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Lugo

All’ospedale di Lugo il punto nascita è chiuso dal marzo 2020

In occasione del 40° anniver-
sario della scomparsa della
professoressa Vera Rambelli,
avvenuta il 19 gennaio 1982
all’età di 50 anni, oggi le co-
munità parrocchiale di Volta-
na e di Chiesanuova la ricor-
dano per la sua testimonian-
za di cattolica impegnata nel-
la scuola, nella vita civile e so-
prattutto per la sua instanca-
bile attività in ambito parroc-
chiale. Come si legge in un
volantino distribuito nella
maggiore frazione lughese,
“il catechismo, l’Azione Catto-
lica e la comunità cristiana
l’hanno vista partecipe assi-
dua, gioiosa e fedele testimo-
ne dell’amore di Gesù croce-
fisso e risorto per la salvezza
di ognuno di noi». Alle 20.30,
nella chiesa dei Santi Antonio
di Padova e Giovanni Bosco,
al termine del rosario don An-
tonio Commissari, assistente
spirituale adulti Azione Catto-
lica, presiederà una messa.
Nata il 6 settembre 1931, la ‘si-
gnorina’ Vera è stata, come
testimoniano Gloria Pagani e
Flavia Foschini «una straordi-
naria parrocchiana che ha de-
dicato tutta la sua esistenza
alla Chiesa, alla scuola e ai fa-
miliari. Le nostre impressioni
di ragazze, poco più che ado-
lescenti, sono ancora molto

nitide e ciò è dovuto all’unici-
tà e alla diversità che caratte-
rizzava la personalità di
quell’amica, certamente più
grande e matura, ma che sa-
peva esprimere in ogni circo-
stanza autorevolezza e simpa-
tia, indirizzando con benevo-
lenza noi giovani». Dopo aver
avuto l’opportunità di consul-
tare alcuni documenti, gelo-
samente conservati in parroc-
chia dai sacerdoti, e attraver-
so la lettura di sue riflessioni
scritte a mano «si può inten-
dere – proseguono Gloria e
Flavia – quanto sia stata radi-
ca la sua fede, quanto sia sta-
ta meritevole la sua generosi-
tà nei confronti dei deboli,
dei bisognosi e dei suoi amati
studenti».
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«Per riaprire il punto nascita di
Lugo serve personale specializ-
zato che, però, è difficile da re-
perire. L’obiettivo è quello di so-
stenere tutti i percorsi di nasci-
ta salvaguardando sicurezza e
prossimità, anche nelle località
di montagna. Ci faremo promo-
tori con l’Ausl di un confronto
operativo coinvolgendo il Co-
mune e altre realtà, per definire
tempi concreti se ci sarà un ral-
lentamento dei contagi». Così
l’assessore regionale alla salu-
te, Raffaele Donini, ha risposto a
una interrogazione in Assem-
blea della consigliera di Europa
Verde Silvia Zamboni circa la ria-
pertura del punto nascita
dell’ospedale di Lugo.
Zamboni, nell’interrogazione,
aveva sottolineato che «l’ospe-
dale di Lugo serve un bacino di
oltre centomila abitanti e la pre-
senza di un punto nascita risulta
imprescindibile per rispondere
a una reale esigenza della popo-
lazione della Bassa Romagna.
Oggi i parti avvengono in strut-
ture distanti decine di chilome-
tri»
Il punto nascita era stato chiuso
nel marzo 2020 a causa
dell’emergenza pandemica e
per evitare contagi nei reparti.
«Era il lontano giugno 2013 – ha
ricordato ancora Silvia Zambo-
ni, capogruppo di Europa Verde
e vicepresidente dell’Assem-
blea legislativa dell’Emilia-Ro-
magna – quando per la prima
volta noi Verdi denunciammo il
progressivo depotenziamento
degli ospedali minori, fra cui
quello di Lugo, e i cittadini lu-
ghesi parteciparono a migliaia
alla nostra raccolta firme contro

la chiusura del reparto di tera-
pia intensiva. Oggi, a seguito
dell’esplosione della pandemia
Covid e del grande contributo
dato dal nosocomio lughese nel-
la prima fase dell’emergenza, si
è rivelata giusta la nostra richie-
sta di tenere aperto il reparto di
terapia intensiva contro i tagli
prospettati allora. E più in gene-
rale sono state ribadite anche
dal presidente Stefano Bonacci-
ni la funzione e l’importanza de-
gli ospedali del territorio».
Europa Verde ha chiesto quindi
che «la Giunta regionale stabili-

sca tempi certi e ragionevoli
per la riapertura del punto nasci-
ta dell’ospedale di Lugo, dando
seguito anche al documento ap-
provato dalla coalizione di cen-
trosinistra del Comune di Lugo
in cui si chiede di porre rimedio
quanto prima a “scelte organiz-
zative che da troppi mesi non
portano le mamme di questo ter-
ritorio a partorire a Lugo».
L’assessore regionale ha garan-
tito l’impegno della Giunta ad at-
tivare “un confronto operativo
con l’azienda sanitaria di Roma-
gna coinvolgendo l’amministra-
zione comunale di Lugo e le real-
tà del territorio”. Soddisfatta
dalla risposta la consigliera Zam-
boni: «Mi auguro che si possa
garantire alle future madri lu-
ghesi la possibilità di accedere
a un servizio diretto con la ria-
pertura del punto nascita».

«No alla convocazione congiun-
ta di più Consulte di decentra-
mento». Lo dicono Grazia Mas-
sarenti e Roberta Bravi (nella fo-
to), rispettivamente presidente
e capogruppo consiliare di ‘Per
la Buona Politica’, che precisa-
no: «In occasione dell’approva-
zione del Dup e del Bilancio di
previsione 2022-2024, l’ammini-
strazione comunale ha deciso,
come già avvenuto negli anni
passati, di indire una convoca-
zione congiunta di più Consul-
te, derogando a quanto stabilito
dal regolamento per la nomina
e il funzionamento delle Consul-
te e dei Centri Civici. Per quanto

ci riguarda, riteniamo che ogni
comitato consultivo debba po-
ter affrontare autonomamente,
quindi in seduta separata, le pro-
blematiche relative al proprio
territorio di competenza. Ciò so-
prattutto quando i temi da trat-
tare sono quelli per i quali è ri-

chiesto un parere obbligatorio
da parte delle Consulte».
In riferimento al Bilancio di pre-
visione, proseguono, «ogni
quartiere deve poter disporre
del tempo e della piena attenzio-
ne dell’amministrazione per po-
ter esporre e trattare tutte le te-
matiche ritenute più opportune
per il bene del proprio territo-
rio, con anche la possibilità di in-
staurare un dibattito che risulti
costruttivo in un’ottica di analisi
degli investimenti, di approfon-
dimento delle problematiche
esistenti e di ricerca delle relati-
ve soluzioni. Tutto ciò premes-
so, l’associazione Per La Buona
Politica manifesta la propria
contrarietà e opposizione al ri-
corso indiscriminato a convoca-
zioni di Consulte in seduta con-
giunta».
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RAFFAELE DONINI

«Ci confronteremo
con Asl e Comune
per definire i tempi
della riapertura»

MESSA STASERA A VOLTANA

A 40 anni dalla morte si ricorda
la professoressa Vera Rambelli

«Consulte, basta con le convocazioni congiunte»
’Per la Buona Politica’:
«Risulta impossibile così
discutere del bilancio»

«Per riaprire il punto nascita serve personale»
Lo ha affermato l’assessore regionale alla salute rispondendo ad un’interrogazione di Zamboni (Europa Verde) sull’ospedale lughese

Vera Rambelli morì a 50 anni
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