LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019
LA NUOVA FERRARA

PROVINCIA

lagosanto

Ortopedia, visite alla domenica
Scoppia la protesta in reparto
I pazienti in arrivo dal Pronto soccorso pretendono la precedenza
Il direttore: «Si va avanti in base ai codici. È attività assistenziale continua»

Annarita Bova
LAGOSANTO. Momenti di in-

sofferenza ieri mattina nel reparto di Ortopedia dell’Ospedale del Delta di Lagosanto.
Alcuni pazienti, arrivati direttamente dal Pronto soccorso, si sono trovati in sala d’attesa «assieme a persone arrivate su appuntamento. Di domenica mattina. E avevano
anche la precedenza rispetto
a noi che eravamo lì perché ci
siamo fatti male e, quindi, do-

loranti».
L’ortopedico, anche nei festivi, è presente dalle 8 alle
20, «sono entrata al Pronto
soccorso al mattino, mi hanno fatto le radiografie ed hanno visto una frattura – racconta una paziente –. Mi hanno
così mandata in ortopedia dove c’erano già una decina di
persone in attesa. Hanno iniziato a chiamare loro e inizialmente ho pensato ad una
domenica sfortunata. Invece
poi ho capito che erano tutte
lì su appuntamento e aveva-

no anche la precedenza».
È dunque possibile prenotare le visite anche nei giorni
festivi? I medici lavorano intra moenia? «Niente di tutto
questo», tiene a precisare il
direttore del Distretto sud
est, Romana Bacchi.
COME FUNZIONA

«Sono a conoscenza della
protesta e colgo l’occasione
per chiarire bene così da evitare altre eventuali polemiche - precisa il direttore Bacchi -, anche perché non è det-

Per l’occasione, il Comune
di Comacchio, rappresentato
dall’assessore al turismo Riccardo Pattuelli, ha organizzato un incontro conviviale al ristorante-enoteca Winosfera
nel cuore della città di Varsavia. Un appuntamento per presentare l’offerta turistica di Comacchio e della provincia di
Ferrara.

comacchio

i precedenti

Infermiere aggredite
da pazienti e familiari
Il 30 dicembre 2018 una infermiera era stata aggredita durante il turno di notte dai familiari di
un paziente che ritenevano no
giuste le cure. Stessa cosa il 27
gennaio, nel reparto di Lungodegenza. Tensioni anche al Pronto
soccorso, con parole pesanti
nei confronti degli operatori più
o meno quotidianamente.

to che gli utenti debbano per
forza sapere come funziona
ma è giusto che siano informati». Gli ortopedici nei reparti e negli ambulatori ci sono sempre «e lavorano in attività assistenziale continua».
L’Unità operativa svolge attività di ambulatorio divisionale, dove sono rivalutati i casi dopo la dimissione con procedura di prenotazione diretta. «A questi ambulatori afferiscono anche gli utenti trattati come attività di Pronto
soccorso, le visite prenotate
dal Cup (nei giorni non festivi) e l’attività è, dunque, continua».
Come si valuta allora la
priorità d’accesso? «In base
ai codici, come è al Pronto
soccorso – va avanti la Bacchi
–. Ci sono persone che una
volta dimesse hanno bisogno di cure di un certo tipo e
hanno quindi la precedenza
su pazienti che arrivano da
Pronto soccorso con un codice di bassa gravità. Come chi
arriva invece con un codice
rosso ha sempre la precedenza su tutti». —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il Delta dà la mano
ai turisti polacchi
E i numeri salgono
Una delegazione a Varsavia
per promuovere il territorio
L’assessore Pattuelli:
«I dati del mercato polacco
sono in forte crescita»
COMACCHIO. Ferrara e il Delta

del Po hanno partecipato alla
rassegna turistica TT Varsavia, per promuovere il turismo della provincia ferrarese
nell’Europa dell’Est.
Una delegazione di operatori privati presente con un desk

all’interno dello spazio riservato alla Regione Emilia Romagna e tra questi anche i rappresentanti di Visit Comacchio,
che ha partecipato con il progetto Vacanze natura e cultura, iniziativa che coinvolge i
Comuni di Comacchio, Ferrara, Codigoro, Goro e Mesola
in una strategia di promozione congiunta per collegare il
turismo delle città d’arte alle
oasi naturalistiche del Parco
del Delta del Po, fino alle vacanze al mare.

codigoro

L’ecologia nella scuola
con il Movimento 5 stelle
CODIGORO. Quest’anno sono i
rappresentanti locali del Movimento 5 stelle (Matteo Mingozzi e Annalisa Fabbri per il
coCune di Codigoro, Luca Bertaccini per il Comune di Argenta, Monica Caleffi per il Comune di Copparo, e Tommaso
Mantovani per il Comune di
Ferrara), ad invitare i direttori
didattici dei vari plessi scolastici ad approfittare dell’iniziativa Facciamo Ecoscuola, progetto del Movimento mirato a
finanziare progetti che porta-

no nelle scuole italiane il tema
della sostenibilità ambientale.
I fondi provengono dai 3 milioni di euro ricavati dalla restituzione di parte degli stipendi
di deputati e senatori di M5s.
Saranno distribuiti su base regionale e a disposizione dell’Emilia Romagna ci sono
16.809,34 euro. Entro il 15
gennaio ogni scuola pubblica
può presentare il proprio progetto e partecipare alla successiva votazione online, che determinerà quale scuola riceve-

I dati sono incoraggianti: da
gennaio a settembre 2019, gli
arrivi dalla Polonia all’Emilia
Romagna sono aumentati del
9% e le presenze sono cresciute del 14, 8 %, grazie anche ai
buoni collegamenti aerei.
«Continuiamo con convinzione la promozione di Comacchio e Ferrara in occasione delle più importanti fiere internazionali – ha affermato Riccardo Pattuelli, assessore al turismo –. I dati del mercato polacco sono in crescita ed è fondamentale perseguire queste opportunità di contatto diretto
fra domanda ed offerta».
«Comacchio è la località
con la più alta percentuale di
visitatori stranieri delle località dell’Emilia Romagna – ha
commentato Ted Tomasi, presidente di Visit Ferrara e Comacchio –. Essere presenti a
Varsavia è un modo efficace
per promuovere il turismo integrato sul territorio». —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

rà i 10mila o 20mila euro disponibili a seconda della tipologia di intervento programmato. «Questo piccolo contributo favorirà il miglioramento
della qualità della vita e della
didattica nei nostri istituti scolastici - dicono dal Movimento
- e auspichiamo che siano tanti
i dirigenti dei nostri territori
che aderiranno presentando
un progetto. Diverse le iniziative che potranno ricevere la donazione: dall’installazione dei
pannelli fotovoltaici alla rimozione dell’amianto, dall’orto
scolastico all’eliminazione della plastica, dalla piantumazione di alberi alla realizzazione
di una rampa per gli alunni
con disabilità motoria, solo
per fare qualche esempio». —
Pg.F.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

ACCADE OGGI
Porto Garibaldi
L’ultimo saluto
di “Giampy”
Si terranno oggi, alle 15
nella chiesa di Porto Garibaldi, i funerali di Giampiero Dosi, il geometra commercialista morto lo scorso fine settimana, colpito
da un malore fulminante.
La salma partirà alle 14.40
dalla camera mortuaria
dell’ospedale san Camillo
di Comacchio e, dopo la cerimonia funebre, andrà in
cremazione a Copparo.

Copparo
Biblioteca chiusa
per lavori
Per ultimare i lavori di riqualificazione, oggi la Biblioteca Anne Frank è chiusa. E da domani a sabato
30 chiude il piano terra della Torre Estense. Altre
chiusure per lavori previste dal 2 all’11 dicembre.

mato oltre 6 milioni di files,
tramite l’Osservatorio mondiale contro la pedopornografia, che ha fondato». Interverranno anche Geo Ceccaroli ed Emanuela Glielmo, rispettivamente dirigente e commissaria capo della
Polizia postale regionale.

codigoro

LE INIZIATIVE

I DATI

Turisti polacchi in vacanza d’estate a Lido degli Scacchi

13

Ragazzi delle scuole ad un incontro sul cyberbullismo

Il cyberbullismo
terrore dei genitori
Come fermarlo
CODIGORO. Il bullismo esiste

da tempo immemore. La nascita del cyberbullismo (il
bullismo che viaggia in rete)
è invece legato allo sviluppo
dei moderni dispositivi tecnologici. E non è sempre facile venirne a capo. Per estendere la riflessione sui temi
della legalità a 360º, l’amministrazione codigorese ha
pianificato un ciclo di incontri, il primo dei quali sarà moderato, domani dalle 10.30,
al teatro Arena, dal diretto-

re della Nuova Ferrara, Luca
Traini.
Gli ospiti, tra i massimi
esperti in materia di pedopornografia e di cyberbullismo, sono don Fortunato di
Noto, «fondatore dell’associazione Meter – ha sottolineato il dirigente del settore
Affari generali Alessandro
Cartelli –, impegnato dal
1989 in campagne ed azioni
di contrasto a questi abominevoli reati sui minori. Negli
ultimi quattro mesi ha fer-

da oggi a portomaggiore

Gli esperti a confronto
sul tema salute mentale
PORTOMAGGIORE. Questa è la

“Settimana della salute mentale” e ogni giorni ci saranno
appuntamenti in tutta la provincia organizzati da Scacco
Matto. Si parte oggi dalle 10
alle 13 (appuntamenti tutti alla stessa ora) a Portomaggiore, al Club Amicizia di via
Martiri della Libertà 13: tavola rotonda: “Il valore delle
Club House in Salute Mentale”. Intervengono l’assessore
politiche sociali, Alessandro
Vacchi; il dirigente Servizi so-

ciali, Stefano Menegatti; il dirigente Servizio psichiatrico
territoriale, Paola Daniela Turilli.
Domani a Copparo al Club
Dialogo Aperto in via Eros Bolognesi 17, tavola rotonda:
“La salute mentale nella yerza età” con il vicesindaco
Franca Orsini; il dirigente Servizio psichiatrico territoriale,
Paola Mazzoni. Mercoledì a
Ferrara, al Club House di via
Ponte San Pietro 57, “Il Supporto tra pari in salute menta-

Intanto, oggi alle 11, al parco Gramsci c’è l’inaugurazione di una delle due panchine verniciate di rosso dagli
studenti di Codigoro. «Ricordo – dice Graziella Ferretti,
presidente dell’Udi di Codigoro –, che il 29 novembre,
alle 20.30 al Gelocafè in via
Papa Giovanni XXIII si terranno letture di brani tratti
dal romanzo Va dove di porta il cuore di Susanna Tamaro, per creare un dibattito
sul diverso approccio verso
l’amore tra uomo e donna».
Presente anche Angela, operatrice dello sportello Iris antiviolenza, la quale ha ribadito come il sostegno alle donne vittime di violenza domestica si estrinsechi in forma
riservata, anche nel rispetto
dell’anonimato, attraverso
una sinergica azione di rete
interistituzionale, che garantisce - in caso di necessità
- anche una dimora segreta.
—
K.R.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

le”. A parlarne l’assessore alle
pari opportunità Dorota Kusiak; il direttore del Dipartimento salute mentale, Paola
Corazza; il dirigente Agenzia
territoriale per il lavoro, Barbara Celati. Giovedì a Cento,
al Club 180 di via Gennari
113, “Psicofarmaci in salute
mentale”; con il sindaco Fabrizio Toselli, il dirigente Servizio psichiatrico territoriale,
Mario Sacco. Venerdì a Codigoro, al Border Club di via IV
Novembre 14 “Gli obiettivi
del Border Club”. Ne parlano
il sindaco Alice Zanardi; l’assessore alle politiche sociali,
Cinzia Martellossi; l’assessore all’associazionismo, Melissa Bianchi; il dirigente Servizio psichiatrico territoriale,
Gabriella Rossi. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

