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di EMANUELE CHESI

ILPROGETTO del nuovo ospe-
dale di Cesena è unodei temi forti
del dibattito pubblico cittadino.
L’iter è avviato, c’è un impegno
politico forte della Regione, un
profluvio di simulazioni digitali,
ma anche molte perplessità
nell’opinione pubblica.
Sindaco Paolo Lucchi, si stan-
no spendendo tanti soldi per
ristrutturare ilBufalini, chebi-
sogno c’è di un nuovo ospe-
dale?

«Perché i limiti dell’attualeBufali-
ni, costruito negli anni ‘60 e quin-
di con prassi antisimiche diverse
da quelle che utilizzeremmo oggi,
sono evidenti: è collocato su di
una collina che ne esalta le barrie-
re architettoniche ed impedisce
l’organizzazione di un adeguato
servizio di mobilità; ha accesi e
percorsi interni disomogenei; è
chiara l’impossibilità di amplia-
mento ulteriore degli spazi dedi-
cati ai servizi sanitari e questo li-
miterebbe per sempre lo sviluppo
del presidio; è ancor più lampan-
te l’impossibilità di dedicare le
aree necessari ad un accesso e ad
una sosta adeguati. Bastano come
motivazioni per spiegare che l’at-
tuale Bufalini non potrebbe esse-
re mai il nostro Ospedale per gli
anni 2000?».
Se si fa il nuovo ospedale si
smetterà di investire nel ‘vec-
chio’ Bufalini’?

«Assolutamente no! L’impegno
preso dall’Ausl Romagna corri-
sponde ad un Piano di investi-
menti ben preciso che prevede
(con progetti e finanziamenti già
accantonati) sull’attuale Bufalini:
ampliamento del Centro Dialisi
(in corso di completamento) -
230.000 euro; ristrutturazione di
tre reparti di degenza (in corso di
completamento) - 4.576.750 euro;
ampliamento del Pronto Soccor-

so (avvio fine 2017/inizio 2018) -
2.350.000 euro; completamento
blocco operatorio con nuova sala
angiografica (lavori e attrezzature
in fase di progettazione, da realiz-
zare nel 2018) - 1.250.000 euro; in-
terventi di manutenzione straor-
dinaria per palestra Medicina ria-
bilitativa e reparto di terapia In-
tensiva Neonatale (avvio 2017) -
100.000 euro; area ex terapia in-
tensiva post-operatoria e trasfor-
mazione in “recovery room” (fine
2017) - 90.000 euro.C’è poi un im-
pegnopreciso sul piano organizza-
tivo, che prevede un rafforzamen-
to della struttura medica e sanita-
ria, confermato anche nel bilan-
cio 2017 dell’Ausl che consentirà,
anche grazie ad un ampio piano
di assunzioni, di migliorare la re-
te dei servizi sanitari per i cesena-
ti e per i romagnoli. Saranno soldi
beni spesi, perché il vecchio Bufa-
lini dovrà funzionare almeglio si-

no ad unminuto prima dell’aper-
tura del nuovo Bufalini. Sulla sa-
nità non si scherza».
Tra quanti anni sarà disponi-
bile il nuovo ospedale?

«Secondo l’esperienza degli ulti-
mi ospedali realizzati in Regione
(quello di Baggiovara a Modena,
per esempio), circa 5/8 anni
dall’approvazione dell’accordo di
programma definitivo (tra fine
2017 ed inizio 2018)».
Chi ha deciso di fare il nuovo
ospedale?

«Il Consiglio comunale di Cesena
(che, con il solo votodellamaggio-
ranza di centrosinistra, ha appro-
vato la delibera di individuazione
dell’area lo scorso 28 gennaio) e
tutti i Sindaci della Romagna che,
approvando nell’ambito della
Conferenza sanitaria della Roma-
gna il Piano di riordino della rete
ospedaliera, hanno inserito il nuo-
vo Ospedale di Cesena tra le prio-
rità».
E’ già stata individuata
l’area,maperchénonsi è fat-
ta una gara tra offerte diver-
se?

«Semplicemente perché l’area di
VillaChiaviche è perfetta e gli stu-
di sulla viabilità l’hanno amplia-
mente confermato. E’ abbondan-
temente più grande (22 ettari a
Villa Chiaviche contro i 14 ettari
collinari dell’attuale Bufalini) ed
è facilmente raggiungibile da tut-
ta la Romagna (attraverso auto-
stradaA14 ed E45/Secante). E poi
l’area è di totale proprietà pubbli-
ca, così si sono evitate le polemi-
che, speculazioni, tensioni tipi-
che delle grandi opere pubbli-
che».
Chi ha fatto il progetto del
nuovo ospedale?

«Questa fase di pre elaborazione
progettuale è stata seguita dalla
struttura tecnica dell’Ausl, diret-
ta dall’Architetto Enrico Sabbati-
ni, sotto le indicazioni delDiretto-
re Generale dell’Ausl Romagna
Marcello Tonini. Ma il progetto
finale, a mio parere, dovrà anche
contare sudi un supporto architet-
tonico esterno e qualificatissi-
mo».
Si dice che l’ospedale costerà
200milioni euro: chi paga?

«La Regione Emilia-Romagna,
come dichiarato a più riprese
dall’Assessore regionale alla Sani-
tà Sergio Venturi. Naturalmente
dovrà esservi un impegno anche
dell’Ausl Romagna, se non altro
per gestire il trasferimento. Ma,
se questa era la domanda implici-
ta, non il Comune di Cesena ed i
cesenati».
I fondi per il nuovo ospedale
nonsono indicati innessunbi-

lancio: esistono veramente o
scompariranno come il finan-
ziamento di piazza della Li-
bertà?

«Scherza? Se anche non ci si fida
(nell’era dei social è possibile tut-
to…..) dei Sindaci della Romagna
odelConsiglio comunale, qualcu-
no può pensare che l’Ausl presen-
ti in pompamagna la fase pre pro-
gettuale, per poi dire che si stava
scherzando?O che l’Assessore re-
gionale alla Sanità giri blaterando
a caso di nuovi ospedali? Su, un
po’ di equilibrio. Quanto a Piazza
dellaLibertà, è vero, i fondi previ-
sti ed assegnati tramite un regola-
re bando regionale (1,5 milioni)
non sono ancora arrivati, perché
inseriti tra quelli che la Regione
ha (giustamente) dirottato verso
le zone terremotate dell’Emilia.
Ma come dimenticare che, nel
frattempo, abbiamo ottenuto fi-
nanziamenti regionali ben più in-
genti su Palazzo Bufalini o sulla
Biblioteca Malatestiana, solo per
restare al centro storico?».
Cosa si farà del vecchio ospe-
dale?

«Credo sia benedeciderlo fra qual-
che anno, anche perché se lo faces-
simo oggi ‘ingesseremmo’, dal
punto di vista normativo, gli in-
terventi programmati sull’attuale
struttura. Io personalmente pen-
so che, a parte la Piastra servizi
(che dovrà divenire la nostra Casa

della Salute), il resto dell’attuale
Bufalini vada abbattuto, per rega-
lare alla città un nuovo grande
parco».
Tutti i soldi spesi in questi an-
ni per modernizzare il Bufali-
ni allora non sono uno spre-
co?

«Ma assolutamente no! La sanità
è un bene primario per ognuno di
noi emeritiamo che il Bufalini sia
sempre la casa delle nostre sicu-
rezze mediche e sanitarie. Piutto-
sto d’ora in poi, soprattutto
nell’acquisto delle tecnologie, sa-
rà bene privilegiare quelle più fa-
cilmente trasportabili nel nuovo
Ospedale».
La grande sintonia che si ve-
de tra il Comune e la Regione
èunsegnale cheLucchi sarà il
prossimo assessore regiona-
le alla sanità?

«Seme lo permette, ecco l’ennesi-
ma chiacchiera a vuoto costruita
da chi non ha di meglio da fare.
Come ormai tanti sanno (almeno
coloro che me lo hanno chiesto,
evitando di improvvisare gossip
poco utili), esaurito il mandato da
Sindaco, tornerò al mio impiego
originario (sono dipendente del
Gruppo Confesercenti) od andrò
a lavorare nell’hotel di mia mo-
glie e della sua famiglia. Su que-
sto ho scommesso ormai qualche
decina di cene e, come tutti san-
no, non mi piace tanto perdere.
Punto».

Problematiche sismiche,
impossibilità di ampliare
gli spazi impediscono
al vecchio Bufalini
di essere adeguato

L’Ausl Romagna
è impegnata a garantire
che l’attuale struttura
funzioni al meglio fino
all’apertura della nuova
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