
“La guardia medica pediatrica sia stabile”

  ontinuano gli incontri del Pd
nella Bassa Romagna e nel
Faentino sulla riorganizzazio-
ne della sanità. Le coordinatri-

ci territoriali del partito, Federica Degli
Esposti e Linda Errani, spiegano che in
questi giorni insieme ai consiglieri regio-
nali hanno elaborato una forte posizione
condivisa dei due territori che sarà por-
tata all’attenzione dell’Ausl. L’obiettivo
primario è un “sostegno al percorso di
riorganizzazione” insieme ad una “mag-
giore integrazione tra gli ospedali di
Faenza e Lugo – precisano le due espo-
nenti democratiche – questo è l’obiettivo
primario che ci teniamo a ribadire. Il
rafforzamento delle integrazioni, in mol-
ti casi già operative, tra i due ospedali de-
ve portare alla realizzazione di un unico
presidio che garantisca un bacino di po-
polazione sufficiente a rispettare gli stan-
dard di sicurezza e di appropriatezza
delle cure. Nessuno dei due ospedali ne
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sarebbe indebolito ma anzi la volontà è
quella di mantenere tutte le prestazioni
e le specialità in entrambi e contempo-
raneamente avviare nuove integrazioni
di alcune specialistiche, attraverso le
quali sarà possibile non solo raggiungere
una maggiore qualificazione ma anche
programmare un ampliamento dei ser-

vizi”. L’integrazione dei due ospedali “de-
ve necessariamente essere accompagna-
ta dal rafforzamento della sanità territo-
riale, su cui chiediamo vengano reinve-
stite anche le economie di gestione pro-
dotte, al fine di garantire un tassello fon-
damentale di un sistema sanitario che
ambisce ad essere universale, equo e di

prossimità”. Per il Partito Democratico
“Bassa Romagna, Romagna Faentina e
Ravenna insieme servono un bacino di
popolazione che è il più grande della Ro-
magna, a cui per altro si aggiungono i
Comuni di Modigliana, Tredozio, Palaz-
zuolo e Marradi che pur non essendo
nella nostra provincia fanno riferimento

all’ospedale di Faenza. La cardiologia e
l’oncoematologia sono specialità che in
Ravenna vedono un punto di eccellenza
che deve essere riconosciuto”. Si tratta di
“specialistiche garantite in modo equi-
librato sui territori e presenza dei prima-
ri, attivazione delle procedure strutturali
necessarie a rendere stabile la guardia
medica pediatrica H24, coinvolgimento
costante e duraturo sia dei Sindaci che
delle comunità locali: queste sono alcu-
ne delle cose che riteniamo fondamen-
tale nella riorganizzazione della rete o-
spedaliera e che chiediamo all’Ausl Ro-
magna nell’ordine del giorno”. Secondo
il Pd, “la politica deve essere capace di
svolgere il suo ruolo fondamentale di e-
laborazione e indirizzo. Il Partito Demo-
cratico lo sta facendo ma crediamo che
su una materia così importante per la vi-
ta dei nostri cittadini, quale è la sanità,
anche la politica debba essere in grado
di agire come comunità”.

L’ospedale di Lugo: secondo il Pd si
deve integrare con quello faentino.
Insieme, rappresentano il polo
sanitario che serve più persone in
Romagna

COTIGNOLA

Al teatro Binario di Coti-
gnola nasce la scuola di
teatro stabile “La Bassa”,
con l’obiettivo di valorizza-
re la qualità artistica e la
creatività di bambini e gio-
vani, sviluppando attività e
percorsi laboratoriali di
“TeatrEducazione”. L’inizia-
tiva è stata presentata nella
Sala consiliare del munici-
pio di Cotignola.  La scuola
di teatro “La Bassa” si pre-
senta con sette laboratori
che coinvolgeranno bambi-
ni e ragazzi delle scuole
materne, elementari, me-
die, superiori e anche stu-
denti universitari. Le atti-

vità di questa prima stagio-
ne si terranno nei pomerig-
gi di lunedì, martedì e mer-
coledì a partire dal 7 no-
vembre 2016 fino a fine
maggio 2017 e saranno dif-
ferenziate per fascia d’età
dei partecipanti. Il progetto
è nato dall’associazione
culturale Teen Theatre, in
collaborazione con l’asso-
ciazione Cambio Binario,
attori professionisti, docenti
delle scuole del territorio,
professionisti di animazione
teatrale, con il patrocinio
dell’Unione dei Comuni del-
la Bassa Romagna. Per
informazioni: 349 4300859

La presentazione di ieri a Cotignola

CONSORZIO DI BONIFICA

I colori verde e blu sono al
centro dell’edizione numero
nove del concorso “acqua e
territorio”, indetto dall’Anbi
Emilia-Romagna unitamen-
te ai Consorzi di bonifica
associati. E’ rivolto alle
scuole primarie e seconda-
rie di primo grado della Re-
gione. Il presidente del Con-
sorzio di bonifica della Ro-
magna Occidentale, Alberto
Asioli, tramite una lettera ai
docenti ha sollecitato la
partecipazione dei giovani.
Ai ragazzi viene chiesto di
migliorare l’ambiente in cui
vivono “ricercando uno spa-
zio all’interno o all’esterno

del loro edificio scolastico
da valorizzare con un pro-
getto che metta al centro
l’utilizzo intelligente, soste-
nibile e attento dell’acqua
che lo irrigherà”. Si dovrà
progettare e realizzare uno
spazio verde per il proprio
istituto e ogni classe sarà li-
bera di realizzare un pro-
getto come un orto, un
giardino, un terrazzo, spazi
modulari e componibili e
quant’altro. L’iscrizione è
gratuita e il termine per la
presentazione degli elabo-
rati è fissato al 31 marzo
2017.  Info al numero 0545-
909506. (g.c.)

Il consorzio di bonifica organizza un concorso

Nel pomeriggio di sabato 29
ottobre presso l’Ecomuseo  di
Villanova di Bagnacavallo si ri-
confermerà, per il settimo an-
no consecutivo, l’appunta-
mento con la Corsa dla Pili-
grena, camminata non com-
petitiva a carattere ricreativo
ludico motorio aperta a tutti
sull’argine del fiume Lamone.
L’iniziativa è organizzata da
Gruppo sportivo Lamone Rus-
si in collaborazione con asso-
ciazione culturale Civiltà delle
Erbe Palustri. La manifestazio-
ne, che anticipa i festeggia-
menti del 31 ottobre, sarà co-
me di consueto rallegrata dai
numerosi podisti e cammina-
tori vestiti a tema. Il ritrovo e

le iscrizioni sono previsti a
partire dalle 14 presso l’etno-
parco Villanova delle Capan-
ne, con partenza unica alle
15.30. Il percorso prevede un
itinerario di 7 km per gli adulti
e un percorso facilitato di 2,5
km per i bambini. Il costo
dell’iscrizione è di 2 euro e in-
clude ristori a metà percorso
e ai capanni con premiazione
con prodotti in natura. L’asso-
ciazione culturale Civiltà delle
Erbe Palustri offrirà un omag-
gio floreale a chi farà il per-
corso con un abbigliamento
che richiami le figure fantasti-
che: la Bórda, e’ Mazapegual,
e’ Papòn e naturalmente la Pi-
ligrena.

La presentazione di ieri in Comune

LE RICHIESTE ALL’AUSL
Documento del Pd
sulla riorganizzazione
degli ospedali a Lugo
e a Faenza. “Sindaci
da coinvolger più
spesso nel dibattito
sanitario”

L’iniziativa culturale Nasce 
la scuola di teatro al Binario

Bagnacavallo Torna la Corsa 
dla Piligrena per Halloween

Concorso rivolto alle scuole
“Progetta il tuo orto botanico”
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