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La Regione respinge la risoluzione della Lega sulla
gratuità dei parcheggi ospedalieri

Rendere gratuiti i parcheggi vicini agli ospedali in tutta la regione. Questo l’impegno
della risoluzione della Lega a prima firma...

REDAZIONE

Rendere gratuit i  i  parcheggi  vicini  agl i  ospedali
in  tutta  la  regione.  Questo  l ’ impegno del la
r isoluzione del la  Lega a  prima f irma Daniele
Marchett i  e  sottoscri t ta  anche dai  col leghi
Valentina Stragl iat i ,  Stefano Bargi ,  Simone
Pel loni ,  Michele  Facci ,  Massimil iano Pompignol i ,
Matteo Rancan,  Matteo Montevecchi ,  Maura
Catel lani ,  Fabio Bergamini,  Andrea Liverani ,
Emil iano Occhi ,  Gabriele  Delmonte e  Fabio
Rainieri .

Nel  documento di  indir izzo,  s i  chiede la  revis ione
radicale  del  s istema dei  parcheggi ,  ora aff idati  a

convenzioni  tra  privat i ,  Comuni,  proprietari  degl i  immobil i  e  gestori .  Come esempio del la
si tuazione che s i  vuole  r i formare viene r iportato  i l  caso del l ’Ospedale  Sant ’Orsola  di
Bologna,  dove un soggetto  privato ha in  gest ione parcheggi  mult ipiano e  r imesse  miste  a  uso
pubblico-privato,  ma sarebbero numerosi  i  casi  analoghi  r iscontrabi l i  in  regione,  dove solo
in alcuni  casi  v iene data  la  possibi l i tà  di  usufruire  di  posteggi  grat is .

Marchett i ,  nel l ’ i l lustrare  la  r isoluzione,  spiega che i l  documento “ fa  seguito  a l le  promesse
elettoral i  del  presidente Bonaccini  nel l ’ottobre 2019 per  parcheggi  grat is  ai  pazienti” .  I l
leghista  speci f ica  poi  come a  oggi  la  s i tuazione s ia  part icolarmente frastagl iata,  con alcune
Asl  che garantiscono la  gratuità  e  a l tre  che invece fanno pagare la  sosta.

Andrea Costa (Pd)  annuncia  l ’ impossibi l i tà  di  accogl iere  la  r isoluzioni ,  “perché dal  2019 a
oggi  sono stat i  diversi  i  percorsi  avviat i  per  r isolvere  i l  problema.  Attualmente i l  tavolo
regionale  ha determinato la  nascita  di  tanti  tavol i  local i  a i  qual i  stanno partecipando,
terri torio  per  terr i torio,  tutte  le  realtà  coinvolte ,  non ult ime le  aziende per  i l  trasporto
pubblico locale ,  che devono essere  e  r imanere i  veicol i  principal i  di  accesso al le  nostre
strutture sanitarie” .  Costa,  per  accondiscendere al la  necessità  di  monitorare  i l  lavoro svolto
f ino ad ora,  propone una speci f ica  audizione dei  vari  tavol i  in  Commissione assembleare  in
prossimità  del  compimento del  primo anno di  lavoro per  tal i  strutture.

Per  Si lv ia  Zamboni  (Europa Verde)  è  da sottol ineare  i l  ruolo  primario  che deve essere  svolto
dal le  aziende di  trasporto pubblico “non solo  per  faci l i tare  l ’accesso al le  strutture sanitarie ,
ma anche per  evitare  ingorghi  e  aumento di  smog nel le  zone vic ine agl i  ospedal i” ,  mentre
Igor  Taruff i  (ER Coraggiosa)  invita  a  una r i f less ione generale  sul  tema con un confronto
approfondito  nel la  Commissione assembleare  competente  per  capire  lo  stato  dei  lavori  e  le
l inee di  azione a  oggi  sul  tavolo.  Per  Si lv ia  Piccinini  (M5S),  inf ine,  i l  tema del la  gratuità  dei
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parcheggi  è  “argomento sentito  non solo dai  pazienti ,  ma anche da parte  di  chi  lavora in tal i
strutture”  e  quindi  un focus  speci f ico  sul  tema sarebbe ol tremodo ben accetto  e  ut i le .

Commento

Nome

Email

Δ

Questa  è  una controversia  internazionale  appunto,  è  stato  aggredito  un altro  paese,  non fà
parte  nè del la  Nato nè del l 'Unione Europea.  La Cost i tuzione Ital iana

La Costi tuzione oltre  a  c i tarla  bisognerebbe capir la .  

L 'art icolo  11  non dice  che l ' I tal ia  r ipudia  tutte  le  guerre  ma appunto "  la  guerra come
strumento di  […]

Tante cose condivis ibi l i ,  ma entrambe le  part i  vogl iono guerra morte  e  distruzione ,  è  chiaro
che non c 'è  alcuna volontà di  accordo pacif ico.

24Emil ia  è  una testata  di  proprietà  di  Contenuti  Digital i  sr l  in  l iquidazione

via  Emil ia  Ospizio  12

42122 Reggio Emil ia

PIVA 02363700358
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Diabete, Pd: impegno cura e prevenzione

Formare il personale sanitario per la prevenzione della chetoacidosi diabetica e il
personale scolastico per gestire in sicurezza a scuola...

REDAZIONE

Formare i l  personale  sanitario  per  la  prevenzione
del la  chetoacidosi  diabetica  e  i l  personale
scolast ico  per  gest ire  in  s icurezza a  scuola  i
bambini  con diabete.  Mantenere costante
l ’ impegno del la  Regione nel la  prevenzione e
nel la  cura del  diabete.  Sono i  contenuti  del le  due
risoluzioni  presentate  r ispett ivamente da
Giancarlo  Tagl iaferr i  (Fratel l i  d ’I tal ia)  e
Pasquale  Gerace (Pd)  primo f irmatario.

Respinta la  prima,  approvata la  seconda,  f irmata
anche da:  Nadia Rossi ,  Francesca Malett i ,  Katia

Tarasconi ,  Manuela  Rontini ,  Mari lena Pi l lat i ,  Antonio Mumolo,  Lia  Montalt i ,  Andrea Costa,
Roberta  Mori ,  Matteo Daffadà,  Stefano Cal iandro e  Massimo Bulbi  (Part i to  democratico) ,
Giul ia  Pigoni  e  Stefania  Bondaval l i  (Lista  Bonaccini) ,  Si lv ia  Piccinini  (Movimento 5  Stel le) ,
Si lvia  Zamboni  (Europa Verde).

“La chetoacidosi-  ha sottol ineato Tagl iaferri-  può portare danni  permanenti ,  soprattutto nei
più giovani .  I l  40% di  casi  di  diabete  mell i to  colpisce bambini  sopra i  c inque anni ,  per  cui  i l
s istema sanitario  emil iano-romagnolo deve dare una r isposta  organica.  È fondamentale
eseguire  una diagnosi  precoce del la  malatt ia  ma con l ’emergenza Covid le  v is i te
diabetologiche hanno subito  fort i  ral lentamenti .  La gest ione del  diabete  nei  bambini  ha
bisogno di  l inee guida e  personale  preparato,  specie  in  un’età  in  cui  occorre  educare al
consumo di  c ibo.  Ecco perché occorre  formare adeguatamente i l  personale  sanitario  dei
pronto soccorso e  i l  personale  scolast ico.  Auspico anche uno screening capi l lare,  con
attenzione al le  aree  montane e  interne,  con procedure non invasive.  L ’obiett ivo è  migl iorare
la  vita  dei  diabetici  e  del le  loro famigl ie” .  Tagl iaferri  ha concluso r imarcando “ i l  proprio
dispiacere  per  i l  fatto  che non si  s ia  portato in  Aula  un testo  condiviso”.

“Oltre  a  impegnare la  Giunta a  mantenere costante  la  prevenzione e  la  cura del  diabete-  ha
spiegato Gerace-  dobbiamo avviare  la  formazione di  sanitari  e  care  giver  per  l ’uso di  un
nuovo farmaco per  i l  trattamento del  diabete  in  fase  di  emergenza,  i l  g lucagone.  Occorre
inoltre  implementare la  prat ica  del la  te lemedicina per  dare ai  malat i  cronici  maggiore
continuità  assistenziale .  In  ogni  caso,  sul la  cura del  diabete  l ’Emil ia-Romagna non è
al l ’anno zero.  Dagl i  anni  ’90 possiamo contare  su un’assistenza integrata  del  paziente
diabetico che coinvolge più f igure professional i  fra  medici ,  pediatr i  e  diabetologi .  Le
associazioni  dei  pazienti  fanno parte  di  tavol i  di  lavoro regional i  sul le  patologie  diabetiche.
La nostra  regione,  inoltre ,  ha introdotto  l ’uso di  un sensore per  i l  monitoraggio  continuo
del la  gl icemia,  ut i l iss imo soprattutto per  i  bambini .  La capacità  di  gest ire  i l  diabete  è
importante per  garantire  una quali tà  di  vita  soddisfacente”.
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Per  Simone Pel loni  (Lega)  “ le  due r isoluzioni  presentano impegni  molto  diversi  anche se  s i
tratta  del la  stessa  malatt ia” .  In  r i fer imento al la  r isoluzione di  Gerace ha puntual izzato:
“Credo non s ia  suff ic iente  mantenere  costante  l ’ impegno del la  Regione.  E ’  necessario
piuttosto  un migl ioramento,  così  come è  necessario  un supporto  assistenziale  anche
attraverso la  te lemedicina,  in  part icolare  per  le  aree montane e  interne”.

Stefania  Bondaval l i  (Lista  Bonaccini)  ha commentato:  “Questo impegno r iguarda la  salute  e
la  qual i tà  di  v i ta .  La nostra  regione è  sempre stata  molto  attenta,  of frendo soluzioni
al l ’avanguardia,  ed è  bene proseguire  su questa  strada,  anche attraverso la  formazione di  chi
ha i l  compito di  somministrare  farmaci  salvavita .  Sarà fondamentale  far  s ì  che i l  g lucagone
sia  sempre disponibi le  nel le  farmacie .  Continueremo i l  monitoraggio  in  ta l  senso”.

(Lucia  Paci)
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E.ROMAGNA: PER IMPIANTI SPORTIVI IN
ARRIVO 5,7 MILIONI PER I PICCOLI COMUNI =

Bologna, 10 mar. (Labitalia) - In arrivo risorse per gli investimenti

dedicati agli impianti sportivi in regione: 5,7 milioni di euro a cui,

tra il 2022 e il 2023 con un successivo bando, se ne aggiungeranno

molti altri. Ha avuto il parere positivo dell'assemblea legislativa il

provvedimento della giunta per il 'Programma speciale di investimento

dedicato alla cultura sportiva, all'impiantistica e alle attività del

tempo libero' 2021-2023. Davide Baruffi, sottosegretario alla

presidenza della giunta, ha illustrato il provvedimento. ''Le risorse

provenienti dalla vecchia programmazione sono state destinate allo

sport- ha spiegato Baruffi- in particolare a chi gestisce gli

impianti. E' un atto di coerenza con la nostra linea. Utilizzando la

legge 5, ci sono 5,7 milioni di euro disponibili per l'ammodernamento,

la messa in sicurezza e la riqualificazione di strutture per il tempo

libero e lo sport. L'obiettivo sono i piccoli Comuni di tutta la

regione, con una popolazione inferiore a 15mila abitanti. Faremo un

bando a cui potranno rispondere tutti coloro che sono titolati a

gestire impianti pubblici". "Si è considerata - ha ricordato - la

necessità di realizzare interventi in tempi brevi e con un percentuale

di finanziamento alta, cioè del 95% per i centri sotto i 10mila

abitanti e del 90% sopra i 10mila. Il contributo massimo sarà di

300mila euro''. Baruffi ha affermato che "si è agito in modo che tutto

il territorio possa partecipare. E a beneficiarne saranno anche le

unioni dei Comuni. Ritengo questo intervento indispensabile. Comunque,

dopo che incontreremo il ministro per il Sud e la coesione

territoriale, Mara Carfagna, stiamo pensando a un intervento di più

ampio respiro''. La consigliera Maura Catellani (Lega) ha detto di

essere ''ben predisposta verso questo provvedimento. E' un atto di

fede rispetto al fatto che la programmazione sia indirizzata a tutto

il territorio. E lo sottolineiamo perché vediamo una discrezionalità

ampia della Giunta in questo provvedimento''.

Stefania Bondavalli (Lista Bonaccini) ha ricordato che si tratta di

''un atto annunciato e molto atteso dagli Enti locali. Sono state

tante le richieste di fondi per impianti sportivi e nuovi edifici. Lo

sport è importante per le comunità e per i tanti che lo praticano. Dal

bando sport e periferie, purtroppo, sono arrivate poche risorse

all'Emilia-Romagna. La Giunta negli anni passati ha messo a
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disposizione 40 milioni che hanno permesso di realizzare 150 opere. Il

caro energia rende necessaria una programmazione da parte dei Comuni.

Inoltre, è positivo che tra il 2022 e il 2023 ci sarà un altro bando

con maggiori risorse''. Matteo Rancan (Lega) ha scandito che ''è un

atto di programmazione importante per i giovani e i Comuni. Ma dove

andranno quei fondi, quali saranno i progetti? Lo andremo a vedere nei

prossimi mesi. La Giunta aiuti anche le piccole società colpite dal

caro bollette, perché nei piccoli centri avere un impianto sportivo è

fondamentale per la comunità''. Per Igor Taruffi (ER Coraggiosa) ''il

provvedimento è opportuno, soprattutto per i piccoli Comuni. C'è

attenzione. Sono misure in continuità con l'impegno che la Regione

profonde da anni''.

Secondo Francesca Marchetti (Partito democratico) ''il provvedimento

si inserisce nella traiettoria che la Regione ha per lo sport.

L'investimento è un valore che risponde alle esigenze degli Enti

locali, ma soprattutto risponde a quello di coesione sociale per i

piccoli Comuni. Questo è primo step, poi ce ne sarà uno più importante

di alcune decine di milioni di euro''. Silvia Zamboni (Europa Verde)

ha ritenuto il ''provvedimento positivo perché include anche i lavori

di efficientamento energetico e di uso di energie rinnovabili, per

ridurre i costi dei Comuni''. Marco Lisei (Fratelli d'Italia) ha

sostenuto che ''siamo consapevoli dell'importanza dello sport per i

giovani e l'investimento è positivo. Ma lo stato di salute delle

nostre associazioni sportive è complicato e poco florido. Le attività

sportive sono state falcidiate dalla pandemia e anche dalla

burocrazia, facendo diminuire i praticanti. Ad esempio, c'è una

situazione devastante per le piscine a causa del caro bollette, spesso

raddoppiate. Sono costi insostenibili''.

(Lab/Labitalia)
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