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AGGIORNATO - Pizza si candida per la quinta volta Sul fronte opposto c`è Di Pasquale
Le elezioni si terranno dal 2 al 5 ottobre. L'affaire 118 tra i temi

 
[Marina Amaduzzi]

 

Pizza si candidaper la quinta volta Sul fronte opposto c'è Di Pasquale Le elezioni si terranno dal 2 al 5 ottobre.

L'affaire 118 tra i temi Ordine dei medici II numero uno dell'Ordine dei Medici di Bologna, il 74enne Giancario Pizza, si

candida per la quinta volta per il consiglio direttivo dell'organismo di rappresentanza professionale, che sarà rinnovato

per il periodo 2021-2024 con le elezioni in programma dal 2 al 5 ottobre. Pizza guida la lista Noi Medici insieme a

Luigi Bagnoli, medico di medicina generale, che è formalmente il capolista (Pizza è al numero due). Tra i 15 candidati

figurano anche docenti universitari come l'ortopedico Stefano Zaffagnini, medici ospedalieri, libero professionisti e

anche cinque attuali componenti imputati nel pro cesso per la radiazione dell'ex assessore regionale alla Sanità,

Sergio Venturi. Sull'altro fronte si è composta la lista Ricominciamo, guidata dal candidato alla presidenza Giuseppe

Di Pasquale, cardiologo e direttore del dipartimento Medico dell'Ausi fino al pensionamento avvenuto un anno fa, e da

Sandro Macchia, gastroenterologo a lungo al Maggiore, candidato alla vicepresidenza, già al vertice dell'Anaao. In

lista ci sono diversi direttori, da Anna Maria Baietti (chirurgia maxillo-facciale dell'Ausi) a Fabrizio Sandri (dipartimento

Materno infantile Ausi), da Fabio Piscaglia (Medicina intema del Sant'Orsola) a Stefania Taddia (Anestesia e terapia

intensiva di Bentivoglio, Budrio, San Giovanni in Persiceto). A tener banco sarà, più o meno platealmente, il

cosiddetto affaire 118, ovvero la presenza dei soli infermieri sulle ambulanze, che ha visto l'Ordine guidato da Pizza

scontrarsi piii volte con la Regione e Venturi. Nel programma di Pizza se ne parla nelle prime Ci sono siati (.lurìssinii

allaccili alle professioni sanitarie, noie sono le vicende Iemale al 11 Ê righe del programma elettorale. Gli ultimi anni,

in particolare, sono stati segnati da durissimi attacchi alle professioni sanitarie, soggette a un tentativo sistematico di

erosione non tanto e non solo di funzioni e di competenze, note sono le vicende legate al 118, bensì dello stesso

oggetto delle attività distintive e caratteristiche proprie delle varie professioni sanitarie. Marina Amaduzzi La sfida Le

elezioni per il rinnovo de I consigi io direttivo dell'Ordine dei medici di Bologna si ter ranno dal 2 al 5 ottobre Si sono

presentate le liste Noi medici e Ricominciamo Al vertice Giancario Pizza -tit_org- AGGIORNATO - Pizza si candida

per la quinta volta Sul fronte oppostoè Di Pasquale
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Pizza si candida per la quinta volta Sul fronte opposto c`è Di Pasquale
Le elezioni si terranno dal 2 al 5 ottobre. L'affaire 118 tra i temi

 
[Redazione]

 

Pizza si candidaper la quinta volta Sul fronte opposto c'è Di Pasquale Le elezioni si terranno dal 2 al 5 ottobre.

L'affaire 118 tra i temi II numero uno dell'Ordine dei Medici di Bologna, il 74enne Giancario Pizza, si candida per la

quinta volta per il consiglio direttivo dell'organismo di rappresentanza professionale, che sarà rinnovato per il periodo

2021-2024 con le elezioni in programma dal 2 al 5 ottobre. Pizza guida la lista Noi Medici insieme a Luigi Bagnoli,

medico di medicina generale, che è formalmente il capolista (Pizza è al numero due). Tra i 15 candidati figurano

anche docenti universitari come l'ortopedico Stefano Zaffagnini, medici ospedalieri, libero professionisti e anche

cinque attuali componenti imputati nel processo per la radiazione dell'ex assessore regionale alla Sanità, Sergio

Venturi. Sull'altro fronte si è composta la lista Ricominciamo, guidata dal candidato alla La sfida Le elezi o ç é per il

rinnovo del consiglio direttivo dell'Ordine dei medici di Bologna si terranno dal 2 al 5 ottobre presidenza Giuseppe Di

Pasquale, cardiologo e direttore del dipartimento Medico dell'Ausi fino al pensionamento avvenuto un anno fa, e da

Sandro Macchia, gastroenterologo a lungo al Maggiore, candidato alla vicepresidenza, già al vertice dell'Anaao. In

lista ci sono diversi direttori, da Anna Maria Baietti (chirurgia maxillo-facciale dell'Ausi) a Fabrizio Sandri (dipartimento

Materno infantile Ausi), da Fabio Piscaglia (Medicina intema del Sant'Orsola) a Stefania Taddia (Anestesia e terapia

intensiva di Bentivoglio, Budrio, San Giovanni in Persiceto). A tener banco sarà, più o meno platealmente, il

cosiddetto affaire u8, ovvero la presenza dei soli infermieri sulle ambulanze, che ha visto l'Ordine guidato da Pizza

scon- Si sono presentate le liste Noi medici e Ricominciamo trarsi più volte con la Regione e Venturi. Nel programma

di Pizza se ne parla nelle prime righe del programma elettorale. Gli ultimi anni, in particolare, sono stati segnati da

durissimi attacchi alle professioni sanitarie, soggette a un tentativo sistematico di erosione non tanto e non solo di

funzioni e di competenze, note sono le vicende legate al 118, bensì dello stesso oggetto delle attività distintive e

caratteristiche proprie delle varie professioni sanitarie. Marina Amaduzzi Ci sono slati durissimi attacchi alle

professioni sanitarie', noie sono levia'lidc lega le al KAl vertice Giancario Pizza -tit_org- Pizza si candida per la quinta

volta Sul fronte oppostoè Di Pasquale
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Depuratore rigenerato, addio ai cattivi odori
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Depuratore rigenerato, addio ai cattivi odoi L'impianto serve circa 200 abitazioni nella campagna della frazione Le

Budrie, ma da tempo non funzionava più correttamei PERSICETO Risolto un annoso problema di cattivi odori in

località La Città, nel comune di San Giovanni in Persiceto. Per la precisione nei pressi della frazione de Le Budrie. Lo

riferisce I sindaco Lorenzo Pellegatti che è riuscito a riqualificare un depuratore che si trova in una zona di campagna

e serve circa duecento abitazioni. Da tempo - spiega il primo cittadino - l'impianto di smaltimento delle acque nere che

si trova nella località La Città non andava più bene. E la conseguenza di questo malfunzionamento erano i cattivi

odori, come hanno segnalato i cittadini al Comune in più occasioni. E quindi appena è stato possibile siamo

intervenuti mettendo a nuovo l'impianto. I lavori per rigenerare il depuratore sono durati circa un mese e l'investimento

da parte dell'amministrazione comunale è stato di circa 50.000 euro. In sostanza - prosegue il primo cittadino - è stato

rifatto l'impianto, che serve le località La Città e la Villa, che funziona sulla base della fitodepu razione. In pratica il

depuratore riceve le acque nere che provengono dagli scarichi dei servizi igienici delle case circostanti e attraverso

una apposita lavorazione le pulisce e le trasforma in acqua chiare. Scaricando poi le acque chiare in superficie e negli

appositi canali di scolo. E sul tema dei lavori pubblici, Pellegatti tiene a ricordare altre opere in via di compimento. Il

prossimo 26 settembre - afferma il sindaco - sarà inaugurata la riqualificazione del piazzaledella stazione ferroviaria.

Mentre il 4 ottobre sarà la vota dell'apertura al pubblico della chiesa di San Francesco, che è stata ristrutturata, con

una mostra dello scultore Nicola Zamboni. E' in corso invece la riqualificazione di parco Pettazzoni. E a San Matteo

della Decima partiranno i lavori per la realizzazione di una palestra all'aperto e di una pista pedonale nel parco

Sacenti. E aggiunge: Sempre a Decima, è allo studio finale la realizzazione di una rotonda nei pressi del Chiesolino.

Pier Luigi Trombetta i RIPRODUZIONE RISERVATA II sindaco Lorenzo Pellegatti davanti al depuratore riqualificato -

tit_org-
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Ripristinata da Tper la linea per Cento
 
[Redazione]

 

SANT'AGATA L'autobus 556 dedicato agli studenti parte alle 6.47 da Porta Otesia A Sant'Agata da lunedì scorso è

stata istituita di nuovo la linea Tper mattutina di autobus col numero 556 per Cento e dedicata in particolare agli

studenti. La corriera in questione parte aile 6,47 da Porta Otesia; poi si ferma alle 6,49 davanti alia chiesa 'dei frati' e

alle  6,51 sosta in località Fiumazzo per poi proseguire la sua corsa verso il comune di San Giovanni in Persiceto in

direzione di Cento con altre fermate intermedie. Tuttavia 'amministrazione comunale consigiia a genitori e studenti,

vista 'emergenza sanitaria ancora in atto, di tenere monitorato ii sito Internet di Tper per eventuali aggiornamenti e

cambiamenti di orario della linea in questione. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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