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I fondi per il nuovo ospedale
non compaiono in nessun
bilancio? Sì, ma il progetto
è già inserito tra le priorità
di Ausl e Regione

FONDI
EPRIORITA’

Il mio impegno per questo
progetto non prelude
a un assessorato in Regione:
tornerò in Confesercenti
o nell’hotel di mia moglie

“ DOPO
ILMUNICIPIO

RENDERING
Le simulazioni al computer del possibile aspetto del nuovo Bufalini
secondo il pre-progetto realizzato dalla struttura tecnica dell’Ausl
Romagna. Sotto: l’entrata del vecchio Bufalini

IL PRI si rivolge al sindaco
con una lettera aperta dove
chiede di chiarire le priorità sul-
le quali discutere. E le priorità
«non sono certamente la collo-
cazione della lavanderia o del-
la cucina o i percorsi interne
delle sale operatorie». E’ priori-
tario per i repubblicani sapere
invece se la chirurgia resterà a
Cesena e a quale livello oppu-
re, come si ipotizza, Forlì ver-
rà potenziata nella sua voca-
zione chirurgica. Si vuole poi
sapere del Trauma center e dei
reparti dove ancora mancano i
primari: «Da come verranno
risolti questi problemi capire-
mo come sarà il nuovo ospeda-
le». E richiamano Lucchi al
suo ruolo di custode della sani-
tà cesenate, affinché non ven-
ga dequalificata o ridotta in
cambio del solo mantenimento
del Trauma center. Ma un
banco di prova del sindaco, per
il Pri è rappresentato anche
dalle vicende della perdita del
festivalCliciak e diAcieloaper-
to episodi che dimostrano l’in-
capacità dell’amministrazione
di custodire e far crescere im-
portanti presidi culturali. Il
Pri rivendica infine la sua di-
sponibilità a confronti su pro-
blemi affrontati con chiarezza
e non su ipotesi fumose.

I COSTI
SI STIMACHE ILNUOVOBUFALINI COSTERA’
DUECENTOMILIONIDI EURO. LA SPESASARA’
ACARICODELLAREGIONEEDELL’AUSL

I TEMPI
IL SINDACOLUCCHI, SULLABASEDEI TEMPI
OCCORSIPERL’OSPEDALEDIBAGGIOVARA,
STIMACHESIDOVRA’ ATTENDERE5-8ANNI

LEDECISIONI
LAREGIONEAPPOGGIA ILPROGETTO,
GIA’ SOTTOSCRITTODAI SINDACINELLA
CONFERENZA TERRITORIALE SOCIO-SANITARIA

REPUBBLICANI

«Sì al confronto,
ma solo se basato
sulla chiarezza»

“


