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Lunghe code e troppi disagi al Cup
Bondeno, il sindaco facente funzioni Coletti scrive al direttore dell’Asl. La segnaletica interna sarà potenziata
◗ BONDENO

Cristina Coletti non ha perso
tempo, nella sua nuova veste di
sindaco facente funzioni, ed anche in virtù della delega sulla sanità. I cittadini avevano segnalato all'ente locale un problema di
"code troppo lunghe e disagi",
nella gestione del nuovo Cup all'
interno del Borselli e del centro
prelievi. Motivo che ha spinto la
Coletti a contattare il direttore
generale dell'Ausl, Paolo Saltari.
«Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini,
per attese troppo lunghe ed è
stata mia premura contattare i
vertici dell'azienda sanitaria,
per capire quali contromisure si
potevano adottare per agevolare
i cittadini». La replica dell'Ausl è
arrivata a firma del direttore, Paolo Saltari: «A seguito di criticità
espresse dagli utenti del Cup spiega il direttore generale - e
del centro prelievi, nella Casa
della salute di Bondeno, e della
richiesta di verifica dei percorsi
di accesso, la referente dell'Urp
e del comitato consultivo misto
del distretto Ovest hanno effettuato un sopralluogo per verificare se la segnaletica presente
fosse adeguata a diversificare i
percorsi di accesso al servizio ed
al centro prelievi. Hanno constatato che diversi utenti, invece di
entrare nelle rispettive sale di attesa, sostano nell'atrio d'ingresso impedendo la visuale degli
elimina-code all'utenza in arrivo, che rimane disorientata. Ciò
si verifica solo nel momento di
massima affluenza, tra le 8,15 e
le 9,15 del mattino, in cui si sovrappongono le attività del Cup
e del centro prelievi. Si è concordato - conclude Saltari - quindi,
di implementare la segnaletica
nell'atrio d'ingresso con ulteriori indicazioni direzionali. Si precisa inoltre che se dovessero insorgere altre problematiche, potrà essere prevista anche l'assistenza da parte di operatori». Se
l'attenzione dell'azienda è stata
massima, di fronte al problema
segnalato, la Coletti si augura
che i prossimi funzionari nominati nel distretto abbiano la giusta attenzione, per «un territorio
vasto, che presenta talune peculiarità. E' nostra intenzione continuare a collaborare, soprattutto ora che si entrerà in una fase
di ricostruzione della struttura
ospedaliera, con l'azienda. Per
questo - conclude Coletti - chiediamo che le nomine tengano
conto del profilo professionale e
della conoscenza del territorio
in cui si andrà ad operare».
Mirco Peccenini

vigarano mainarda
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◗ VIGARANO MAINARDA

L’ospedale “Fratelli Borselli” di Bondeno, la protesta è per i troppi disagi al Cup

stamane a bondeno

Ursa, apre la nuova fabbrica
Cerimonia per il rinnovato stabilimento dopo i danni del terremoto
◗ STELLATA

Oggi alle 11 si inaugura lo stabilimento dell’Ursa situato
nell’area artigianale tra Ponti
Spagna-Zerbinate e Stellata
di Bondeno. Al termine
dell’inaugurazione all quale
inyterverranno i dirigenti dello stabilimento ed i vertici europei oltre agli amministratori del Comune di Bondeno,
avrà luogo la visita della fabbrica. Sono stati infatti ultimati i lavori di ristrutturazione dello stabilimento dopo
che il precedente sito è stato
distrutto dal terremoto del 20
maggio 2012 Lo stabilimento
Ursa del gruppo Uralita crea
indotto per circa una cinquantina di famiglie del territorio, e si distingue per la giovane età media dei lavoratori.
A cominciare dal suo dirigente locale, l'ingegner Simone
Marescotti. Finalmente, do-

scortichino - il funerale della 77enne

Il progetto del nuovo stabilimento dell’Ursa

po un lungo iter, dovuto alla
richiesta dei contributi per la
ricostruzione, Ursa ha ripreso, nelle scorse settimane, la
produzione.
Ursa Italia è una delle
aziende leader in Europa nella produzione e commercia-

lizzazione di prodotti per
l’isolamento nel settore edile.
Con le linee di prodotto in lana di vetro e polistirene estruso Ursa Italia copre tutte le
applicazioni
nell’ambito
dell’isolamento termico ed
acustico.

Agevolazioni per gli utenti deboli

Oggi in chiesa l’ultimo saluto
alla donna investita dall’auto Sant’Agostino, approvato il bilancio di previsione. Tassinari: nessuna nuova tassa
◗ SCORTICHINO

◗ SANT’AGOSTINO

Sono stati fissati i funerali di
Barbara Chiara Cattabriga, la
donna di 77 anni investita e uccisa sulle strisce pedonali. La
Cattabriga è infatti stata travolta da un’auto mentre si trovava
in via XX Settembre a Bondeno.
Il decesso è purtroppo avvenuto poco dopo l’arrivo all’ospedale.
Il funerale è fissato per oggi
alle ore 15 nella chiesa di Scortichino, da cui poi si proseguirà
per il cimitero di Bondeno.
Va ricordato che la donna
era molto conosciuta. Il deces-

La giunta ha approvato il bilancio di previsione 2015. Ora verrà
presentato in consiglio comunale entro la metà del prossimo
mese. «Abbiamo potuto anticipare i tempi, rispetto ai ritardi
degli anni passati - spiega il vicesindaco Simone Tassinari - grazie ad un minimo di stabilità fiscale garantita dal governo. Il
quadro fiscale non cambia: stessi parametri e nessuna nuova
tassa. Nonostante i continui tagli da parte dello Stato, il bilancio del Comune è sano: indebitamento controllato e medio

Barbara Chiara Cattabriga, 77 anni

so della donna ha suscitato una
vasta eco di dolore che in tutta
la comunità si è fatta sentire tra
familiari e amici.
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basso rispetto alla media, aliquote tenute allo stesso livello
dell’anno precedente (nessun
aumento), possibilità di riapplicare le agevolazioni per abitazioni con rendite basse e a famiglie con figli (su Tasi) e sulle seconde case in comodato a figli o
genitori (Imu ridotta)».
«Sono interventi importanti prosegue Tassinari -, non scontati, ma frutto di precise scelte
politiche, che rimettono nelle
tasche dei cittadini oltre 180mila euro. Crediamo che questi siano interventi di sensibilità e giustizia sociale a tutela di fasce deboli e famiglie. Per i prossimi an-

Il vicesindaco Simone Tassinari

ni, di fronte al ripristino del pagamento dei mutui, contiamo
sulla possibilità di “spalmare” le
rate arretrate su più anni e sulle
buone prospettive di introito

dovute al ripristino degli edifici
danneggiati dal teremoto. Per
quanto riguarda le spese è importante segnalare: minore spesa per incarichi tecnici nonostante l’enorme mole di lavoro
dovuta alla ricostruzione; maggiore investimento sulla polizia
municipale con l’assunzione di
un nuovo agente e ad attrezzatura per aumentare il grado di sicurezza dei nostri cittadini; aumento del 30% per le risorse destinate alla cura del verde pubblico e delle risorse da destinare
alle famiglie in difficoltà per il
pagamento delle rette alle scuole materne e alla casa protetta».

