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Quegli scambi con la russia = Quegli scambi con la Russia
 
[Fulvio Cammarano]

 

O Viaggi nel tempo 2-1 ÂÂÊËÉÏ -. MAR O Wìì QUEGLI SCAMBI CON ÉÁ RUSSIA di Fulvio Cammarano) revista una

riunione alla i Camera di Commercio per individuare gli articoli delle industrie e i commerci della provincia che

potrebbero essere oggetto di scambi commerciali con la Russia, a pagina 7Viaggi nel tempo Quegli scambi con la

Russia SEGUE DALLA PRIMA \ teatro Eden, si sta svolgendo il. ë congresso del sindacato dei coloni della provincia.

Il rag. Baroncini porta iì saluto di Grandi e ricorda il ruolo dei fascisti in difesa dei lavoratori dei campi. Nasce a

Bologna il Teatro sperimentale italiano, sostenuto dal presidente della Società degìi Autori, Dario Niccodemi, ^

ncidenti tra fascisti e socialisti, con feriti i. ed arresti, si sono avuti a San Pietro Capofiume e a Praduro e Sasso. li

colono fascista Enrico Lazzari, a Castel S. Pietro, è morto per le ferite causate da un colpo di tridente inferro dal

comunista Luigi Cantagalli. A Bazzane arrestati cinque anarchici che avevano aggredito dei fascisti a colpi d'arma da

fuoco. Bastonato il segretario di una lega braccianti di Budrio., ricoverato al Maggiore JL Arturo Giuli, 24 anni, abitante

in via Castiglione, investito da un'auto mentre transitava in bicicletta fuori porta Saffi. Il conducente non si è fermato.

In via Indipendenza è stato investito un bambino di 4 anni, Renato Risoli. Nei pressi di Praduro, a un passaggio a

livello, un camion è stato travolto da una locomotiva. Si parla di un morto e un ferito. Si è tenuta nella sede di via

Castiglione, l'assemblea della sezione bolognese del partito liberale, presieduta da Giuseppe Lipparini. Sì approva un

odg con cui si auspica la concentrazione di tutte le forze nazionali. Ð centro di Bologna viene percorso per tutta a

mattina dagli studenti delle medie che protestano per gli incidenti di Fiume. ú Comitato per il Movimento forestieri, i

l'Associazione Albergatori e quella Commercianti chiedono che non venga applicata la tassa di soggiorno perché a

Bologna ci si viene per lavoro, commercio o studio. Ô ' na folla strabocchevole ha gremito le vie I. di Bologna per la

conclusione del Carnevale: teatri, cinema, caffè, pieni con le trattorie aperte sino a tarda notte. Al Teatro comunale si

svolge il veglione più atteso, queIJo della Stampa. \ Persiceto sotto un sole primaverile si ñ - \ tenuto l'ultimo grande

corso mascherato che ha visto vincere il primo premio al carro La Divina Commedia. Alle manifestazioni di questi

giorni hanno partecipato migliaia di persone di tutti i paesi della provincia. Fulvio Cammarano -tit_org- Quegli scambi

con la russia Quegli scambi con la Russia
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Intervista a Paolo Bordon - Bordon: Potenziamo il territorio con gli ospedali di comunità
 
[Donatella Barbetta]

 

Bordon: Potenziamo il temtork con gli ospedali di comunità II direttore generale dell'Ausi: Nell'area metropolitana 300

letti, in città il primo nucleo di 20 al Pai. Prevista una struttura in ogni distretto. Investimenti importanti anche nelle

nuove case della saluti di Donatella Barbetta Arrivano oltre 71 milioni targati Piano nazionale di ripresa e resilienza,

risorse che disegneranno una nuova sanità sul territorio a partire dalla realizzazione degli Osco, ossia ospedali di

comunità, dedicati al ricovero breve, e delle case di comunità. Come verranno gestiti gli ospedali di comunità?

Saranno strutture per bisogni del territorio - risponde Paolo Bordon, direttore generale dell'Ausi - e per chi è in uscita

dagli ospedali per acuti. I protagonisti diventeranno gli infermieri, perché sono letti a gestione assistenziale e il clin ico

viene chiamato in consulenza: infatti accoglieranno persone che hanno già stabilizzato i loro problemi. In prospettiva,

anche il medico di medicina generale potrà avere un ruolo importante nell'integrazione tra ospedale e territorio. Quanti

ospedali di comunità sono previsti? Per ora cinque, uno in città, al Palagi, e altri nei distretti. Quanti letti in città?

Finora abbiamo individuato il Palagi, d'accordo con il Sant'Orsola, dove costruiremo un primo nucleo con 20 posti

letto. Quanti posti in tutto? Lo standard è di 0,4 [etti per mille abitanti e così dovremmo avere oltre 300 letti da attivare

in tutta l'area metropolitana, di cui tra i 100 e i150 in città. Quindi, l'intervento sul Palagi, che potrà anche essere

ampliato, non sarà sufficiente. Quali sono le altre sedi individuate? Dovremo fare dei ragionamenti con la Reg ione e

poi capire anche se questa prerogativa sarà solo del pubblico o se potranno partecipare anche altri soggetti, come il

privato o le Asp. Al momento, la risposta non è definitiva e quindi sulla citta dovremo lavorare ancora, anche ai di là

del Pnrr. Quando saranno pronti i primi 20 letti al Palagi? Entro il 30 giugno 2026 tutti gli interventi del Pnrr dovranno

essere realizzati. I progetti adesso vengono presentati dalla Regione a livello nazionale e dopo il via libera partiranno

le gare di progettazione nel 2022 e nel 2023 gli interventi. L'ammontare degli investimenti per gli Osco è di oltre 13

milioni. E gli Osco in provincia? Con la Conferenza territoriale sociale e sanitaria è stato deciso che in ogni distretto ci

sarà un ospedale di comunità e con i fondi del Pnrr riusciremo a soddisfare le richieste. Per la Pianura est avremo 18

letti a San Pietro in Casate, per la Pianura ovest 20 a San Giovanni in Persiceto, nel distretto Reno, Lavino Samoggia

20 posti a Bazzano e altri 15 a Loiano, con la ristrutturazionedell'ospedale nel distretto Savena-ldice. Inoltre, si

aggiungono risorse in parte già finanziate con fondi statali dell'articolo 20 per migliorare la struttura di Vergato. Quali

sono i progetti per le case di comunità? Tra nuove costruzioni e ristrutturazioni sono previsti 17 interventi, del costo di

quasi 25 milioni. In città i progetti sono cinque. La nuova costruzione di Savena - Santo Stefano con un modello socio-

sanitario; il risanamento della casa di comunità Porto-Saragozza; la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento in via

Colombi; la riqualificazione della medicina fisica e riabilitativa e della radiologia degli spazi di via Mongoli; infine, la

ristrutturazione con l'ampliamento della struttura al Pilastro. In Appennino, inoltre, in primavera inaugureremo la casa

della salute di Vado-Monzuno, un intervento di 400m la euro. RIPROOUZIONE RISERVATA Per le altre sedi

bolognesi bisogna capire se potranno partecipare anche il privato o le Asp Paolo Bordon: Entro il 30 giugno 2026 gli

interventi dovranno essere realizzati -tit_org-
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Il Mezzolara di Nesi aspetta l`Alcione Milano
 
[Redazione]

 

Cilicio diliï'ÎLnnti: oro 14,30 II Mezzolara di Nesi aspetta l'Alcione Milano BOLOGNA Tornacampo tutto il movimento

del calcio dilettanti. Oggi, alle 14,35, riprenderanno tutti i campionati dalla Promozione in giù, compresi quelli di calcio

giovanile. Partendo dalla serie D, rinviata per Covid (tra i toscani) Progresso-Ghiviborgo, mentre il Mezzolara di Neri

ospiterà l'Alcione Milano e il Sasso Marconi di Della Rocca farà visita al Forli. In Eccellenza, dopo il derby tra

Granamica e Medicina (4-0), sono in programma Castelvetro-Anzolavino, Corticella-Vadese e Virtus Castelfranco-

Castenaso. In Promozione, dopo il pareggio (1-1) tra Trebbo e Sesto, si giocheranno Persiceto-Casumaro, A i roñe-

Por retta, Bentivoglio-Faro, Funo-Osteria Grande, Libertas-Atletico Castenaso, Portuense-Zola e Sasso Marconi-

Fossolo. -tit_org- Il Mezzolara di Nesi aspettaAlcione Milano
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Tornano i dilettanti In campo alle 14.30
 
[Franco Vanini]

 

ÜALCSO DSI.ETTAMTj E'derby al Preziosa di Copparo,Eccellenza (14.30), dove i rossoblù se la vedranno con il

Sant'Agostino; è una sfida ferrarese dalle opposte motivazioni, la salvezza per i padroni di casa, la leadership di

miglior ferrarese del girone per i ramarri. All'andata si era imposta la formazione di Rambaldi, tuttavia gii uomini di

Ricci stanno dando segnali confortanti. Vogliamo continuare sul!a falsariga del successo esterno nel turno precedente

ad Anzola - racconta Juri Scaramelli, capitano della Copparese - Già nelle due partite precedenti, con Medicina e

Masi Torello Voghiera, si erano visti sensibili miglioramenti, adesso bisogna dare continuità. Il Sant'Agostino è una

buona squadra, ma è alla portata: nell'ultimo periodo ha evidenziato degli alti e bassi. Ricci sarà senza gli squalificati

Filippo Marongiu e Telloli, Sant'Agostino senza Lazzarini, ma con il nuovo acquisto Centonze in campo dall'inizio.

Puntiamo a riconfer marci sul punteggio del derby dell'andata - afferma i! direttore sportivo ramarro Marco Marani -

Nessuno si sogna di sottovalutare i rossoblù, sappiamo che hanno bisogno di punti e sono in ripresa. Dopo il poker a

domicilio rimediato dalla capolista Corticella, il Masi Torello Voghiera cerca il riscatto a San Felice. All'andata

avevamo vinto con largo margine - ricorda il direttore generale Graziano Quarella -, ma erano rimaneggiati, mentre

sappiamo che al completo i modenesi sono una compagine pericolosa, con giocatori da tenere d'occhio, come

bomber Veratti, già 5 gol all'attivo. Dopo due gare consecutive in casa l'Argentana sarà in trasferta, attesa dalla

Vignolese (nel campo sul sintetico di Savignano sul Panaro). In Promozione partita impegnativa perlaComacchiese,

che riceve il Faenza, in lotta per i play off. In casa anche il Mesóla, che riceve il più abbordabile Meldola: Non ci

fidiamo - afferma Dennis Ferrara - all'andata avevano vinto alla grande, adesso i punti con tano il doppio. Dobbiamo

riscattare il periodo opaco che abbiamo attraversato prima della sosta Covid. Sfida play off per la Portuense, che se la

vedrà a domicilio dallo Zola Predosa di bomber Gilli senza il vice capitano Luca Formigoni. Le ferraresi dell'Alto

Ferrarese saranno alle prese con sfide salvezza: a Soliera la Centese di mister Semeraro, mentre il Casumaro sarà a

San Giovanni in Persiceto. Franco Vanini -tit_org-
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Basket Serie D: Reggiolo ospita Cavriago Sfida dura per La Torre
 
[Redazione]

 

Derby domenicale in Serie D, dove alle 18 il fanalino Reggiolo (2) ospita Cavriago (8). Il match di Guattieri vale

parecchio in chiave salvezza, coi padroni di casa che vogliono ritrovare la vittoria dopo 9 sconfitte consecutive,

provando a colmare il gap di quattro lunghezze che li separa dal penultimo posto. Di tutt'altro avviso, ovviamente, gli

ospita reduci dal quarto successo stagionale ottenuto domenica scorsa contro Podenzano. Sfida tutta in salita^

invece, per La Torre (6); la squadra cittadina scende in campo alla stessa ora sul campo della Vis Persiceto (24),

dominatrice del girone con 12 vittorie in altrettanti match disputati. Gli uomini di Vacondio, lunedì, son tornati sul

parquet dopo oltre due mesi mettendo paura al Magik Parma, secondo della classe, venendo sconfitti dopo aver

guidato la sfida per oltre 30'. Sapranno ripetersi, magari con finale differente? Turno di riposo, infine, per la NuÜ àã

à(á). JJi -tit_org-
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