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CREVALCORE, PIEVE DI CENTO E SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

Provincia: 151 a curo per il commercio 
CREVALCORE, Pieve di Cento e San Giovanni in 
Persiceto riceveranno dalla Provincia 150mila euro 
per interventi urgenti di salvaguardia dei centri com-
merciali. Lo ha deciso la Giunta ieri mattina, che di-
stribuirà i fondi ai tre centri maggiormente colpiti 
dal sisma, in proporzione agli esercizi commerciali 
danneggiati. L'erogazione avverrà in due fasi: il 50% 
del contributo sarà assegnato anticipatamente, il re-
stante 50% a rendicontazione dei vari interventi ef-
fettuati entro 18 mesi dalla pubblicazione della deli-
bera della giunta provinciale. «La Provincia intende 
rispondere alle gravissime problematiche del com- 

mercio 	spiega l'assessore provinciale alle attività 
produttive, Graziano Prantoni ----, in particolare per 
la riattivazione della rete del piccolo commercio tra-
dizionale, di vitale importanza per la vivibilità dei 
centri storici e la ripresa imprenditoriale». I fondi do-
vranno essere utilizzati per allestire aree attrezzate 
di marcato pubbliche, per mettere in sicurezza im-
mobili di proprietà comunale con l'obiettivo di con-
sentire la riapertura immediata dei negozi nelle 'zo-
ne rosse', ma anche per la riparazione dei danni. In 
caso di delocalizzazione il contributo sarà concesso 
solo se la nuova sede rimane nello stesso Comune. 
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Sorbi (Ude) denuncia: 
«Sette ore per una visita 

al pronto soccorso» 
elí PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSICETO 

SEITE ORE per essere visita-
ti al pronto soccorso dell'ospe-
dale Santissimo Salvatore di 
Persiceto. Lo denuncia Mauro 
Sorbi consigliere provinciale 
dell'Udc, che per motivi fami-
liari qualche giorno fa si è reca-
to nel nosocomio di San Gio-
vanni. 
«Alle 18 di giovedì scorso — di-
ce Sorbi — erano una trentina 
le persone che affollavano il 
pronto soccorso ed erano 298 
minuti di attesa per un codice 

I'MSL 
«Attesa entro gli standard 
Solo i codici bianchi 
hanno sforato i tempi» 

bianco e 159 per un codice ver-
de. Secondo alcuni sanitari — 
interpellati dal consigliere — 
Falla affluenza di persone si ma-
nifesta da quando i medici di 
base ricevono solo per appunta-
mento e scarseggiano le visite 
dorniciliari. 
E in questo via vai di lunghe co-
de e di gente in barella lungo i 
corridoi in attesa del proprio 
turno, ci sono state persone che 
sono entrate alle 8 di mattina 
per essere poi visitare alle tre e 
passa del pomeriggio. In un 
contesto che vede — secondo il 
consigliere provinciale — un 
numero insufficiente di perso-
nale sanitario per fronteggiare 
la situazione. 

Una soluzione allora potrebbe 
essere quella a parere di Sor-
bi — di accorpare gli ambulato-
ri dei medici di base o dalle Ca-
se della Salute, in un unico pun-
to in prossimità del pronto soc-
corso degli ospedali. 

«GIOVEDÌ SCORSO — repli-
ca l'Ausl — i tempi di attesa so-
no rimasti per l'intera giornata 
entro gli standard di riferimen-
to per tutti i codici. Con l'unica 
eccezione di quelli bianchi, che 
in alcuni casi si sono protratti 
oltre il previsto. Sono stati ac-
colti 66 pazienti, 7 dei quali co-
dici gialli, 38 verdi, 21 bianchi. 
Quanto dice il consigliere Mau-
ro Sorbi pare riferirsi, più vero-
similmente, alla giornata prece-
dente, nella quale sono stati re-
gistrati 68 accessi, 5 dei quali 
codici gialli, 30 verdi, 33 bian-
chi, con tempi sovrapponibili a 
quelli del giorno dopo». 
In buona sostanza entrambe le 
giornate sono state contraddi-
stinte da una richiesta superio-
re alla media. Con una evidente 
e ampia presenza di codici a 
bassa priorità e un numero più 
alto del solito di codici gialli 
che hanno tempi di intervento 
più lunghi. 
«Abbiamo ben presente la ne-
cessa di rafforzare la medici-
na del territorio — conclude 
l'Ausl —. E non a caso abbia-
mo tra le nostre priorità a breve 
- medio termine la realizzazio-
ne, tra l'altro, delle Case della 
Salute». 
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IL TABELLONE 
tempi d'attesa giovedì scorso all'ospedale di Persiceto 
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