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di ELIDE GIORDANI

SI PUÒ fare. E’ questa l’opinione
dei sindacati cesenati sul progetto
del nuovo ospedale Bufalini che
sta prendendo forma a Villachia-
viche. Tutti d’accordo – Cgil, Cil
e Uil – come già anticipato un an-
no fa con un documento unitario
che si schierava per una nuova
struttura ospedaliera che superas-
se le difficoltà morfologiche che
si frappongono fra l’attualeBufali-
ni ed un suo ammodernamento.
Ma l’occasione è propizia per una
serie di puntualizzazioni. Consi-
derati i tempi di attuazione del
nuovo ospedale (10 anni? oppure
5/8?) non si può pensare, dice ad
esempio il segretario della Uil

Marcello Borghetti, «che non si
debba procedere prima alla solu-
zione di alcune problematiche
che penalizzano il territorio cese-
nate, prima fra tutte l’esigenza di
avere una emodinamica h24 per
intervenire in caso di infarto».
«Lo sforzo per il nuovo ospedale
– puntualizza anche Filippo Pie-
ri, segretario della Cisl Romagna
– non ci faccia dimenticare quello
che deve essere fatto per l’attuale
Bufalini.
Si è parlato di una realizzazione

che si compirà in cinque o 8 anni,
beh, credo che ce ne vorranno al-
meno il doppio e dunque in que-
stopercorso, che secondo l’Ammi-
nistrazione comunale sarà forte-
mente partecipato, noi diremo la
nostra. Relativa alla struttura che
nascerà aVillachiaviche, studiere-
mo attentamente la documenta-
zione. Ma riconfermiamo la no-
stra valutazione positiva. Il nuovo
Bufalini sarà un’opportunità sia
per Cesena che per la Romagna,
visto che si interfaccerà in rete

con le altre offerte ospedaliere ro-
magnole».

«CIAUGURIAMOperò – rimar-
ca il segretario della Cisl – che tut-
te le strutture che oggi sono a Pie-
vesestina (il Laboratorio Unico.
Ndr) vengano inglobate nel nuo-
vo ospedale attuando un utile ri-
sparmiodelle risorse, e che l’attua-
le piastra dei servizi del Bufalini
venga trasformato in case della sa-
lute per le attività che non sono di
competenza ospedaliera». «Ora

che è stato identificato il sito – evi-
denzia Paolo Manzelli, responsa-
bile del settore sanità all’interno
della Uil – dobbiamo porre atten-
zione su quali eccellenze s’inten-
dono garantire a Cesena nell’am-
bito dell’Asl Unica della Roma-
gna. Molti operatori lamentano
un depauperamento della struttu-
ra cesenate a vantaggio di altri ter-
ritori, e non parliamo solo
dell’emodinamica, ma anche del-
la Pediatria che pare in fuga verso
Rimini e di altri servizi. Il nuovo
Bufalini rappresenta un’opportu-
nità se dentro c’è quello che serve
al nostro territorio». Sintetica la
posizione della Cgil: «Al momen-
to non abbiamo altri da aggiunge-

re rispetto alle considerazione po-
sitive già esplicitate» afferma Raf-
faella Neri. Ma a proposito dei
tempi di attuazione l’ironia corre
sulweb. «Tre anni per pavimenta-
re la piazza della Libertà e si pen-
sa di realizzare un nuovo ospeda-
le in 7 anni?» posta StefanoAnge-
li che aggiunge «il grande tema è
la fideiussione da richiedere alla
Regione e all’ASL per il manteni-
mento degli standard del vecchio
Bufalini fino a conclusione
dell’opera».
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Sportello facile:
I paesaggi d’Italia
ritratti dagli scolari

IL PUNTO DEI SINDACATI SUL NUOVO OSPEDALE

«E’ un’oppurtunità,ma servirà più tempo»
Uil: «Necessaria emodinamica h24». Cisl: «Laboratorio unico da inglobare»

Dopo l’avvio di martedì del percorso
partecipato relativo al progetto del nuovo
ospedale, la prossima riunione del comitato
cittadino è fissata per il 28 giugno. Sul sito del
comune, intanto, è stata aperta una sezione
dove è possibile scaricare il materiale.

INCONTRO IL 28GIUGNOPROSSIMA
RIUNIONESULNUOVOOSPEDALE

SIMULAZIONE Sopra la bozza del progetto presentato lunedì

‘SCORCI e paesaggi
d’Italia’ in mostra allo
Sportello facile del comune
a partire da ieri.
Le opere degli allievi
dell’accademia Romagna
saranno le protagoniste
dell’esibizione. Immagini
che ritraggono la città, la
sua architettura e
insediamenti urbanistici
con gli occhi degli scolari.
Oltre a Cesena saranno
rappresentati altri angoli
caratteristici d’Italia, come
le sue città più
rappresentative.

LAMOSTRA rimarrà
allestita fino al 13 giugno e
potrà essere visitata negli
orari di apertura dello
Sportello facile, cioè dal
lunedì al venerdì dalle 8
alle 13.30, sabato dalle 8
alle 13.15, martedì e
giovedì fino le 17.
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CNACONCLUSO IERI ILPROGETTO
SCUOLA-ARTIGIANATO

«NON È PASSATO un mese di
attesa per ricevere le bollette della
Tari, i primi 5mila avvisi sono sta-
ti affidati alle Poste il 24 aprile,
ma già il 27 altri 9mila». E’ così
che il comune risponde alla nota
delle Poste inmerito ai ritardi ve-
rificati in città sulla consegna del-
le bollette sulla tassa dei rifiuti.
L’amministrazione poi continua:
«Dopo il 27 aprile la distribuizio-
ne è continuata regolarmente:
10.500 avvisi il 4 maggio, 5mila il
5 e il 9, 4mila il 10 e 3mila l’11».
Insomma, dati alla mano, all’11
maggio erano state consegnate al-
le Poste oltre 41mila bollette, cioè
il 97 per cento del totale.
Ma «per completezza di informa-
zione – continua il Comune – se-
gnaliamo che un esiguo numero

di avvisi è stato ristampato - il 17
maggio e che 56 avvisi sono stati
consegnati alle Poste il 23maggio
per un problema di stampa. Ma,
dalmomento che il documento di
servizio di Poste indica che la con-

segna massiva è assicurata entro
quattro giorni, ci aspettavamo
che entro il 16 maggio il 97 per
cento dei contribuenti cesenati ri-
cevesse l’avviso di pagamento.
Ma il servizio non ha rispettato i

criteri minimi dovuti».

FINO a pochi giorni fa gli uffici
comunali hanno ricevuto segnala-
zioni di chi non aveva ricevuto an-
cora la bolletta e chiedeva infor-
mazioni inmerito. «Un disagio di
cui ci scusiamo con i cittadini. E
non ci consola il fatto che un’ana-
loga situazione sia segnalata an-
che nei comuni della vallata del
Savio».
E poi arriva la stangata finale: «
Non escludiamo di rivalerci nei
confronti delle Poste per il disser-
vizio ricevuto. Non intendiamo
mettere in discussione le strategie
di Poste Italiane, ma siamo con-
vinti che sulla consegna della cor-
rispondenza andrebbe dedicata
una attenzione maggiore».

AGRARIA ISTITUTOALBANESE
ACCOLTOAPALAZZOALBORNOZ

ILCOMUNERISPONDESUIRITARDIDELLEBOLLETTETARI

«Consegnati gli avvisi in tempo: ci rifaremo suPoste»

SINDACO Paolo Lucchi
risponde alle accuse delle Poste

L’AMMINISTRAZIONE
«L’undicimaggio il 97%
degli avvisi era stato
recapitato»

PER LA PUBBLICITÀ SU
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DALWEB
Angeli: «Tre anni per piazza
della Libertà e solo sette
per il nuovoBufalini?»

Si è concluso ieri il progetto‘Scuola-artigianato’
di Cna. Al percoso hanno partecipato quattro
classi delle scuole medie statali di viale della
Resistenza a S.Giorgio. I 100 alunni si sono dati
da fare sul tema ‘tradizione e innovazione’. Il
primo premio è andato alla classe 2G.

Una delegazione della scuola Agraria
proveniente dall’Albania, martedì scorso è
stata accolta dal sindaco in comune. Sono stati
confrontati gli ordinamenti degli istituti agrari
italiani e albanesi nell’ottica di un
riconoscimento europeo dei titoli scolastici.
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Come ogni giorno, anche oggi, 40° anni-
versario della sua morte, pensiamo e pian-
giamo la nostra cara mamma

Nerina Neri Biondi
Cesena, 1 Giugno 2017.

CGIL
«Nonaggiungiamoaltro
oltre alle considerazioni
positive già fatte»


