segretario Lega Spi -
Cgil Crevalcore . Con loro tantissimi altr i
cittadini, preoccupati per le sorti dell'im-
portante servizio .

«DALLE NOSTRE parti l'agopuntura è
praticata da alcune migliaia di persone	
dicono Carla Grazia, Anna Pizzi, Franc o
Poluzzi — perché è in grado di curare il do-
lore di natura reumatica e neurologica . Co-
me artrosi, tensioni muscolari, cefalea, scia-
talgia, nevralgie del trigemino . Inoltre aiu-
ta le donne in gravidanza e gli anziani co n
gravi patologie che non possono utilizzar e
farmaci . Ma pure quei pazienti che hanno
subito gravi interventi e quelli oncologici» .
"Purtroppo	 continuano Paolo Luppi,

Stefano Pederzini, Dino Serra è arriva-
ta la notizia che l'Azienda sanitaria ha in-
tenzione di chiudere il servizio a noi tant o
utile . Quando anche i medici di famiglia
hanno chiesto un potenziamento dell 'ago-
puntura . In virtù, tra l'altro, dei buoni risul-
tati raggiunti e della professionalità di ch i
la esegue. Senza dimenticare che la terapia
in questione riduce efficacemente la spesa
sanitaria». E Francesco Marchesini, Erne-
sta Morselli, Ivana Grimandi e Giovann a
Pulga aggiungono : «Altra cosa importante
è che la terapia del dolore-agopuntura no n
ha nessun tipo di effetto collaterale ed è
all ' avanguardia . Chiediamo perciò che ri-
manga per il bene di noi pazienti e dei citta -
dini . E' impensabile che si chiuda tutto .
Agopuntura è un fiore all'occhiello».

<Sr.Marno il reparto zii n9pm:AH:a
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SINDACI BROGLIA E MAllUCA RASSICURANO I PAZENTI : «MOLTI SERVIZI SARANNO MIGLIORATI, ANCHE QUELLO DEI MEDICI D FAMIGL I

«B Polo Barbe sarà vai. ato, mls,> lana dis

	

ione»
-CREVALCORE E PERSKETO-

«È STATA una serata important e
e sono contento della grande parte-
cipazione dei cittadini . Il Polo Bar-
berini andrà sempre più verso un
centro specialistico con attenzione
particolare verso gli anziani . Ed è
stata l'occasione per presentare i
progetti di ristrutturazione edilizi a
che interesseranno l'immobile e x
Cavallini» . Secondo Broglia i lavo-
ri hanno lo scope di migliorare gl i
spazi dedicati all'area di accettazio-
ne - accoglienza e quella degli spaz i
di supporto ; verranno, infine, com-
pletamente rivisti gli ambulatori

della Continuità Assistenziale e s i
costruirà un collegamento struttu-
rale tra i due edifici . «Abbiamo po i
discusso — continua Broglia
dell'agopuntura e dell'eredità Ma-
Ioni . Su quest'ultimo punto chie-
diamo che quanto è stato ricavato
dall'Ausl sia reinvestito nei Comu-
ni di Terre d'Acqua. Sull'agopuntu-
ra invece stiamo lavorando con la
Regione affinché il servizio possa
essere inserito nei livelli essenzial i
di assistenza . Capisco il malumore
dei pazienti, ma non dobbiamo per-
dere di vista i tanti altri servizi me -
dici che offriamo» . «Tra le novità

che abbiamo illustrato	 continua
il sindaco Renato Mazzuca —, l a
presa in carico delle donne con pa-
tologia neoplastica del seno, la qua-
lificazione degli interventi di onco-
logia, la sperimentazione di un per -
corso interno del paziente neurolo-
gico ; e ancora un potenziamento
dell'attività di specialistica di orto-
pedia» . E il primo cittadino aggiun -
ge : «Significativo sarà anche il rias -
setto e potenziamento delle attivit à
ambulatoriali di geriatria» . I medi -
ci di medicina generale, inoltre, ga-
rantiranno una accessibilità di 1 2
ere giornaliere da lunedì a venerdì .

Pier Luigi Trombetta

«3aMan ì ,n 1,ar,o Jti "pUrlitua»
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