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VIA SETTECROCIARI
Unautista 39enne è finito
fuori strada col camion
in pieno giorno

TREPATENTI ritirate a condu-
centi d’auto ubriaco nel giro di so-
le 24 ore. E’ il ‘bottino’ della poli-
zia Municipale di Cesena - Mon-
tiano. Il caso più grave è quello
che ha visto coinvolto un cesena-
te di 39 anni, di professione auti-
sta, che nel pomeriggio di venerdì
scorso è finito fuoristrada con l’au-
tocarro che stava conducendo.
L’episodio è avvenuto in via Sette-
crociari e l’uomo ha fatto tutto da
solo. Dai controlli effettuati è ri-
sultato che l’autista presentava
nel sangue un tasso alcolemico di
2 g/l, decisamente fuori norma, so-
prattutto per un autista professio-
nale, che deve obbligatoriamente
avere il tasso zero. L’uomo è stato
denunciato a piede libero e ri-
schia da uno a due anni di arre-
sto; nel frattempo gli è stata ritira-
ta la patente, che sarà revocata dal-
la Prefettura.

E’ RIMASTO senza patente an-
che un cesenate di 24 anni che la
sera prima era rimasto coinvolto
in un piccolo incidente. Sottopo-

sto al controllo del tasso alcolemi-
co, è risultato doppio rispetto a
quello consentito. OraI rischia la
sospensione della patente di gui-
dada seimesi adun anno eun’am-
menda da euro 1.500 a euro 6.000.
Tali pene saranno rese più severe
se sarà ritenuto responsabile
dell’incidente.

NELLA stessa serata si è verifica-
to l’ultimo episodio. Protagonista
un uomo di 44 anni, anche lui di
Cesena, che non si è fermato
all’alt della pattuglia dellamunici-
pale ed è stato inseguito e ferma-
to. Sottoposto ai controlli, è risul-
tato avere una tasso doppio rispet-
to al consentito. Anche per lui
scatterà la sospensione della pa-
tente di guida da sei mesi ad un
anno e un’ammenda da euro
1.500 a euro 6.000. Ad aggravare

la sua situazione, il tentativo di fu-
ga, che gli costerà fino a 500 euro
di sanzione amministrativa e altri
8 punti sulla patente oltre ai 10 de-
curtati per la guida in stato d’eb-
brezza.

«QUESTI interventi – sottolinea
il sindaco Paolo Lucchi - rientra-
no nel quadro dell’attività di con-
trollo della PoliziaMunicipale, di
cui è stato previsto il potenzia-
mento per tutto il periodo estivo.
Ad operare sono specifiche pattu-
glie dotate di alcoltest, che in que-
stomodo cercano di individuare i
conducenti che guidano in modo
pericoloso o in condizioni psicofi-
siche alterate. L’impegno a sco-
raggiare questi comportamenti
scorretti ha comeobiettivo princi-
pale quello di prevenire gli inci-
denti stradali, a tutela della sicu-
rezza dei nostri concittadini. Del
resto, la presenza sempre più assi-
dua sulle strade della nostra Poli-
zia municipale già di per sé rap-
presenta un fattore che rassicura i
cesenati e che vogliamo rafforza-
re».

LUTTO

E’morto
EnricoBocchini,
exmanager Trevi
eFincantieri

PREVENZIONEUn controllo notturno della polizia munipale (repertorio)

di ANDREA ALESSANDRINI

«IL PROBLEMA non è dove collocare i me-
dici di base, ma come cambiarne, ottimizzan-
dole organizzazione e compiti».
A intervenire sul dibattito inerente i proemi
della sanità nel territorio cesenate e il ruolo
che debbono rivestire i medici di base – solle-
vato dalla Uil di Cesena – è Africo Morellini
(nella foto), segretario del partito repubblica-
no di Cesena e medico di lungo corso.
«L’argomento del miglior efficientamento è
stato affrontato in vari modi con soluzioni di-
verse cambiando di volta in volta la collocazio-
ne dei medici di base che è risultato l’elemen-
to fondamentale del dibattito: locali attigui al
pronto soccorso, città della salute e via discor-

rendo.Ma il punto do-
ve bisogna intervenire
è a monte».
In chemodo?
«Il compito fondamen-
tale del medico di ba-
se, comedi qualsiasi al-
tromedico, è di arriva-
re davanti a un pazien-
te a fare una diagnosi
per impostare una tera-

pia. Per questo servono strumenti aggiornati.
Il medico di base deve avere a disposizione al-
meno un elettrocardiografo e un ecografo, in-
dispensabili per valutare molte patologie.
Qualcuno ha suggerito la stessa cosa per la Ca-

sa della Salute che sarà operativa, se tutto an-
drà bene, fra otto o dieci anni nella piastra del
vecchio ospedale Bufalini.Ma oggi lamaggior
parte deimedici è organizzata in studi associa-
ti ed è lì che si potrebbe pensare di collocare
questi indispensabili strumenti».
Quindi lei dice: gli studi associati sono già
lì, attrezziamoli e sfruttiamoli.
«Certo che sì: essi sono in grado di svolgere
vari compiti meglio delle ipotetiche città della
salute. Bisogna risolvere però alcuni problemi
di carattere finanziario, corsi di aggiornamen-
to mirati, migliore organizzazione, ma vale la
pena di cominciare a lavorare in questo senso
se si vuole organizzare in maniera efficace la
medicina del territorio».

SANITÀAFRICOMORELLINI (PRI) SUCOME RENDERE PIÙ EFFICIENTI I SERVIZI DEI MEDICI DI BASE

«Casa della Salute?Meglio gli studi associati»
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Tre ubriachi al volante,
patenti ritirate emulte

ÈDECEDUTO la scorsa
settimana l’ingegner
Enrico Bocchini, 95 anni,
un passato di manager a
livello internazionale come
presidente di Fincantieri
(società leader al mondo
nella produzione di navi da
crociera) e, in tempi più
recenti, come
amministratore del Gruppo
Trevi. Gli ultimi anni della
sua vita sono stati
contrassegnati da grane
giudiziarie: come ex
presidente di Fincantieri
era stato chiamato a
rispondere delle morti
causate dall’uso
dell’amianto nei cantieri
navali; insieme ad altri
dirigenti dell’Italcantieri
era stato condannato in
primo grado a sei anni e
quattro mesi di reclusione
dal Tribunale di Gorizia,
pena ridotta di duemesi lo
scorso anno dalla Corte
d’Appello di Trieste. Era
stato invece assolto dal
Tribunale di Trieste a
conclusione di un processo
analogo per i decessi
causato dall’amianto alla
GrandiMotori.
Era stato anche consigliere
d’amministrazione della
Cassa di Risparmio di
Cesena e in tale veste
avrebbe dovuto presentarsi
come imputato al processo
che inizierà lunedì 22
gennaio 2018 in tribunale a
Forlì.
Fino a pochi anni fa aveva
presieduto la sezione
Romagna dell’associazione
Ide (Imprenditori Dirigenti
Europei).
La notizia del decesso è
stata diffusa dopo i funerali
per espresso desiderio della
famiglia.

PARTECIPAZIONE
Bruno Piraccini è vicino alla famiglia dell’

ING.

Enrico Bocchini
manager di livello internazionale ed indi-
menticato Presidente dell’I.D.E. Roma-
gna.

Cesena, 1 Agosto 2017.

PARTECIPAZIONE
L’I.D.E. (Imprenditori Dirigenti Europei) ri-
corda con affetto l’

ING.

Enrico Bocchini
per molti anni Presidente dell’Associazio-
ne con passione e professionalità.

Cesena, 1 Agosto 2017.

PARTECIPAZIONE
SERGIO E SERENA GEMINIANI sono
particolarmente vicicni alla figlia DONEL-
LA ed alla nipote ALICE, per la prematura
perdita del marito e padre

INGEGNER

Sandro Zecchinelli
di anni 58

avvenuta a Verona il 30 luglio 2017, dopo
lunga e sofferta malattia.

Cesena, 1 Agosto 2017.
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Ferdinando Bellagamba
Hai saputo dipingere la semplicità.
Ciao Ferdy
Dea, Laura, Milo

Cesena, 1 Agosto 2017.
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Giulia Berretti
Cesena, 1 Agosto 2017.


