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CORRIERE DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN
GIOVANNI IN PERSICETO

Provincia di Bologna

Corso Italia, 70 – cap. 4001 7
tel . 051 6812701 – fax 051 825024

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
E' indetta procedura aperta per l'affidamento de i
Servizi Integrativi Scolastici – period o
01 .06.2011/15 .09.2014 - Base d'asta € 635 .000,00 –
IVA esclusa per l'intero triennio (importo appalto €
635 .800,00 di cui oneri sicurezza € 800,00). Criteri o
dell'offerta economicamente più vantaggiosa . – CI G
166702588A. Il bando è stato pubblicato all'Alb o
Pretorio del Comune in data 30 .03 .2011 . Pe r
informazioni Servizio Educazione e Pubblica Istruzion e
(tei .0516812761 o 0516812768)– Bando e capitdato
sono pubblicati sul sito interne t
www.comunepersiceto.it. Termine ultimo presentazion e
offerte: entro le ore 13 .00 di giovedì 21 aprile 2011 .

Il Dirigente dell'Area Dott. Andrea Belletti
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COMUNE DI SA N
GIOVANNI IN PERSICETO

Provincia di Bologn a

Corso Italia, 70 - cap. 4001 7
W . 051 6812701 - fax 051 82502 4

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
E' indetta procedura aperta per l'affidamento dei Servizi Integrativi Scolastic i

periodo 01 .06 .2011115 .09 .2014 - Base d'asta € 635 .000,00E IVA esclus a
per l'intero inermi() (importo appalto € 635 .800 .00 di cui oneri sicurezza €
800,00) . Criterio delt'offerta economicamente più vantaggiosa . . CI G
166702588A . il bando ù stato pubblicato ai i'Aibo Pretorio del Comune in dat a
30 .03.2011 . Per infonmazioni Servizio Educazione e Pubblica istruzione (tei .
051 6812781 o 051 6612768) - Bando e capitolato sono pubblicati sui sit o
internet aiwwcoryiunepersideto .it . Termine ultimo presentazione offerte : entro
le ore 13 .00 di giovedì 21 aprile 2011 .

Il Dirigente dell'Area Dott . Andrea Belletti
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Nei girone B successo sfiorato a Cesena . Ne girone bene scio ia Vis Persiceto

San Marnolo a un passo dall'impresa
Bene GardensVoltone Zola e Cvd
di Manone li¢atoIa

T urno infrasettimana-
le della serie D di ba-

sket con qualche sorpre-
sa, anche se la più grand e
è stata solo sfiorata .

Partiamo dal girone A ,
col netto successo della
Vis Persiceto contro la
Masi : i padroni di casa da-
vano la prima spallata nel-
la seconda metà della fra-
zione iniziale (parziale di
11-0) e chiudevano ogni
discorso con un altro
break (9-0) nelle prime
curve del secondo quarto
nonostante un ottimo
Ruggieri . Ripresa senza
storia, con Parmeggian i
che confermava di essere
uno degli linde'- più inte-
ressanti del girone . Male ,
invece, Anzola a San Polo
d'Enza, con un -20 che
non lascia adito a dubbi .

Nel gruppo B, invece ,
dicevamo, dell'impres a
mancata dal San Mamolo
sul parquet della capoli-
sta Cesena: bolognesi an-
che a +13 nel secondo
quarto, poi la rimonta dei
romagnoli che, a 3" dall a
fine, realizzavano, su rim-
balzo in attacco di Strami-
glio, il canestro decisivo .

L'Audace ha allungato a
14 la sua striscia positiva ,
uscendo alla distanza dal
derby del "Cierrebi" . Nes-
suna sorpresa a Castena-
so e Zola : la Plastica Mar-
coni (sei in doppia cifra)
ha liquidato una Welco-
me incerottata, mentre il
Voltone ha gestito l'in-
contro al cospetto di u n
Cus Ferrara sempre più
ultimo . Prosegue la ri-
monta del Cvd, che h a
sbancato con autorità il
"PalaConta", mentre l'O-
limpia è, praticamente ,
fuori dai giochi dopo il l o
a Santarcangelo . Dieci mi-
nuti di :fuoco, con un Bai-
lestri fantastico dai 6,75 ,
hanno permesso a Grana-
rolo d'incanalare sui giu-
sti binari il match con i
forlivesi della Saffi, [Due
punti preziosi anche per
gli Stars, che hanno ripor-
tato il Guelfo in acque pe_
ricolose .

Gli altri risultati del gi-
rone A: Piacenza BC-L .G .
~l?-63 ; Guastalla-S.ilario
80-41 ; Rebasket-Luzzara
82-56; Cus Parma-Salso
79-89; Calderara-Castelio
2001 e Cem-Magik (gio-
cata ieri) .

,L\
~Nw
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------------------------------------- -

- squadre che Dann o
giocato una partili in
meno

Che seri e
Benetti appoggia

a canestroper l'Audace che
con la vittoria

nei turn o
intraseti:irnanale
allunga la striscia
positiva di risaltat i

a 14 gare
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Record Audace
derby atta Vi s
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MEMaNA LA GENTE PARLA DI SERVIZIO INTERROTTO PER 15 GIORNI, L'AUSL RIBATTE : «NON E' VERO, UN SOLO RECLAMO »

E intanto nella Bassa scoppia giallo delle flebo

Giuseppe Mazzini
\\\\\\\\\\\\

Marino Nonn i
Giancarlo Chiusa

di MATTEO RADOGNA

trIEDICINA —

LUI SEDUTO sul divano di ca-
sa tende il braccio sinistro all a
moglie, ex infermiera, che gli
monta la flebo . Succede a Medici-
na da quando, a dire di alcuni pa-
zienti, si sarebbe interrotto il ser-
vizio di flebo di ferro al nucleo
delle cure primarie nell'ex ospeda-
le del paese . C'è chi è fortunato e
ha qualcuno in grado di montare,
a suo rischio, l'attrezzatura in ca-
sa e chi invece, è costretto a fare

trailo dei medici . Inoltre la fleb o
del reclamo non è stata praticata
anche perché il medico di turn o
si trovava alla fine dell'orario e
per fare queste cure ci vuole niol -
to tempo e quindi, non avrebb e
potuto controllare . Del resto, i l
servizio continua ad essere effet-
tuato e a noi è arrivata una sola se -
gnalazione» .

GIUSEPPE Mazzini, un pazien-
te, conferma l'interruzione de l
servizio : «Da quindici giorni no n
viene più fatto . Sembra che le in-

causa di uno strappo. Devo dire
però che il poliambulatorio di Me-
dicina funziona bene» . Per Gian-
carlo Chiusoli «devono esserci i l
pii servizi possibile nel paese per -
ché tanti anziani non hanno la pa-
tente» . Gl i fa eco Roberto Ortu :
«Un servizio come le flebo è fon-
damentale in un paese» .
Per Marino Nanni «il servizio a
Medicina non funziona bene . Per
ottenere buone cure bisogna anda -
re a Imola dove sono mollo bra-
vi» ,

Paola Collin a

una ventina di chilometri per far -
si curare a Budrio oppure a Imo -
la . L'interruzione del servizio s i
sarebbe verificata una quindicina
di giorni fa.

MA ALL'AUSL di Imola non ri-
sulta : «Abbiamo avuto un recla-
mo orale via telefono per una fle-
bo di ferro che non è stata fatta
perché il medico curante del pa-
ziente non c'era e il sostituto sen-
za la cartella non se la sentiva di
procedere . Le flebo di ferro van -
no fatte dalle infermiere sotto con -

fermiere non abbiano il via libera
e per procedere hanno bisogn o
dei dottori . Un ambulatorio sen-
za questo servizio serve a poco e
diventa una spesa per i pazienti».
Il giallo sul servizio continua nel -
le parole del sindaco Onel io Ram-
baldi : «Non ne so niente. E pro-
prio nei giorni scorsi ero con i di-
rigenti dell'Ausl che non mi han -
no detto nulla» ,

PAOLA Collina sottolinea che
«il servizio flebo è molto impo r
tante . L'ho utilizzato anch'io a
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PROVihZhA Tassa sui passi carrai, 'Italia dei Valori fa marcia indietr o
PAPENSAMENTO del Litalia dei Valor i
sulla delibera della Provincia inerente l a
tassa sui passi carrai iCosap! cbo no i
giorni scorsi, in cemi-niesione, ha: eitten :Ac,

parere favorevole della maggioriann .
compreso iiCapogruppo dei dipialrist i
Paolo Nanni nella foto . L i ìdv comprende
come te,lí indiscriminati del Goveree

abbiano portato Palizzo Malvezzi e far e
casse per giarantire servizi essenziaU, ma ,
in dr: mofinanto di grave crisi economica ,
anche oec

	

decine di curo pesano sull e
tasche dei cittadini_ i::iandrio Mandini e
Paolo Nanni precisano : :iDiamo ;a Cesar e
quello che é di Cesare . Lo Slato e
debitore- nei riguardi della Provincia dì

Bologna esattamente d i
7 .'ì 18 .552,28 . Prima si incassi il dov g to e
poi si vod i .a . Lo sii urli ai cittadin i < lo Slat o
non onori ::: debiti --- cond.udono due
dipietristi

	

l centresinistra non 'copr a
le fnanchevolezze di un Governo che s i
vanta oh non andare in tasca aì cittadin i
ma obbliga a farlo gli enti locali» .
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~Tariffe dell'acqua ,

Sorbi (Udc) va & t'attacco

Un vero e proprio «colpo dì mano» ,
effettuato «a dimostrazion e
dell'arroganza di chi detien e
potere». E l'affondo che Mauro Sorbi ,
capgruppo Udc della Provincia d i
Bologna firma nei confronti del Pd a
causa dì un ordine del giorno, discuss o
nei giorni scorsi in commissione ,
sull'aurnento delle tariffe dell'acqua .
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