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Duro test in Romagna per la Spal di Stacchezzini
 
[Redazione]

 

REGGIO EMILIA. Decima giornata d'andata del campionato di serieSilver che vede sempre serrata la lotta in vetta tra

Argenta, Francesco Francia e Fulgor Fidenza, la matricola terribile. Subito dietro c'è però Novellara che ha appena

vinto il secondo derby stagionale. La prima a giocare però sarà Correggio, alle 21 di questa sera,Romagna contro la

Santarcangiolese, in quello che sarò il primo vero test dopo il cambio della guida tecnica. Per ora l'allenatore

Stachezzini è 2-0 e non vorrà certo interrompere così presto al serie. Sempre offi c'è il big match Fulgor Fidenza-

Francesco Francia, uno scontro al vertice da non perdere. Domani una incerottata Rebasketsi reca in visita sul campo

della Vis Persiceto (palla a due alle ore 18) per cercare punti salvezza che sono quanto mai necessari. Matteo Papotti

e Matteo Mazza tra gli estemi, l'esperto lungo Alessandro Mancin sotto le plance saranno però awersari duri da

superare. Alle 18 di domani la Pallacanestro Novellara ospita invece l'Atletico Borgo Panigale, formazione di bassa

classifica che fa del collettivo il punto di forza. Classifica. Argenta, Fulgor Fidenza, Francesco Francia 16, Novellara,

Santarcangiolese 14, Fortitude, Bellaria 12, Vis Persiceto, Correggio 10, Cvd 6, Bor go Panigale, Granarolo, Bsl 4,

Castelfranco, Rebasket, Castenaso2. R.B. -tit_org-
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Liste d`attesa, Barigazzi: Si può migliorare
 
[Francesco Moroni]

 

Liste d'attesa, Barigazzi: Si può migliorare L'assessore al Welfare: Performance elevate, ma dobbiamo aumentare

l'autosufficienza fuori città. Le segnalazioni? Fondamente di Francesco Moroni Abbiamo indici altissimi di

performance, ma anche grandi margini di miglioramento. Le segnalazioni dei nostri cittadini, che siano tré, dieci o 50,

sono il nostro margine per fare di più. Standard alti, si. Ma anche l'obiettivo in testa di fare di più. Sulle tempistiche

delle liste d'attese per esami e visite specialistiche, inchiesta sollevata nell'ultima settimana dal Carlino. è intervenuto

in Question time Giuliano Barigazzi, assessore comunale alla Sanità: L'Emilia-Romagna ha conquistato un primato a

livello nazionale, soprattutto sul piano di controllo delle prenotazioni, ma possiamo e dobbiamo migliorare, seguendo

nuovi traccianti. Un tema su tutti, su cui si concentrano le critiche dell'assessore: l'aumento dell'autosufficienza

distrettuale fuori città. Prrossimità del luogo dove effettuare il controllo, e quindi contrasto all'impossibilità per alcuni

pazienti di spostarsi di parecchi chilometri: Nel distretto bolognese l'autosufficienza è altissima, siamo oltre il 90% -

precisa l'assessore -. Ma, avendo numeri molto alti (Oltre 13 milioni di' prestazioni in regione, tré milioni specialistiche,

ndr), c'è sicuramente un momento in cui chiedo di andare al Sant'Orsola e non ci sono posti. Così può succedere che

mi devo recare a tré o cinque chilometri di distanza. Ma il sistema segnala come fuori distretto anche Castelmaggiore,

Casalecchio o San Lazzaro, a esempio, nonostante le strutture indicate nella prenotazione possano essere

tisicamente più vicine al luogo di residenza del cittadino - a esempio Savena - del Maggiore. Le difficoltà, però,

aumentano quando ci si sposta in provincia. Dobbiamo alzare l'autosufficienza distrettuale anche fuori Bologna,

perché se è buona quella che riguarda le visite, sulla diagnostica il discorso è diverso - spiega Barigazzi -. Per

esempio le risonanze magnetiche: ne abbiamo 13, sei sono a Bologna e sette fuori città. È evidente che quest'ultime

vengono garantite su un bacino più ampio: non si può pensare che, tutti i residenti a San Giovanni in Persiceto,

riusciranno ad andare in quel distretto. Il nocciolo del ragionamento che dobbiamo fare è questo: nel piano attuativo

che abbiamo presentato alle aziende rispetto alla delibera regionale, abbiamo indicato questi traccianti anche per il

futuro. Le lettere dei cittadini che lamentano disagi e preoccupazioni nell'effettuare le visite, sopratutto quelle non

urgenti, non sono passate inosservate agli occhi di Barigazzi. Pur in presenza di un contesto di alto livello, credo che

le segnalazioni dai cittadini siano i miei margini di miglioramento - puntualizza ancora l'assessore -. Non importa

quante siano: fossero anche tré, io le tratto come se rappresentassero la qualità dell'intero si stema. Le prendo tutte

seriamente, ma a patto che riconosciamo anche gli sforzi enormi fatti in termini finanziari, di personale e di

attrezzature per fare un deciso passo in avanti. Per l'assessore, le testimonianze di chi prova a prenotare visite ed

esami, restano quindi una pariorità nella valutazione del sistema sanitario locale: Oggi siamo probabilmente tra quelli

che, in Italia, hanno gli indici di performance più alti - chiosa il titolare dell'assessorato al Welfare -. Ma, nonostante

questo, chi si occupa dell'organizzazione delle liste di attesa sa che non ci si troverà mai in un paradiso perfetto. Ci si

basa sugli indice di performance e sulla possibilità di avere sempre nuovi obiettivi. Barigazzi tiene a precisare anche

come l'ideale sarebbe inviare le stesse segnalazioni anche alle varie aziende del territorio, per aprire un dialogo e

ricevere disposte dirette. Poi, le agende chiuse: Sono vietate per legge dal 2005: se un'agenda è satura in un luogo,

risulterà aperta in tutti gli altri. RIPRODUZIONE RISERVATA RISONANZE MAGNETICHE Ne abbiamo tredici, sette

in provincia È normale che servano un b

acino maggiore AGENDE CHIUSE Vietate per legge Se una è satura, si reindirizza verso la struttura più vicina In

primo piano Giuliano Barigazzi, assessore alla Sanità, durante una visita ai nuovi ambulatori di Cardiologia del

Maggiore -tit_org- Listeattesa, Barigazzi: Si può migliorare
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SAN GIOVANNI
 

Anziana ingannata e poi derubata
 
[Redazione]

 

SAN GIOVANNI I ladri la distraggono con una scusa e le portano via la borsetta dall'auto Derubata della borsa mentre

carica la spesa in auto. E' accaduto l'altro pomeriggio nel parcheggio del centro commerciale Marcolfa, a San

Giovanni in Persiceto. La donna stava caricando la spesa nella propria auto e aveva appoggiato la borsa nel  sedile

anteriore A distrarla sarebbe stato il conducente di un'auto di colore chiaro che si sarebbe avvicinato all'anziana

avvisandola che aveva una gomma a terra. E così, mentre la donna verificava la segnalazion, qualcuno ne avrebbe

approfittato per rubare la borsa. La donna ha già presentato denuncia ai carabinieri. Nella borsa, tra l'altro, oltre al

bancomat, conservava anche il codice pin, utilizzato dai malviventi per prelevare denaro in contante. -tit_org-
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La Geetit aspetta il 4 Torri Ferrara al PalaLercaro
 
[Redazione]

 

Geetit e Pianamiele per proseguire la rincorsa playoff, Calanca per riportarsi in linea di galleggiamento e riassorbire

Faenza nella corsa salvezza. E' con questi obiettivi che le bolognesi si affacciano alla settima giornata. In campo

maschile, la Geetit va a caccia del poker di successi alle 19, in casa (PalaLercaro) con il 4 Torri Ferrara: la vittoria

potrebbe avvicinare i rossoblù alle prime due posizione. In B2 donne, appuntamento importante per la Vtb

Pianamiele, a Pontefelcina alle 21, in chiave playoff. Â girone D: Castelfranco di Sotto-Laghezza La Spezia, San

Giustino-Cesena, PortomaggioreForl'i, La Spezia-Perugia, San Ma- rino-Pontedera, Sir Perugia-Città di Castello. La

classifica: Portomaggiore, Castelfranco di Sotto 17; San Giustino, Geetit Bologna 14; Forlì. La Spezia 12; Pontedera,

Sir Perugia 9; 4 Torri Ferrara 7; Laghezza 6; Cesena, San Marino 3; Città di Castello 2; Perugia 1. B2 girone G:

Rimini-Ancona. Ravenna-Porto Sant'Elpidio, JesiForlì, Cartoceto-Perugia, Corridonia-Lugo. La classifica: Jesi 17;

Rimini, Forlì 15; Pontefelcina 14; Pianamiele Bologna 11; Faenza 10; Corridonia 9; Porto Sant'Elpidio 8; Perugia 7;

Ravenna, Calanca Persiceto, Cartoceto 5; Lugo 3; Ancona 2. -tit_org-
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