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Tro e Varco 
Ratta e Collari trionfano al «Re Bertoldo» 
Brillano anche Di Natale, Pedretti e Nicoli 

San Giovanni in Persiceto 
SECONDO TROFEO intitolato al Re Bertoldo a San Giovan-
ni in Persiceto. in evidenza le giovani leve del Basso Re-
no di Argelato. Nel compound salgono sul gradino più al-
to del podio Lisa Ratta e Davide Collari, usciti vincenti do-
po una prova sulla distanza delle sette ore. Sempre nel 
consound successo per Stefano Fini e, tra le donne, per 
Moira Chiericato. 
Anche l'arco olimpico brilla con il settore giovanile: Gia-
como Galli (oro) e Federico Musolesi (bronzcA fanno le 
fortune del Castenaso, mentre padroni di casa occupa-
no tutto il podio con Anna Di Natale, Andrea Pedretti e 
Clelia Nicoli. Tra gli assoluti successo per Stefania Fran-
ceschelli davanti a Carla Di Pasquale. Successo a squa-
dre per Monte San Pietro con Sara Motta, Sabrina De Ma-
ria e Mariangela Natalizio. 
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Gli ambulatori nella vecchia sala da ballo 
così marcia la sanità al tempo del sisma 

ROSARIO DI RAIMONDO 

LA SANITÀ ai tempi del terre-
moto ha la faccia e le mani di 
medici, infermieri, psicologi 
che da un mese lavorano in 
condizioni precarie per non 
far rimpiangere ciò che il si-
sma ha distrutto o reso inagi-
bile, o quantomeno alleviare i 
disagi di chi lo ha subìto. A 
Crevalcore, per esempio, il 
paese più colpito in provincia 
di Bologna, il Polo sanitario è 
completamente inagibile e 
una ventina di professionisti 

(Aus,' 
ss~:zakRa.sm:eR 
a testìm due andì 

emexgenz 

s'è messa al lavoro in una ex 
sala da ballo, assistendo ogni 
giorno centinaia di pazienti. E 
1'80% dei servizi, in particola-
re le visite specialistiche, è sta-
to spostato a San Giovanni in 
Persiceto. 

«Qui i servizi sanitari sono 
tutti inagibili, perché si trova-
no all'interno della zona ros-
sa. Dal 29 maggio il Polo è sta-
to completamente evacuato -
racconta Fausto Trevisani, di-
rettore del distretto Ovest del-
l'Ausl di Bologna -. E così, nel- 

la zona sportiva dove c'è già il 
campo per gli sfollati, abbia-
mo allestito uno spazio all'in-
terno di una ex sala da ballo 
per garantire alcuni dei servi-
zi che si facevano prima». 

I servizi di base, quelli es- 

senziali. Ci sono i medici di 
Medicina generale, i pediatri, 
gli infermieri, la guardia medi-
ca, il punto prelievi, la farma-
cia arrangiata in un container. 
E ancora un centro di ascolto 
psicologico e una tenda gesti- 

ta da neuropsichiatri infantili. 
E' stata creata una piccola sa-
la d'attesa all'esterno, «dove 
nelle ore di punta ci sono oltre 
cinquanta persone», conti-
nua Trevisani, e che vede scor-
rere quotidianamente centi-
naia di pazienti, adulti e bam-
bini. Una ventina, in tutto, i 
professionisti impegnati, che 
nelle ore immediatamente 
successive al terremoto han-
no affrontato turni ben più 
lunghi del normale. 

«C'è stata una grande colla-
borazione da parte dei sanita-
ri che non sono di questo ter-
ritorio e che sono venuti qui a 
lavorare, garantendo il fun-
zionamento del campo sette 
giorni su sette e consentendo i 
turni al sabato e alla domeni-
ca», specifica il dirigente Ausl. 

Quello che tutti ripetono, 
soprattutto i sindaci delle zo-
ne colpite dal terremoto, è che 
l'emergenza non è finita. L'e-
mergenza continua, ele previ-
sio ni di Trevisani sono da bri-
vido: «Adesso ci stiamo attrez-
zando per gestire una situa-
zione lunga, credo che p er due 
anni le vecchie strutture sa-
ranno inagibili». Quello che si 
farà da qui in avanti, quindi, 
sarà «allestire dei fabbricati, 
condizionati d'estate e riscal-
dati in inverno, dove sistema-
re i diversi ambulatori in ma-
niera migliore». 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'Ausl si affida al centro Medipass di San Giovanni 

Esami specialistici 
per i terremotati 

CON il Polo di Crevalcore inagibile, confina-
to nella zona rossa di una città ferita dal ter-
remoto, l'Ausl di Bologna è corsa ai ripari an-
che trasferendo alcune attività ambulato-
riali in strutture accreditate con il Servizio 
sanitario nazionale. Una di queste è la Medi-
pass, che su autorizzazione di via Castiglio-
ne eseguirà a San Giovanni in Persiceto tutti 
gli esami specialistici (radiografie ed ecogra-
fie) che prima svolgeva nello stesso Polo at-
tualmente chiuso. D a lunedì, l'attività di dia-
gnostica per immagini sarà trasferita quindi 
in una delle sedi del gruppo, il centro di San 
Giovanni diretto da Rosanna Vitale. «Quan-
do è avvenuto il terremoto — dice Antonio 
Ginevra, referente medico del gruppo Medi-
p ass per le strutture di Bologna—ho chiesto 
il permesso all'Ausl per traferire l'attività di 
diagnostica che prima era espletata all'in-
terno del p olo di Crevalcore. Abbiamo opta-
to per San Giovanni perché dista solo 6 chi-
lomentri, e causerà quindi meno disagi per i 
p azienti risp etto ad altri centri che distano di 
più». Nei nuovi ambulatori — in attesa che 
riaprano quelli di Crevalcore — si eroghe-
ranno per conto dell'azienda Usl diverse 
prestazioni, dall'ecografia alla radiografia 
passando per l' ecocardiografia. «Tenendo 
ovviamente conto dell'esenzione dal ticket 
per i residenti dei comuni terremotati» ag-
giunge Ginevra. Il centro di San Giovanni 
eseguirà «almeno 60-70 prestazioni al gior-
no tra ecografia e radiologia, tenendo conto 
ovviamente che ogni persona può necessi-
tare di più prestazioni — puntualizza Gine-
vra — ora stiamo contattando tutti i pazien-
ti che erano in lista d'attesa per Crevalcore, 
anche se unabuonaparte di loro era stata già 
dirottata a San Pietro». 

(r. d. r.) 
C RIPRODUZIONE RISERVATA 
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PRASSI PENALE 
Dalle 9.30 alle 13.30 
all'Aula bachelet 
della Corte d'Appello 
e dalle 16 alle 19 a 
Villa Prugnolo a san 
Giovanni in 
Persiceto, si svolge il 
convegno di prassi 
penale "La 
motivazione dei 
provvedimenti dalla 
cautela al merito fra 
spiegazione e (auto) 
giustificazione". Info 
051 330754 Studio 
Bordoni. 
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