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Facciamo carriera perché siamo brave
 
[Donatella Barbetta]

 

Facciamo carriera perché siamo bravo La valanga rosa dell'Ausi: sono 26 le donne che hanno avuto incarichi

dirigenziali da quando Bordon è al vertice dell'Azier di Donatella Barbetta La valanga rosa dell'Ausi. Un gruppo in

crescita, formato da medici, infermiere, amministrative, salito in vetta a dipartimenti, unità operative ospedaliere,

strutture complesse o semplici, Certo, la sanità conta su presenze sempre più femminili e nell'Azienda su 9.508

dipendenti, le femmine sono 6.928 e 2.580 Î maschi, quasi Smila le infermiere e poco più di 900 i loro colleghi, le

donne medico 855 e i camici bianchi uomini 551, Dallo scorso giugno alla direzione generale è arrivato Paolo Bordon

e da allora la tendenza pare segnare un'accelerazione, con 26 importanti nomine di donne al termine delle selezioni,

contro le 17 assegnate agli uomini. Il nostro metodo è cercare di nominare con il concorso i migliori e molto spesso i

migliori sono le donne. È un dato di merito - osserva Bordon -, nomino donne iquanto brave. E la sanità va sempre più

verso il femminile, come la nostra Azienda. Sono particolarmente orgoglioso della mia squadra di donne responsabili

di incarichi importanti, anche se si devono tenere un direttore uomo - sottolinea con una punta dì ironia - perché con

loro si lavora molto bene: sono concrete, determinate e non mollano mai. Insamma, non guardiamo al genere, ma al

valore e alla competenza. E ci sono anche molte giovani che abbiamo valorizzato in questo periodo, è giusto che

abbiano spazi e opportunità dì carriera. L'ondata femminile sui distretti risale a sei mesi fa, con la nomina di

Francesca Mezzetti, 50 an ni, medico, alla guida della Pianura Est. Mi piace pensare che siamo state scelte perché

siamo brave - attacca senza giri di parole - e credo che a fronte di una direzione tutta maschile, si sia puntato su un

approccio diverso in ambito locale, lo sono molto diretta e operativa e nei momenti di confronto le posizioni si

bilanciano, spesso il direttore generale mitiga e riporta a una dimensione più soft. Bordon, infatti, ha accanto a sé

Lorenzo Roti e Giovanni Ferro, rispettivamente direttore sanitario e amministrativo. A febbraio Stefania Dal Rio, 45

anni, dirigente infermieristica, è salita al vertice del distretto Pianura Ovest. Come sono stata accolta? Molto bene -

risponde -. Lo sviluppo dell'ambito territoriale prevede la costruzione di relazioni efficaci e questo ruolo è tìpico delle

donne che hanno una maggiore capacità di coinvolgimento quando si affrontano dei cambiamenti, Ilaria Campione,

37 anni, medico, da aprile alla guida di Reno, Lavino e Samoggia, sottolinea di essere la più giovane direttrice di

distretto d'Italia. Dobbiamo riconoscere alla direzione aziendale il merito di aver fatto scelte innovative. Nel mio caso,

credo che sia stato premiato l'orientamento allo sviluppo territoriale. Entriamo in corsia. Giuliana Fabbri, 47 anni,

laurea in Medicina, a marzo ha assunto l'incarico di direttore del presidio unico ospedaliero, ossia è il numero uno dei

nove ospedali Ausi: Mi fa piacere che la direzione strategica abbia puntato su alcune donne in posizioni di

responsabilità, ma credo che sia stata una scelta non di genere, ma dì merito e competenze. Per Grazia Pecorelli, 55

anni, dal 17 maggio direttore di Pronto soccorso ed emergenza territoriale area spoke, la sanità è femmina, non solo

per la cura, ma anche per gli aspetti organizzativi. Non è una questione di genere, ma di abilità e professionalità.

Arrivo dal Sant'Orsola e sono stata appena assunta con un regolare concorso. Il primario Elisabetta Romboli, 47 anni,

direttore della Medicina dell'ospedale di San Giovanni in Persiceto da poco più di mese, osserva che ormai la

maggioranza dei medici sono donne e si apre più facilmente anche a noi la possibilità di fare carriera. Conosco

professioniste preparatissime, ma che chiedono meno rispetto ai colleghi, spesso perché madri. Ho un figlio di 14

anni, a volte ha risentito della mia mancanza, ma ora ha una grande stima dì me. Questi posti ce l

ì siamo conquistati con l'impegno e i risultati ottenuti. Quasi un anno fa Morena Borsari, 65 anni, assumeva la

direzione del Dipartimento farmaceutico interaziendale: II progetto organizzativo mi era stato affidato sei mesi prima

da una donna, Chiara Gìbertoni (all'epoca dg dell'Ausi e ora alla guida del Sant'Orsola, ndr), e poi la nomina è arrivata

da Bordón che è riuscito a creare una squadra, rendendo semplice anche la comunicazione, spesso pure con

messaggi WhatsApp. RIPRODUZIONE RISERVATA IL DIRETTORE GENERALE BORDON Sono orgoglioso della
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mia squadra femminile Non guardo al genere, ma alla competenza Ecco tutti i nomi CITTÀ E TERRITORIO Le 26

donne Ausi in vetta. Francesca Bresadola, Medicina intensiva ospedale di. Bentivogiio; Morena Borsari, Dipartimento

farmaceutico; Ilaria Campione, Reno, Lavino e Samoggia; Stefania Da! Rio, Pianura Ovest; Giuliana Fabbri, Presidio

ospedaliero; Flavia Franceschini, Prevenzione ambienti lavoro; Gabrieila Galio, Psicologia territoriale; Marinelta

Girotti, u. o. amministrativa Dater; Italia Grifa, Ambiente urbanistica est; Marinella Lenzi, Ostetricia e ginecologia;

Elena Magri, Processi amministrativi accesso; Elena Manservigi, Anestesia e analgesia ostetrica ospedale di

Bentivogiio; Enrica Martini, Veterinaria ñ ovest; Francesca Mezzetti, Pianura Est; Maria Sichilenda Nobile DeSantis,

Consultori familiari est; Lucia Mocera, Qualità; Silvia Pareschi, Emergenza intra-ospedaliera Bentivogtio; Antonia

Parmeggiani, Disturbi comportamento alimentare; Grazia Pecorelli, Pronto soccorso ed emergenza territoriale area

spoke; Rita Ricci, Pediatria territoriale; Elisabetta Rom boli. Medicina ospedale di San Giovanni in Persiceto; Rosseìta

Salmaso, Processi amm. cure primarie; Susanna Trombetti, Strumenti di monitoraggio percorsi; Danifa Valenti,

Dipartimento dell'integrazione; Isabella Vaona, Analisi e controllo produzione in ambito ospedaliero; Paola Visconti,

Disturbi spettro autistico. 'f: RIPRODUZIONE RISERVATA Arriviamo in alto per il valore e la professionalità Giuliana

Fabbri Presido unico ospedaliero Morena Borsari Dipartimento farmaceutico Grazia Pecorelli Pronto soccorso area

spoke Le prof ession iste sono arrivate a occupare posti prestigiosi al termine di selezioni. In Ausi le donne medico

sono 855, ß camici bianchi uomini 551 -tit_org-
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Malore al volante della sua Bmw Addio a Fabio Manganelli
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO 'Geo' doveva andarepensione I prossimo primougno, dopo 39 anni di lavoro come dipendente del

Comune di San Giovanni in Persiceto. Ma non è riuscito a raggiungere il traguardo. Ieri mattina, intorno alle sette e

mezzo, lungo circonvallazione Italia, è morto, alla guida della sua automobile, Fabio Manganelli, 63 anni, tecnico

comunale conosciuto da tutti con il soprannome di 'Geo'. Soprannome che gli era stato dagli amici ai tempi della

scuola superiore visto che Manganelli studiava da geometra. Da anni 'Geo' lavorava per il teatro comunale, si

occupava dell'impianto luci, di attività culturali e teatrali e prestava la sua opera anche come fotografo, sempre per

['amministrazione comunale. Manganelli, persicetano doc, è Da tutti conosciuto come 'Geo' il áÇåïïå era dipendente

del Comune e fotografo dell'amministrazione morto a causa di un malore improvviso che gli ha fatto perdere il

controllo dell'auto. La macchina è finita fuori strada per poi andare contro alla recinzione di una casa. Sul posto sono

intervenuti i sanitari del pronto soccorso, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Manganelli, e i

carabinieri della Compagnia di Persiceto e la polizia locale di Terre d'Acqua. Ho appreso la notizia con grande dolore

e sconcerto - dice il sindaco Lorenzo Pellegatti -; Fabio era una presenza costante e importante nella vita persicetana,

sempre disponibile per tutto ciò che riguardava le attività culturali promosse dal Comune e per gli eventi che si

tenevano nel nostro magnifico teatro comunale. Un luogo a cui ha dedicato tanti anni della sua vita lavorativa e che lui

sentiva un po' suo. E il primo cittadino continua; Aifamigliari vanno le mie sentite condoglianze unitamente a quelle

della giunta e dei colleghi del Comune con cui condivi deva il lavoro dagli anni Ottanta. Si uniscono al cordoglio la Pro

loco e Sarà Accorsi, consigliere comunale dei dem che aveva tanto collaborato assieme a Manganelli riguardo

presentazioni letterarie. Ringraziamo 'Geo' - afferma rattristata Giorgia Forni, ex presidente di Pro loco - per la

collaborazione in questi ultimi anni, non avremmo potuto trovare migliore collaborazione. Le luci sul palco della vita di

'Geo' - aggiunge Accorsi si sono spente con la velocità di quel gesto che per tante volte ha fatto sulla plancia della sua

cabina tecnica. Noi, increduli, restiamo muti in un teatro buio. Stiamo immobili sotto questo cielo grigio che ha portato

via la voce roca, la sigaretta e lo sguardo attento di un uomo che per tante stagioni ha portato colori e suoni in questo

teatro che è la vita. Grazie 'Geo'. Pier Luigi Trombetta -tit_org-
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Ciclovia e patrimonio culturale: due occasioni per farci crescere
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

CREVALCORE 'Nuove rotte del turismo: la Ciclovia del Sole e I territorio di Crevalcore': è il titolo dell'incontro

organizzato dal Comune e in programma giovedì alle 20,15 netl'auditoriumvia Primo Maggio a Crevalcore. L'obiettivo

èquello di promuovere, coinvolgendo i cittadini, la vocazione turistica del comune e la mobilità dolce. Abbiamo -

spiega Mariarosa Nannetti, assessore alla Cultura e al Turismo - due grandi possibilità per farci conoscere: la Ciclovia

del Sole di recente inaugurazione e il patri- Appuntamento giovedì con un incontro a tema turismo promosso dal

Municipio e aperto a tutti cittadini monio storico-artistico di Crevalcore. Patrimonio anche se non del tutto riqualificato,

ci sono ancora alcuni edifici storici da sistemare dopo il sisma del 2012. Una straordinaria opportunità per far crescere

il nostro territorio. A parere di Nannetti, sono state grandi le aspettative per la Ciclovia e non sono state tradite dal

successo che sta riscuotendo. La presenza di tanti ciclisti, dei futuri cicloturisti e l'attenzione dei media, hanno visto

aumentare l'interesse e il coinvolgimento degli operatori economici turistici. Ormai da tempo - continua - il Comune

lavora presenziando ai tavoli promossi dalla 'Destinazione turistica' della Città metropolitana. Lo scopo è quello di

preparare itinerari turistici, tramutati poi in pacchetti da pro muovere tramite Bologna Welcome e da ExtraBo.

All'incontro, oltre agli amministratori locali, con in testa il sindaco Marco Martelli, partecipano rappresentanti della Città

metropolitana, di Bologna Welcome, di ExtraBo, di Sustenta (la Società pubblico - partecipata con sede a Persiceto

che si occupa di ambiente) e dell'Unione Reno Galliera. Pier Luigi Trombetta is RIPRODUZIONE RISERVATA Gli

assessori Mariarosa Nannetti (Cultura e Turismo) e Donatello Poluzzi (Commercio) -tit_org-
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Da Vito a Mogol nell`estate del Comunale
Il comico bolognese apre la rassegna teatrale 'Resilienze e arte della parola' a Persiceto. Ecco gli eventi,

rigorosamente all'aperto

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Da Vito a Mogol nell'estate del Comunal II comico bolognese apre la rassegna teatrale 'Resilienze e arte della parola'

a Persiceto. Ecco gli eventi, rigorosamente all'ape PERSICETO Al via 'Resilienze e arte della parola', la rassegna del

teatro comunale di Persiceto. Il cartellone comprende sette spettacoli che si terranno all'aperto, nel centro storico, nei

suggestivi spazi del chiostro di San Francesco e nel grande cortile alberato della scuola elementare Quaquarelli. Apre

la rassegna Vito (nella foto) che, con il Duo Sconcerto (Andrea Cándelo alla chitarra e Matteo Ferrari al flauto),

domenica 13 giugno, nel cortile della scuola, porta in scena 'Una poltrona per tré', storie e canzoni dalla 'zona rossa'.

Venerdì 18 giugno Giulio Rapetti, in arte Mogol, presenterà 'Mogol racconta Mogol', una narrazione appassionata del

poeta della canzone italiana. Venerdì 25 giugno Debora Villa interpreta 'Gli uomini vengono da Mar te, le donne da

Venere', ispirato al celebre testo di John Gray. Lunedi 28 giugno Lei la Costa propone 'Intelletto d'amore - Dante e le

donne' dedicato ai personaggi femminili nella Divina Commedia. Domenica 18 luglio Andrea Santonastaso interpreta

'Mi chiamo Andrea, faccio fumetti', dedicato all'arte del fumettista Andrea Pazienza. Giovedì 29 luglio Moni Ovadia

propone 'Lectura Dantis', dedicato a canto XXVI dell'Inferno e ad Ulisse che diventa simbolo del vagabondaggio

culturale e realedel popolo ebraico. Giovedì 5 agosto Marco Baliani interpreta 'Tracce' dall'omonimo saggio di Ernst

Bloch. Salvo future indicazioni sugli orari del coprifuoco gli spettacoli avranno inizio alle 19,45. Per il rispetto delle

misure anticovid è necessario arrivare un'ora prima. Saranno garantite le misure di sicurezza previste dal le nor me

anticontagio: percorso di entrata e uscita separati, distanziamento di 1 metro, uso obbligatorio della mascherina e del

gel sanificante messo a disposizione da gli organizzatori. Anche quest'anno poi, spettatori potranno scegliere

pacchetti di biglietti che comprendono gli spettacoli del cartellone'Tré teatri perte', cioè di Crevalcore, San Giovanni in

Persiceto e Sant'Agata, ottenendo sconti. L'obiettivo è quello di offrire, all'interno di un unico cartellone, un'ampia

gamma di spettacoli che vanno dal teatro di narrazione, al teatro civile, dal teatro comico alla commedia d'autore, dal

teatro classico alla musica. Quest'anno, la rassegna 'Tré teatri per tè' comprende 19 spettacoli in tutto. La stagione di

Persiceto è disponibile sul sito www.comunepersiceto.it mentre le stagioni degli altri teatri sono consultabili sui siti

www.comune.crevalcore.bo.it e www.teatrobibiena.it. Pier Luigi Trombetta NON SOLO RISATE Giovedì 29 luglio

'Lectura Dantis', dedicata al canto XXVI dell'Inferno -tit_org- Da Vito a Mogol nell estate del Comunale
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Curati, Gualtieri e Draghetti d`oro
Memorial Bertoncelli, uno show per gli arcieri di Re Bertoldo

 
[Redazione]

 

Curati, Gualtieri e Draghetti d'oro Memorial Bertoncelli, uno show per gli arcieri di Rè Bertoldo TIRO CON L'ARCO II

campionato regionale di campagna, memorial Wainer Bertoncelli, regala successi alle Due Torri. Poker per per gli

Arcieri di Rè Bertoldo di San Giovanni in Persiceto con Alessandro Draghetti (olimpico master), Lisa Curati (olimpico

junior) e Barbara Guaitieri (compound master che bissa il successo anche tra gli assoluti). Nell'olimpico assoluti

sorride Stefania Franceschelli (Castenaso Archery Team, che è d'argento nella pri ma prova). Argento per Danila

Barioni (Landa Team) nell'arco nudo e doppio secondo posto per Moreno Giommoni (Arcieri Felsinei) nel long bowtra

gli assoluti. Bronzo per Paolo Della Rossa (Rè Bertoldo) nell'olimpico senior; Nicola Cassoli (Arcieri Felsinei) nel long

bow e, negli assoluti arco olimpico per Alessandro Draghetti (Rè Bertoldo). -tit_org- Curati, Gualtieri e Draghetti d'oro
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