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«Mi aspetto
gLi auguri
da Bryant»
a Los Angeles con ì Lakers

Alessandro Gallo
u New Orteans (Stati Uniti )

UN MODO SPECIALE per festeggia-
re il venticinquesimo compleanno .
Marco Belinelli ha le migliori cifre
da quando gioca nella Nba : utiliz-
zo medio per 24,6 minuti ; 10,3 pun-
ti e 41 per cento dalla lunga distan-
za . Non c'è tempo, pero, per pensa -
re a feste, torte e candeline . Anche
perché Marco Belinelli da San Gio -
vanni in Persiceto, in provincia d i
Bologna, vuoi farsi un regalo spe-
cial e

Marco, avrà tempo per il com-
pleanno?

«Magari . Ci sono tre partite in rapi -
da successione . Sali Lake City (ieri
notte, ndr), Phoenix e Los Angeles .
Tre trasferte importanti» .

Los Angeles nel senso de i
Lakers ?

«Sì, domenica gioco in casa di Ko-
be» .

ryont le farà gli auguri?
«Magari lo farà in reggiano, ma spe -
ro Io faccia . Ci conosciamo, chiac-
chieriamo, dell'Italia, del suo passa-
to» .

Il suo presente dice che
playoff sono vicini.

«Li vedo, ma ancora non li poss o
stringere» .

Quante vittorie le mancano
per essere certi dei playoff?

«l\ron lo so . Non avendoli nemme-
no mai sfiorali, in passato, non ho
fatto calcoli . Da qui alla fine ci so -
no ancora undici partite . Più ne
vinciamo meglio è» .

Si è parlato molto di lei pe r
fallo su Shawn Marion .

«Devo essere sincero?» .
Deve .

«E allora dico che per me era un
normale fallo di gioco. Duro, certo ,
ma non cattivo . Non l'ho certo fat-
to per dargli del male. Poi la Nb a
mi ha multato di 10 .000 dollari e
mi sono tenuto l'ammenda . Ma
non sono uno scorretto» .

E poi?
«Migliorare sempre» .

L'idea dei 'iockout' la spaven-
ta?

«Non ci penso . Devo solo giocare» .

E Ú confrotto ?
«Se ne riparlerà a giugno» .

L'Europa ?
«C'è solo la Nba» .

La Nazionale .
«Con Pianigiani c'è feeling . Agl i
Europei proveremo a fare qualcosa .
Con l'orgoglio di essere italiano» .

n Italia abbiamo festeggiato
l 50 dell'Unità .

«Qualcosa è arrivato anche qua . I o
sono fiero delle mie origini» .

suo amico ~anelli è sta-
to mvp all'ad/ Star Ga trae.

«Se volesse potrebbe giocare qua . I l
talento non gli manca» .

Vitali non è stato bene.
«HO sentilo Luca quando era

ali e»,peddle Il : u,i carattere folle .
i ornerà. Ne sono sicuro» .

Torniamo alla Nazionale,. Lei,
Bargnani e Gallínarì : ci sare-
te tutti e tre in Lituania ?

«Il progetto è quello . Ma ci sono
tanti compagni bravi anche in Ita-
lia. Negli anni passati le qualifica-
zioni europee ci hanno sempre det -
to male . E' l'ora delntalia».

Le manca l'Italia ?
«Mi mancano Bologna e San Gio-
vanni in Persiceto . Quest'anno, pe -
rò, spero di tornare più tardi del so -
lito . Causa playoffi .
In palio, agli Europei, ci sono an-
che i Giochi Olimpici di Londra
2012 : per Marco Belinelli sarebbe
il regalo più bello .

Tornare in Europa
per 'Lockout'? Penso
solo a un futuro negli Usa

Io, Gatto e Bargnani :
La Nazionale di Pianigian i
può far bene agli Europe i

MancineLLi vot o
questo campionat o
E Vitali tornerà più forte

«OGGI FESTEGGIO IL COMPLEANNO A PHOENIX ,
MA IL MIO PRIMO PENSIERO E' LEGATO
ALLA POSSIBILITA' DI GIOCARE 1 PLAYOFF »

«IL FALLO COMMESSO SU MARTORI E' COSTAT O
DECIMA DOLLARI, MA NON ERA CATTIV O
FANTASTICO QUEL TIRO DA TRE CON DALLAS »

Almeno una nota lieta nelle
sue sfide contro Dallas: il ca-
nestro da metà campo.

«Ci si prova . E' artdala bene» .
Raptors fuori dai piayoff .

«Lo dico a bassa voce, ma ora rido .
Non mi hanno più volino» .

In Lousiana, invece . . .
Domenica il confronto ,sto bene, ho la fiducia di tutti . So -

no cresciuto . Ma cora non mi ba-
sta» .

Chiodo fisso playoff?
«Per forza, non h ho mai giocati» .
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PERSICETO POLEMICA SULLE POCHE INFORMAZIONI DELLA PRO LOCO

11 Carnevale fa anche arrabbiare
-PES10ETO-

BLACK OUT della Pro lo-
co sulle date dello storico
carnevale di Persiceto . Un
lettore del Carlino, Marco
Fava, ha scritto in redazio-
ne per lamentare la manca-
ta informazione dei rinvii –
causa il maltempo della fe -
sta mascherata, «Scusate l o
sfogo, ma una Pro loco — si
chiede Fava — non dovreb -
be informare degli eventi
di un comune e favorire il
turismo? Io vado tutti gli
anni a Persiceto per il carne-
vale, e ho letto con stupor e
sul Carlino che domenic a
scorsa c'è stata la seconda
sfilata allegorica . Dico con
stupore perché pensavo

PRIMO CITTADIN O
il sindaco
Renato Mazzuca

IL SINDAC O
«Purtroppo contInul
rInvil per Il, maltemp o
hanno creato probtemì»

non fosse in programma».
E il nostro lettore conti-
nua: «Ho guardato il sito in-
ternet della Pro loco e c' è
ancora scritto i,anche ades-
so), che il carnevale era sta-
to spostato al 6 marzo . Per
cui ho pensato che era fini-
to tutto e ho perso invece l a
seconda sfilata e le p cernia-
zioni. Ma questa associazio-
ne turistica non dipende
dal Comune che la sostien e
economicamente?» .

«Le informazioni — repli-
ca il sindaco Renato Mazzu-
ca — riguardo al nostro sto -
rico carnevale e i suoi rinvii
erano state pubblicate sul si-
to del Comune . Quindi, l e
persone interessate alla fe-
sta potevano trovarle navi -
gando sulla nostra home pa-
ge e cuccando poi sulle noti-
zie in evidenza». E il primo
cittadino aggiunge : «Pren -
do atto del disagio arrecato
ai fan . Ma a causare il malin-
teso sono stati con ogni pro -
babilit i continui rinvii
che ha subito la nostra ama-
ta manifestazione di piazza .
Che hanno tratto in ingan -
no anche gli addetti della
Pro loco» .

Meli Luigi Trombetta
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«Salviamo l'agopuntura »
I pazienti all'offensiva
piano di Asl e Regione
Rivolta contro la decisione dell'Azienda sanitaria di chiuder e
il 31 marzo il servizio, l'unico pubblico della regione, che piace
costa poco e ha lunghe liste d'attesa. Ma uno spiraglio c'è.. .

CLAUDIO VISANI

BOLOGNA
cvisaniC unita.it

a storia è paradossale . Un an -
no fa il Parlamento approva
una legge, la numero 38 de l
15 marzo, per garantire a i

cittadini «l'accesso alle cure palliati -
ve e alla terapia del dolore» . L'Emi -
lia-Romagna è una delle region i
all'avanguardia in questo campo, co n
la rete degli hospice, l'uso terapeuti-
co degli oppiacei sui malati termina -
li, le cure palliative . A San Giovann i
in Persiceto (nell'ospedale) e a Cre-
valcore (nel polo sanitario), poi, fun-
ziona da 14 anni un servizio pubblic o
di agopuntura. Cura i dolori di origi-
ne reumatica e neurologica, assiste
anziani e donne incinte . Vi si accede
con richiesta del medico di base e pre -
notazione Cup, pagando un ticket d i
36 euro . I pazienti sono soddisfatti
del servizio e la richiesta aumenta d i
anno in anno . Eroga 3 .500 prestazio-
ni l'anno (75 a settimana) e le liste d i
attesa oscillano tra i 6-7 mesi e l'ann o
(ad eccezione delle urgenze) . Costa
poche decine di migliaia di euro l'an -
no (lo stipendo dell'unico medico e
dell'infermiera, il costo degli aghi) e
pare si ripaghi ampiamente con i tic-
kets e il risparmio di farmaci antidolo -
rifici (75% in meno sui pazienti tratta -
ti) .

Cure anti-dolore
Legge senza finanziamenti
a un anno dall'approvazione

n La legge 15 marzo 2010 numero
38 dovrebbe garantire a chi n e

ha bisogno l'accesso alle cure palliati -
vee alle terapie anti-dolore «al fine d i
assicurare il rispetto della dignità e
dell'autonomia della persona uma -
na». Ma a un anno dall'approvazion e
mancano ancora i finanziamenti per
la sua concreta applicazione. La Re -
gione sta comunque definendo le li -
nee guida sull'accesso e le modalità .

Quando la notizia si sparge, aprit i
cielo . I pazienti protestano, formano
un comitato di un centinaio di perso -
ne, cominciano a fare assemblee e
mandare lettere, difendono a spad a
tratta il servizio e il medico che lo ge-
stisce, Enrico Montanari . L'ultima let-
tera è stata spedita martedì all'asses-
sore regionale Lusenti, ai sindaci di
Persiceto (Mazzuca) e Crevalcor e
(Broglia), perfino al «presidente Ro-

mano Prodi» . Chiedono a tutti «di
mobilitarsi per scongiurare la chiu-
sura». Minacciano una denuncia al -
la magistratura «per interruzione di
pubblico servizio» se non raggiun-
geranno lo scopo.

I sindaci sono dalla loro parte . « È
un servizio importante, da tutelare
- dice Renato Mazzuca - anche s e
con una metodica diversa» . Quale
sia lo spiega la consigliera regiona-
le Pd, Paola Marani, che sull'argo-
mento ha presentato una interpel-
lanza urgente . «Quel servizio può
rientrare nell'ambito delle speri-
mentazioni dell'Osservatorio regio-
nale per le cure non convenzionali -
spiega - così che si possa validar e
scientificamente, valutarne l'effica-
cia e l'appropriatezza e se l'esito sa-
rà positivo, inserirlo nei Lea» .

Un progetto in tal senso, aggiun-
ge Mazzuca, sarebbe già stato predi-
sposto dall'Asl e starebbe per arriva-
re in Regione . Ciò consentirebbe d i
trovare i finanziamenti e garantir e
la continuità del servizio, anche se ,
probabilmente, con uno stacco d i
qualche mese e con una ripres a
dell'attività per un numero più limi-
tato di patologie .

Per evitare l'interruzione del ser-
vizio, l'agopuntore Montanari h a
scritto all'Azienda sanitaria una rac -
comandata nella quale si dichiara
disponibile «a lavorare gratis pe r
uno o due mesi» se c'è la volontà d i
assicurare la continuità del servi-
zio, «perchè io questo lavoro lo fac -
cio per passione non per i soldi» .
Ma pare che non si possa fare . «No i
comunque continuiamo la nostr a
lotta - dice Carla Grazia del comita -
to pazienti - se si apriranno spiragl i
bene, diversamente andremo avan-
ti con le denunce» . v

Con queste premesse ci si aspette-
rebbe che, col supporto della nuova
legge, il servizio venisse potenziato .
Invece, a sorpresa, arriva dall'Azien-
da sanitaria di Bologna la comunica-
zione che il 31 marzo si chiude . Moti -
vo? I tagli del governo alla spesa sani -
taria . Il fatto che il servizio non rien-
tra nei Lea (i livelli essenziali di assi-
stenza) . La gestione fuori dai canoni
dell'Asl, forse un po' «monopolizza-
ta» dall'agopuntore .
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