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Bene la Trasversale di Pianura, ma a Persiceto serve la bretella
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO Bene il prolungamento della Trasversale di Pianura Budrio Medicina, ma per completarla davvero

occorre realizzare la bretella tra il casello di Valsamoggia e San Giovanni, dove nasce la Trasversale, per eliminare il

traffico pesante nel Persicetano. Il sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti interviene sul prolungamento di questa

trafficata arteria stradale da Budrio a Medicina. Al completamento dell'opera manca attualmente solo un ultimo tratto: i

cinque chilometri che collegano Budrio e Villafontana, oggi via Olmo. Un tratto breve, che però mette in crisi di fatto il

traffico della Trasversale in quella zona. Di questo completamento se ne parla da 40 anni ma in un futuro prossimo

potrebbe vedere la luce, come ha anticipato Andrea Corsini, assessore regionale alle Infrastrutture. Nella primavera

prossima la Trasversale passerà infatti sotto Anas che inserirà il completamento nel contratto II sindaco Pellegattí:

Solo con I collegamento con il casello di Valsamoggia l'opera può dirsi completa di programma con il ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti 2021 - 2025. Si tratta appunto di cinque chilometri da realizzare per una spesa di circa 18

milioni di euro. Corsini considera la Trasversale importante e da completare finalmente. L'anticipazione dell'assessore

regionale ha suscitato l'intervento del sindaco di Persiceto che si sente in qualche modo chiamato in causa visto che

la Trasversale nasce nel comune persicetano per poi allungarsi con le sue ampie corsie fino a Budrio. E visto anche il

quotidiano problema di traffico pesante che scorre nei centri abitati - Le Budrie e Villa - di Persiceto. Problema, che si

è aggravato da quando è stato aperto il casello. che con una bretella di congiungimento potrebbe essere risolto. La

bretella che propondo contìnua il primo cittadino -, ha trovato posizione nel Piano urbano della mobilità sostenibile

della Città Metropolitana e ne avevo già parlato con gli assessori regionali Donini prima ed ora Corsini trovando pareri

concordi. Quindi posso affermare che c'è già una base di partenza in Regione in questo senso per poi sviluppare un

progetto di fattibilità della bretella stradale. Con i suoi 43 chilometri di lunghezza - continua il primo cittadino - la

trasversale rappresenta il collegamento diretto fra i comuni della pianura e le aree nord di Bologna, del Centergross e

dell'Interporto. Aree che attirano camion autoarticolati a non finire che dall'uscita di Valsamoggia raggiungono le

numerose realtà produttive. La bretella sarebbe fondamentale per eliminare il traffico pesante dalla viabilità ordinaria

che scorre, nel nostro caso, tra i centri abitati de Le Budrie e della Villa creando disagi ai residenti. Pier Luigi

Trombetta II sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegaui, fotografato sulla trafficata strada de Le Budrie -
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Finanziamenti, sport snobbato
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

II dem Furlani: Nelle casse ci sono due milioni II Comune, però, non ha detto cosa ci vuole fare PERSICETO Sul

sostegno alle attività sportive di Persiceto si può fare di più. Lo afferma Francesco Furlani consigliere comunale del

Pd. Ci chiediamo - dice l'esponente dei dem - come mai I Comune sia intervenuto in maniera poco incisiva per

sostenere il mondo sportivo nonostante le risorse disponibili. Il governo ha aggiornato il fondo - Covid per coprire le

eventuali minori entrate e per quanto riguarda Persiceto, si è passati da un milione e 200mila euro a circa uno e quat

tro. Ma cosa ancora più preoccupante, per la metà di questi l'amministrazione non ha ancora deciso come spenderli. Il

tessuto sportivo persicetano comprende oltre 60 organizzazioni sportive; 240 istruttori e 310 dirigenti ed oltre 100

volontari attivi coinvolti nelle grandi manifestazioni. In generale si parla di un patrimonio di 69 impianti e 123 spazi

sportivi. Inol- dal fondo - Covid servono a coprire sia le mancate entrate e sia i maggiori costi dei servizi erogati dal

Comune. E visto il perdurare dell'emergenza sanitaria, vi sono numerose altre criticità da fronteggiare; criticità il cui

ammontare si sta definendo con la fine dell'anno. Pier Luigi Trombetta tré, al fondo Covid destinati al nostro Comune -

aggiunge Furlani -, vanno aggiunti 1.200.000 euro di recupero evasione fisca le. Anche per queste risorse

l'amministrazione comunale non ha ancora comunicato cosa intenda farne. Parliamo quindi diquas 2 milioni di eurodi

risorse disponibili. Abbiamo sempre riconosciuto il valore sociale della pratica sportiva - replica Valentina Cerchiari,

vicesindaco e assessore allo Sport - e per il periodo di inattività di marzo e aprile sono stati erogati complessivamente

70mila euro; a cui ne seguiranno altrettanti tra novembre e dicembre. Quarantamila euro in più rispetto agli anni

passati. Anche che per il 2021 verranno stanziati inbilancio140.000 euro a favore delle associazioni sportive. Quanto

poi - aggiunge - alle risorse ricevute dal governo per il sostegno ai centri estivi, sono state impegnate a fine ottobre e

verranno liquidate ai gestori entro novembre. Ricordo inoltre - aggiunge il sindaco Lorenzo Pellegatti che le risorse sta

ta I i provenienti LA VICESINDACO CERCHIARI Quest'anno abbiamo stanziato 40mila euro in più e sarà così anche

nel 2021 -tit_org-
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Intervista a Antonio Maestri - Il Covid non ci ferma = Anche noi, tutti in trincea contro il

Covid
 
[Gabriele Tassi]

 

Anche noi, tutti in trincea contro il Covid Intervista ad Antonio Maestri, direttore del dipartimento Medico oncologico:

Da parte nostra non è previsto alcun calo delle attivi di Gabriele Tassi Non ci si ammala solo di Covid. Mentre la

pandemìa sembra essere entrata nel cuore detta seconda ondata prosegue la lotta contromale del secolo in tutta

Italia come nel territorio imolese. Un lavoro mai interrotto, nemmeno durante il lockdown, quello del dipartimento

medico-oncologico del Santa Maria della Scaletta e che per ora non prevede nessuna riduzione delle attività. A

parlare è Antonio Maestri, capo del dipartimento medico locate e dell'oncologia interaziendale metropolitana, che

comprende - oltre a Imola - gli ospedali di Bentivoglio. San Giovanni in Persiceto, Budrio, Vergato e Loiano.

Professore, ci sta dicendo che il pratica l'oncologia non ha quasi risentito dell'impatto del Covid? Possiamo parlare di

una riorganizzazione, di una rimodulazione delle terapie, con impiego di forze maggiori per dare continuità al servizio

e supporto ai colleglli che operano nel reparto Covid, ma certamente non di un calo drastico delle attività fra il periodo

dell'emergenza e oggi. Cosa intende? Parlo, per esempio, del reparto medico di degenza ordinaria, in questo

momento ridotto da 8 a 6 letti, per che due sono stati ceduti al reparto Covid. Però è una cinghia che si stringe... Si,

ma per ora non con effetti preoccupanti: al momento non abbiamo in previsione una riduzione delle attività, ne criticità

nei tempi d'attesa. Basti pensa re che di quei sei letti a disposizione ora ne abbiamo occupati solamente quattro. Altri

numeri? Facendo un piccolo raffronto con l'anno precedente, abbiamo notato che nel primo semestre 2020 abbiamo

avuto in tutto 511 pazienti, contro i 530 del 2019. Stessa cosa per le terapie: 2.650 contro 3.219. Dati in calo,

certamente, ma non in modo così evidente come ci si aspetterebbe. Insomma, il Covid non ha fermato l'Oncologia.

Quali sono le misure che avevate adottato durante il lockdown? Si era fermata solamente l'attività delle visite di

controllo non urgenti, che veniva per ta maggior parte gestita a distanza, riprogrammando le visite nei tempi consueti,

e decidendo di approfondire quando ce ne era bisogno (tante visite sono già state recuperate). In pratica si tratta di un

check telefonico con i pazienti che necessita no di assistenza di base. Sono in tanti che ci chiedono di fare cosi: gli

oncologici sono i primi capaci di convivere con ia propria malattia, tenendo d'occhio le 'scadenze' per i controlli, e in

questo periodo, molti preferiscono non recarsi in ospedale. E ora? Oggi check telefonico è stato solo parzialmente

sospeso IN NUMERI Sono stati 511 i pazienti in cura nel primo semestre 2020 contro i 530 del 2019 Maestri, capo del

Dipartimento medico locale e dell'oncologia interaziendale metropolitana per recuperare della forza lavoro. La

richiesta arriva dalla Regione ed è quella di uno snellimento delle attività, eccetto gli interventi non procrastinabili (le

prestazioni verranno poi riprogrammate non appena sarà possibile). Continuano le prime visite (che solitamente sono

quelle di 'diagnosi' della malattìa), gli screening, le terapie e il controllo delle donne con mutazione Brea, quindi ad alto

rischio di sviluppo di un tumore alla mammella. Anche il day-hospital funziona a buon regime, con terapie biologiche,

chemio, controlli clinici e radiologici, insomma la parte terapica per pazienti con malattia attiva. Adesso vi state

organizzando per reggere il colpo della seconda ondata? Come per gli altri dipartimenti ospedalieri, anche l'oncologia

è chiamata a dare una mano all'equipe che si occupa dell'assistenza Covid. E' raddoppiata la guardia notturna, con

due medici, e quella delle visite mattutine, che ora hanno a disposizione 8 medici, due per ciascun settore. In pratica

tanti 'camici bianchi' del nostro dipartimento stanno mettendo a disposizione la loro professionalità per la gestione dei

pazienti Covid e per dare una mano in questo periodo di nuova emergenza. e RIPRODUZIONE RISERVATA I POSTI

LETTO Quelli del reparto di degenza ordinaria sono stati ridotti da otto a sei -tit_org- Intervista a Antonio Maestri - Il

Covid non ci ferma Anche noi, tutti in trincea contro il Covid
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