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Ugolini e le miei., 
 s'Sì alla fondazione 

WhIt3 dal Comue, 

press LinE 
29/04/2012 

CORRIERE DI BOLOGNA 

Sanità sindacato minaccia le barricate contro i 7 milioni di tagli 

La C «Mancano 10 ostetriche, 
tecnici di radiologia e infermieri» 

Ai Maggiore La sala operatoria ginecologica 

Polemiche 
Bernardi, della 
Rsu dell'Asl: 
«Si pagano 
3 milioni 
per l'elisoccorso 
di Pavullo» 

Proposte 
Chiarelli, Fp-Cgil: 
«Noi siamo 
pronti al dialogo 
ma la sanità 
bolognese 
è in ritardo» 

Se il taglio dei finanziamenti stata-
li alla sanità si traduce in drastiche ri-
duzioni al costo del personale, la Cgil 
è pronta a fare le barricate. «Ci sono 
stati annunciati tagli per 7 milioni di 
euro dall'Ausl, con blocco del turno-
ver, e per 1,5 milioni al Sant'Orsola 
— attacca Giuseppe Chiarelli, respon-
sabile sanità }-Cgil-----, non li accet-
teremo mai perché la situazione è 
già allo stremo in molti reparti. Sia-
mo però disponibili a discutere di 
riorganizzazione dei servizi e accor-
pamenti di reparti, sui quali la sanità 
bolognese è in grande ritardo». 

I riflettori della Cgil si accendono 
soprattutto sull'Ausl, una delle 
aziende sanitarie più grandi d'Italia. 
«11 personale qui ha. già dato spie-
ga Marco Baldo, che segue l'Ausl per 
la Fp-egli —, alla Medicina di San 
Giovanni in Persiceto mancano cin-
que operatori socio-sanitari (oss) e 
se arriva una nuova malattia chi re-
sta deve fare il turno allungato più 
la notte. Nei punti nascita di Porret-
ta, Bentivoglio e Maggiore mancano 
io ostetriche perché otto gravidan-
ze non sono state sostituite, ci sarà 
un trasferimento a fine mese e un 
contratto a tempo determinato che 
non sarà rinnovato: i turni li fanno 
tre ostetriche su sette, un massa-
cro». «Al dipartimento medico — ag-
giunge Massimo Bernardi, della Rsu 

mancano 20 infermieri e 15 oss, 
Se quest'estate al Maggiore, dove 
non chiudono i reparti, non arriva-
no 35 interinali, i lavoratori non rie-
scono a fare le ferie». «Pare — ag-
giunge Baldo che l'azienda voglia 
disapplicare gli accordi firmati sui 
20 giorni di ferie estivi e farne fare 
solo i e spostare il raggio di mobili-
tà aziendale da io a 25 chilometri. 
Non lo accetteremo mai». 

La Cgil stronca, ma al tempo stes-
so propone. «Perché — è l'esempio 
di Bernardi il servizio di elisoccor-
so di Pavullo nel Frignano è gestito 
con personale dell'Ausl per un costo 
di 3 milioni di euro all'anno e i medi-
ci che prestano lì servizio prendono 
1.000 euro a turno? Perché alla radio-
logia di Bentivoglio il medico di not-
te è pagato 480 euro a notte, mentre 
il tecnico deve essere spostato da Bu-
drio o dall'ospedale Bellaria? A San 
Giovanni c'è un ambulatorio di pri-
mo accesso pediatrico nei festivi e 
prefestivi: va benissimo, ma perché 
pagare loo euro l'ora il medico in ser-
vizio? Insomma, ci chiedono di taglia-
re ma solo sulla pelle dei lavoratori». 
«Siamo pronti al confronto purché si 
salvaguardino i lavoratori e la qualità 
dei servizi», conclude Chiarelli. 
si, interpellata, preferisce, per ora, 
trattare questi temi nelle opportune 
sedi sindacali. 

Marina Amaduzzi 
marina.amaduzzi@rcs.it 

1E115.201),ZIONE. RISERVATA 
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DanzzeRean Ma Terza Ore 15,30. In Seconda Castellettese e GranAmica potrebbero fare festa in anticipo 

Il Castenaso ospita il Cervia: La vetta è solo a tre punti 
Bologna 

C'E' ARIA di nuovi verdetti, oggi, 
nei campionati dei nostri dilettan-
ti, che scenderanno in campo alle 
15,30. 
ECCELLENZA Nel girone A le due 
bolognesi Crevalcore e Zola Predo-
sa cercano punti salvezza in trasfer-
ta contro Termolan Bibbiano e 
Crociati Noceto. li girone I3 tiene 
ancora tutti col fiato sospeso, con il 
Castenaso che tra le mura amiche 
se la deve vedere col Cervia e spera 
in un passo falso del Mirano con 
l'Alfonsine. Inoltre il San Antonio 
fa visita al Caste/ San Pietro. In 
chiave salvezza, trasferte insidiosis-
rime per Ozzanese e Sasso Marco-
ni, che se la vedono rispettivamen-
te con Imolese e Tropical Coriano. 
PROMOZIONE Nel girone B l'uni-
ca partita casalinga è quella del 

Monte San Pie-
tro, contro il 
Fabbrico. Men-
tre Calcara Sa-
moggia, Faro 
Gaggio e Valsa 
Gold fanno visi 
ta, in serie, a So 
Fierese, Monte-
ombraro e Con-
cordia. Nel girone C: Anzolavírio-
Ays Team Calderara e Malba Mo-
linelia-Corticella„Persicetana-Con-
selice, Van Goof-XII Morelli, Por-
tuense-Progresso e Reno Centese-
Pianorese. 
PRIMA CATEGORIA Girone D: 
Casalecchio-Cavola, Ceretolese-
Carpineti e Vignolese-Porretta. Il 
girone E, con Barca-Sesto Imolese, 
Casteldebole-Osteria Grande, Fall-
tastic-Piacci Bubano, Fossatone-
Trebbo, Pontevecchio-Dozzese, 

Siepelunga Bellaria-Caste/ Guelfo, 
Vadese-Futa 65 e Sole Luna-Medi-
cina. Girone F: Argelatese-Consan-
dolo. 
SECONDA CATEGORIA Girone 1: 
Airone-Castellettese potrebbe deci-
dere il campionato e riaprire la via 
del secondo posto al Montefreden-
te, impegnato in trasferta con il Bo-
nonia; inoltre: Marconi-Monzu-
no, Bazzanese-Ponte Ronca, Ghe:- 
pard-M.arzabotto, Pian di Sena-
Lizzano e Vergatese-San Benedet-
to. Girone I..: Ali for One-Castel 
del Rio, Boca-Sillaro, juvenilia-
Stella Azzurra, La Dozza-V.Val-
santerno, Tozzona Pedagna-Spar-
ta, Valsanterno-Pinterre.. Girone 
M: il Granarnica, impegnata a Per-
siceto, potrebbe laurearsi campio-
ne. Gli altri match: Budrio-Sala 
Bolognese, Decima-Libertasargi-
le, Emilia-Bentivoglio, Funo-Sara- 

gozza,Quarto-United P07 e 
Rainbow Granarolo-Porta Stiera. 
TERZA CATEGORIA Girone A: 
Appennino-Rioveggio, Carioca-
Grizzana, Lagaro-Vado, San Lu-
ca-Pioppe, Savignanese-Baragaz-
za, Unica-Castiglione, Ven [urina-
Caste' d'Aiano. Girone B: Borgo-
Virtus, Panigale-Pla Calcio, Falli-
ra-Borgo, Giardini Margherita-
Tre Borgate, Lame-Santagatese, 
Real Azzurri-Reni Barca. Girone 
C: Barca Reno-Real Reno (ore 16), 
Fossolo-Ozzano Tolara, Gioventù 
in Infradito-Panacea, Monteren--
zio-Budrio Primi Calci, San Dona-
to-San Lazzaro, San Martino in Pe-
driolo-Granarolo, Caste' Guelfo-
Pallavicini. 
Nella fato: Benito faro deliAsys te-
am Calderara, 

Giacomo Bartoli 
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FoffiUU 	erk:" in precedenza Guerrieri sempre sconfitti da Bergamo: Scott protagonista, finisce 34 a 28 

Warnors, La storica vittoria sui Lions vale il primato 
Bologna 

SETTIMO successo consecutivo per i Warriors, che 
mantengono la vetta della serie A superando 34-28 Ber-
gamo. I Lions vanno ko dopo una gara al cardiopalmo 
e grazie soprattutto al miglior Jordan Scott dell'anno. 
ll runningback mette a segno tre touchdown, con la 
perla del secondo tempo per il 2443, rompendo ne 
placcaggi e andando a segno dopo 58 yards di corsa. Il 
punto decisivo arriva dall'evergreen Panzani, servito 
dal qb Watt. 
Prova di carattere dei Doves, in quel di Milano contro 
i Rhinos, ma non sufficiente per muovere la classifica 
dopo sei gare. I ragazzi di coach Panichi, aiutati in cam-
po dal presidente Baroni, sono santi sconfitti -19-30 e 

rimangono così in coda alla classifica. Le marcature 
per i biancorossi, falcidiati dagli 'infortuni (51 giocato-. 
ri per i 'Rinoceronti' contro i 31 dei Doves), sono arri-
vate da Stefani, con due touchdown, stessi punti per 
Devlin e Ashhurn. La difesa delle 'Colombe' ha tenuto 
bene sin dalle prime battute, mentre sono stati decisivi 
gli errori negli extra point. 
In B oggi i Neptunes cerano di mantenere la testa del 
girone D aflìontando i Jokers a Pesaro alle 14,30. Un 
occhio lo butteranno sul campo dei Knights Persiceto 
che alle 14 ospitano i Chiefs Ravenna: una vittoria dei 
Neptunes e un successo dei persicetani regalerebbe ai 
ragazzi di eoaeh Ladson i playoff 

a. bel. 
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PERSICETO AL via 
it torneo Lambertini 
Al via a Persíceto lo storico Torneo 
Lambertini. Mercoledì si terrà la 
28esirna edizione della partile di calcio 
amatoriale su erba a 8 giocatori. La 
celebre e apprezzata manifestazione 
— che vedrà la partecipazione di ben 
17 squadre — è promossa 
dall'associazione carnevalesca 'Jolly e 
Maschere' e patrocinata dal Comune. 
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PWSX.Z70 AVEVA 72 ANNI, FONDO' LA RIVISTA BORGOTONDO. FUNERALI DOMANI ALLE I 

E' morto l'ex vicesindaco Pio Barbieri 
PER5IETO – 

E' MORTO ieri mattina, dopo una lun-
ga malattia, Pio Barbieri, 72 anni, vicesin-
daco di Persiceto negli anni '70, quando 
era primo cittadino Giovanni Marchesi-
ni, e fondatore della rivista Borgotondo. 
Entrò in politica nel Partito Socialista, 
per poi spostarsi nel Pci e ne divenne un 
esponente di spicco. Ha lavorato in Re-
gione e si è occupato di numerosi reporta-
ge. Era un grande amico dell'ex presiden-
te della Provincia Lamberto Cotti e degli 

IL PRIMI) CITTADINO 
Renato Mazzuca: «Uomo di natura, 
ottimo amministratore, ha favorito 
La crescita della nostra città» 

scomparsi Giancarlo Borghesani e del vi-
gnettista e grafico Flavio Forni. Barbieri, 
umorista dal carattere sagace, aveva un 
grande senso dell'ironia. Quindici anni 
fa dalla rivista 11 Periscetano' creò appun- 

to Borgorotondo. «Barbieri — ricorda il 
sindaco Renato Mazzuca — è stato un ot-
timo amministratore e un uomo profon-
damente impegnato nella cultura, ha con-
tribuito alla crescita della nostra città. E' 
una grave perdita e l'amministrazione co-
munale è vicino alla sua famiglia». I fune-
rali di Barbieri, che lascia la moglie Anna-
lisa e la figlia Alberta, si tenanno domani 
alle 15 nella Collegiata di piazza del Popo-
lo a Persiceto. 

Pier Luigi Trombetta 

Pagina 21 
l 'W .2•CA7, 

-AMA!)ati, prai la! gande seniRe» 

press LinE 
29/04/2012 

n Resto del Carlino 

BOLOGNA 

Pagina 7 di 8



E PER 

e s 
E STATO colto da aalcr  
po /a partenza, sul pali 	aPPena d‘)- i  

ando a Santia 	ma che le 5taVa  port 	 « 
MaiOre 	Yfirt 	e C°InP°stela:Uri  
E' morto colsi, leicr°iPinPlettriiniaa,stErzeihocBar-e' 	R  

65 anni, ex Consigliere 
centrodebtra per ben tre mandati, tede'  
lissinlo An„ ' 
A ricor arlo é Filippo G 

'EX COS 

an 
GOVOMI 

Era una persona s 
Icordo Le sue battagli 

vere dei cittadini» 

3. 

l lxc re al 
3- 1  E2 	deNi101 

c
,i0
ttadi i 

suo corilPito P r 

rit rie' 
f  ore clic la ta d nostro e a  a 

g 	t3 

Ricicor o le b attaglie 	't .  I 	1'  

itln 

nali anche aspre Pol i le le ed iStittl-  

sia 
P o ha s  dir etto, 	tL:iti (1)' 	5°-  

sent 	sPierel in'itraPerlese aPoPtenr 

.on  in di 1)ecima P 

ovon 

e ma gestita, P 	
a lìll'assise, paria°5;la'  esP(P:lie:;-1 

 ha n 	 e er-  tal tatto personalisnl' 

ZaVa con tt 

O e 
oro 
aaxa 

«Core 
tutti gli schieramenti poi 
ppresentanti della zona sia 
e tristi nell'appndcre la noti 

n , 
L LL\TT\ m A ORE FATA 

110 

n 	'anni 

Pagina 24 

Cade ui a!bwo scucà 
turbini I 

E DI AN. EZ O CCARI 

a S 

press LinE 
29/04/2012 

n Resto del Carlino 

BOLOGNA 

Pagina 8 di 8


	Indice
	Corriere di Bologna
	La Cgil:"Mancano 10 ostetriche, tecnici di radiologia e infermieri"

	Il Resto del Carlino Bologna
	QS: Il Castenaso ospita il Cervia: la vetta è solo a tre punti
	QS: Warriors, la storica vittoria sui Lions vale il primato
	PERSICETO Al via il torneo Lambertini
	E’ morto l’ex vicesindaco Pio Barbieri
	Muore sul pullman che lo porta a Santiago



