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INTERVENTI strutturali e
nuove apparecchiature: la di-
rezione generale dell’Ausl,
nella nota emessa sabato in
cui ha annunciato il via ai
bandi per la sostituzione dei
primari (confermando anche
la partenza del direttore di
Chirurgia toracica Piergior-
gio Solli), ha elencato gli inve-
stimenti in corso o in pro-
gramma per il Morgagni-Pie-
rantoni. Il tutto anche per
controbattere alle critiche su
un possibile depotenziamen-
to dell’ospedale forlivese.

INNANZITUTTO l’Ausl in-
dica gli interventi in funzio-
ne «delle maggiori criticità in
termini di adeguatezza degli
spazi e degli standard del
comfort e delle dotazioni im-
piantistiche»: si parte
dall’adeguamento alla norma-
tiva sismica e di prevenzione
incendi del Padiglione Valli-
sneri, con la realizzazione del-
la nuova torre di collegamen-
to verticale, la ristrutturazio-
ne del piano rialzato e l’instal-
lazione di nuovi impianti di
ascensore (in fase di ultima-
zione). Riflettori poi sull’atte-

so ampliamento e sulla ristrut-
turazione funzionale del
Pronto soccorso, intervento
iniziato a fine 2016 e che la di-
rezione dell’Ausl indica «con
ultimazione prevista a fine
2018».

C’È L’ANNUNCIO inoltre
della conclusione delle proce-
dure d’appalto per i lavori di
riassetto del quinto piano del
padiglione Morgagni per
l’area Materno infantile, che
prevede la realizzazione del
nuovo reparto di Ostetricia e
di quello di Pediatria.
In lista poi la realizzazione di
due nuove sale operatorie
all’internodel Blocco operato-
rio centrale sempre del padi-
glioneMorgagni, al fine di au-
mentare il numero delle sale

operatorie dalle attuali 8 a 10
e l’incremento di 2 posti letto
di Rianimazione passando da
9 a 11. «Gli interventi in og-
getto – spiega l’Ausl – sono
parte integrante del progetto
di riorganizzazione delle atti-
vità chirurgiche che orienta
l’ospedale Morgagni-Pieran-
toni a sviluppare particolar-
mente la chirurgia oncologi-
ca in ambito aziendale».
Infine, la realizzazione del
nuovo reparto di Recupero e
rieducazione funzionale al 2°
piano del padiglione Allende,
una riqualifica «in termini di
organizzazione degli spazi, di
adeguamento delle dotazioni
impiantistiche e degli aspetti
legati al comfort, ormai poco
rispondenti ai moderni stan-
dard».

DA SEGNALARE, infine,
dopo l’installazione del nuo-
vo angiografo digitale per
l’emodinamica, già operativo
da dicembre, la messa in ope-
ra entro l’estate di una nuova
Tac multistrato di ultima ge-
nerazione. Attivate infine,
conclude l’Ausl «le procedure
di gara per l’acquisizione di
unanuova risonanzamagneti-
ca da 1,5 tesla».

Biblioteca Angelamaria Golfarelli
presenta ‘Lapaginache volò via’

ALLE 21 assemblea pubblica dei
quartieriMalmissole, Barusani, Poggio,
Roncadello e San Giorgio durante la
quale si parlerà del progetto della Casa
della Speranza. L’appuntamento,

organizzato dal
Movimento
5 Stelle, si terrà
in via Trentola 68
presso l’azienda
agricola Casadei.
Intervengono
i consiglieri
Daniele Vergini e
Simone Benini.

SANITÀ LADIREZIONEDELL’AUSL HA FATTO IL PUNTO SUGLI INTERVENTI

Ospedale, lavori in corso
Opere di ammodernamento nei padiglioni Vallisneri e Allende

IMPEGNI L’Ausl, ribattendo alle critiche sul suo operato
per il Morgagni-Pierantoni, pone l’accento sugli investimenti

APPALTO
Procedure concluse
per i nuovi reparti
di Pediatria eOstetricia

LA FONDAZIONE Cassa dei Rispar-
midiForlì, a pochi giorni dall’ìinsediam-
ento del nuovo cda, festeggia oggi il suo
25° compleanno (fu istituita il 22 giugno
1992) e di attività a sostegno dello svilup-
po del territorio forlivese con un incon-
tro in programma alle 20.45 presso la
Chiesa di San Giacomo.
La serata prevede la proiezione di alcuni
video che ripercorrono e illustrano le
centinaia di azioni promosse e sostenute

dalla Fondazionenei 5 ambiti principali
di intervento, per un investimento com-
plessivo superiore ai 170 milioni (55 mi-
lioni per il settore cultura, 46 per quello
della solidarietà, 36 per quello dello svi-
luppo, 18 per quello della sanità e 15 per
quello della ricerca), pari ad un investi-
mento per singolo residente, sempre nei
25 anni, superiore ai 900 euro.
Alla proiezione dei video si alterneranno
le interviste – a cura di Gianni Riotta,
conduttore della serata – ad alcuni dei

protagonisti dei progetti dimaggior rilie-
vo sviluppati in questi 25 anni, dal cam-
pus universitario all’Irst-Irccs di Meldo-
la, dalle grandi mostre ai Musei San Do-
menico ai nuovi progetti di marketing
territoriale. Al termine dell’incontro, ci
sarà un brindisi con tutti gli intervenuti
– l’evento è aperto a tutta la città ed è a
ingresso libero – e l’omaggio di un volu-
me sulla storia del Palazzo del Monte di
Pietà, residenza della Fondazione Cassa
dei Risparmi di Forlì.

SANGIACOMOQUESTA SERA LA FESTA DI COMPLEANNO: INTERVISTE CON RIOTTA E APERITIVO

Fondazione, in 25 anni investiti 170milioni per il territorio

LALIBRERIAUbik del centro
commerciale Puntadiferro ospita
alle 18,30 la presentazione del libro
‘Chi Più Re di Noi’ scritto dal forlivese
Alessio Chiadini. Il testo è un’epopea
urbana che spazia dal fragore di una
protesta studentesca, al profumo dei
bomboloni all’una di notte. Con l’autore
dialoga Giuliana Laschi.

INBREVE

PuntadiferroLa libreriaUbik
ospita il giovaneautoreChiadini

ALLE 17 la biblioteca Saffi in corso della
Repubblica 78, sezione Ragazzi presenta:
‘La pagina che volò via’ un libro di
Angelamaria Golfarelli pubblicato dalla
casa editrice RupeMutevole nella collana
Fairie. L’incontro prevede letture a cura
dei volontari della biblioteca e un piccolo
laboratorio creativo per bambini dai 5
agli 8 anni. Ingresso libero.

L’incontroCasadellaSperanza,
confrontocolMovimento5Stelle

LATRADIZIONALE benedizione delle
auto per la festa di Santa Rita si svolgerà
dalle 16.30 alle 22 davanti alla chiesa di
Ravaldino in corso Diaz, dove è parroco
don Sergio Sala. Durante la giornata
ci saranno anche la benedizione e
distribuzione delle rose dalle 8 alle 12
e dalle 15 alle 21.30. Festa di Santa Rita
anche nella parrocchia di via Seganti.

La festaSantaRita, benedizione
delleautoedelle rose


