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OTTO PER MILLE
 

Il modello bolognese
 
[Massimo Selleri]

 

di MASSIMO SELLERIA CONFERENZA Episcopale Italiana prende a modello lo spirito soKdale delle nostre

comunità religiose. Quest'amo la campagna per afirma dell'otto per mille da destinare alla chiesa cattolica illustrerà

due esperienze che nate e cresciute nel territorio bolognese. La prima è intitolata ta Casa nel villaggio e riguarda un

appartamento all'interno del Villaggio del Fanciullo che prevede l'accoglienza di persone che possono godere di

misure alternative alla ÏÐÏ PER MILLE IL MODELLO BOLOGNESE detenzione. Il percorso va oltre la semplice

residenza e si estende all'aiuto nella ricerca di un lavoro e ad un nuovo inserimento nel tessuto sociale della città. Il

secondo, invece, abbina il panorama industriale alla solidarietà. Recuperando le eccedenze delle mense aziendali,

sono confezionati pasti che, poi, vengono consegnati alle famiglie in difficoltà. Il progetto si chiama 'Dispensa solidale',

ha nel suo centro operativo la parrocchia diPadulle ed è sostenuta da Comuni come Calderara. Sala e San Giovanni

in Persiceto. Tanto è l'entusiasmo per questa iniziativa che visono aziende che, negli appalti delle loro mense,

inseriscono l'obbligatorietà di partecipare a questa dispensa. Davvero un bei dare a Cesare quel che è di Cesare. -
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IL PIANO DELL'AUSL
 

Guardia medica, ambulatori aperti e orari potenziati = Guardia medica potenziata Ecco il

piano per le vacanze
 
[Redazione]

 

IL PIANO DELLAUSL Guardia medica, ambulaton aperti e orari potenziati Servizio A pagina 11 Guardia medica

potenziata Ecco il piano per le vacanze U Ausi amplia gli oran di accesso per domani e giovedì A FERRAGOSTO gli

ambulatori per la guardia medica restano aperti e anzi potenziano il proprio lavoro, in città così come in provincia. Lo

annuncia l'Azienda Usi, che spiega di avere potenziato l'attività ambulatoriale ad accesso diretto proprio in occasione

del giorno festivo e che quindi gli ambulatori per la guardia medica resteranno aperti, domani e il giorno di Ferragosto,

con nuovi orari potenziati. Il rafforzamento dell'offerta ambulatoriale della Continuità assistenziale (ovvero della

guardia medica) si inserisce nel più ampio ventaglio di azioni messe in campo dall'Ausi - fa sapere l'azienda - a tutela

delle persone con fragilità sanitaria o con patologie croniche, oltre che, più in generale, delle persone anziane. SI

TRATTA DI AZIONI che mirano ad assicurare cure e assistenza a domicilio in particolare durante i mesi esti vi, con

l'obiettivo di riuscire a prevenire quando possibile ricoveri ospedalieri; in queste iniziative sono coinvolte la continuità

assistenziale e l'assistenza infermieristica domiciliare, ma anche il pronto soccorso e gli ospedali dell'azienda, le case

residenza per gli anziani, la rete delle cure palliative e il servizio E-care, cioè il servizio completamente gratuito

attivato dedicato ad anziani con più di 75 anni che vivono soli e soggetti a rischio di aumentare la propria fragilità con

possibile perdita dell'autosufficienza e che permette loro di avere contatti diretti con medici e associazioni e periodiche

telefonate per controllare le loro condizioni di salute. NEL DETTAGLIO, per quanto riguarda la guardia medica,

domani dalle 15 alle 18 e dalle 20 alle 22 e giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 sarà disponibile l'accesso diretto

ai seguenti ambulatori: Bologna Est (Casa della L'obiettivo è tutelare gli anziani e le persone con fragilità sanitarie

evitando se possibile il ricovero Salute San Donato-San Vitale, via Beroaldo 4/2); Bologna Ovest (Area Roncati, viale

Pepoli 5); Casalecchio (Casa della Salute, Piazzale Levi Montalcini 5); Porretta Terme (Ospedale Porretta Terme, via

Zagnoni 5, Alto Reno); San Giovanni in Persiceto (via Marzocchi 2); e San Pietro in Casale (Casa della Salute, via

Asia 61). A SAN LAZZARO DI SAVENA, invece, nella Casa della Salute di via della Repubblica 11, l'accesso diretto

all'ambulatorio di continuità assistenziale sarà possibile domani dalle 9 alle 14 e dalle 20 alle 22, e giovedì invece

dalle 8 alle 20. Accanto agli ambulatori, il numero di telefono della guardia medica (051/3131) resta attivo dalle 20 alle

8 di tutti i giorni feriali e dalle 8 del sabato (o dalle 10 del giorno prefestivo) fino alle 8 del lunedì (o giorno successivo

al festivo). IN CITTÀ Porte aperte negli ambulatori della Casa della Salute di via Beroaldo, e dell'Area Roncati in viale

Pepoli -tit_org- Guardia medica, ambulatori aperti e orari potenziati - Guardia medica potenziata Ecco il piano per le

vacanze
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO
 

Nuovi dossi artificiali per rallentare il traffico
 
[Redazione]

 

IN  -PERSfCETO- NUOVI rallentatori di velocità sulle strade di San Giovanni in Persiceto. Nel tratto di via Carbonara,

compreso tra via Savonarola e circonvallazione Vittorio Veneto, è stato posizionato infatti un rallentatore di 7

centimetri di altezza prima dell'intersezione con le vie Magenta e Mameli. Qui vige il limite di velocità di 30 chilometri

l'ora e la segnaletica relativa alla zona dei trenta orari sarà collocata dopo il 19 agosto. Ma non finisce qui, perché

sono inoltre finiti i lavori di collocamento di due dossi da 5 centimetri di altezza l'uno in via Sabin. SUL TEMA della

sicurezza stradale il Comune sta anche cambiando la pubblica illuminazione con il sistema a led, in collaborazione

con Hera Luce, sull'intero territorio. Un intervento partito a maggio scorso e che durerà sette mesi, portando al rinnovo

dell'intera illuminazione pubblica: si parla di 5.279 vecchie lampade da sostituire. Infatti, le lampade a vapori di sodio

saranno convertiteuna illuminazione totalmente a led. In questo modo si otterrà un risparmio energetico superiore al

70%. Lo scopo è anche quello di aumentare la sicurezza sulle strade, dando una maggiore visibilità durante Tè ore

notturne. Recentemente sono stati accesi i 99 lampioni che illuminano i viafi di circonvallazione. E al momento sono

già state sostituite oltre 2.100 vecchie lampade. p.t. -tit_org-
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Persiceto Ferragosto per i pensionati
 
[Redazione]

 

Persiceto Ferragosto per pensionati -fHoK.ïïo- GIOVEDÌ a Persiceto dalle 10 nella bocciofila di via Castelfranco si

tiene la 16a edizione di 'Ferragosto insieme', iniziativa promossa da Auser, Spi - Cgil e Centro sociale La Stalla col

patrocinio del Comune. Anziani e pensionati sono invitati a trascorrere insieme una giornata di festa con musica,

pranzo e giochi. Per prenotare il pranzo, che sarà servito verso le 12.30, e l'eventuale trasporto per chi ha difficoltà

occorre prenotarsi allo 051821155 (Persiceto) o allo 0516827388 (Decima), dalle 9 alle 12, chiedendo dello Spi o

dell'Auser. La partecipazione all'evento è gratuita. RtPRODUZiONE RISERVATA -tit_org-
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