
Fiorenzuola e Valdarda

«La guardia medica latitante»
Fiorenzuola, l’odissea di un cittadino che sabato mattina  aveva bisogno di una
ricetta per l’antibiotico. L’Ausl si scusa: «Abbiamo  aperto un’istruttoria interna»
FIORENZUOLA - Disavventura di
un utente che aveva bisogno
della guardia medica nell’ulti-
mo fine settimana, ovvero nel-
le giornate in cui questo servi-
zio dovrebbe essere garantito,
in assenza della copertura del
medico di base. Per una sem-
plice ricetta di un antibiotico
(per cui però occorre appunto
la prescrizione del medico) ha
affrontato un’odissea tra chia-
mate al centralino Ausl e ricer-
che di un medico che, dice, era
latitante.

Il lettore lo segnala attraverso
una lettera con documentazio-
ne fotografica e tabulati telefo-
nici allegati. L’Ausl, grazie alla
segnalazione di questo cittadi-
no, ha avviato le necessarie ve-
rifiche interne. Si scusa con l’u-
tente e annuncia che prenderà
i provvedimenti del caso. Ma
vediamo i fatti, raccontati dalla
vittima del disservizio, il fioren-
zuolano Guido De Crema. «Sa-
bato mattina alle 9,30 mi recavo
presso la sede della Guardia
medica, nella sede della Fonda-
zione Verani Lucca. Avevo biso-
gno di una ricetta per l’acqui-
sto di un antibiotico specifico
da somministrare a mia figlia. Il
medico di guardia, non presen-
te, non risponde alla chiamata
con il campanello ed il cartello
con l’indicazione del telefono
da chiamare per rintracciarlo e-
ra rivolto all’interno e non leg-
gibile. Entro nel Verani dall’in-
gresso principale e leggo il car-
tello annotando il numero, ri-
promettendomi di tornare più
tardi per la ricetta. Torno
mezz’ora dopo. Non trovo an-
cora il medico. Compongo il

numero Asl 0523 241010 a cui
risponde una signora che gen-
tilmente mi chiede di rimanere
sul posto intanto che rintraccia,
tramite cellulare, il medico in
servizio di guardia». L’utente si
dimostra più che comprensivo
durante l’attesa che si prolun-
ga: «Ho atteso qualche minuto;
ho chiamato lo stesso numero;
ho chiesto se dovevo continua-
re ad attendere oppure, essen-
do il medico impegnato in visi-
te domiciliari, dovevo tornare
più tardi. Sempre la gentile si-
gnora mi spiega che di tutti i
medici in servizio (16 se non ri-
cordo male) non è in grado di
rintracciarne nessuno: ad alcu-
ni numeri risponde la segrete-
ria, i restanti non rispondono.

Promette di continuare nei suoi
tentativi e di richiamarmi appe-
na avrà notizie sul medico di
servizio “latitante”». La signora
del centralino richiama l’uten-
te, ma «per dirmi di pazientare
perché lei stava tentando, senza
esito, di rintracciare il medico.
Alle 10,30 mi ha chiamato an-
cora per scusarsi del disservizio
e chiedendomi di aver pazien-
za: il medico non si trovava. Al-
le 11 torno alla sede della Guar-
dia Medica, sperando che nel
frattempo sia tornato il medico.
Trovo invece in esposizione un
avviso in cui si informano i pa-
zienti che, per motivi tecnici (a
voce mi spiegano che il medico
di turno non si è presentato) il
servizio non è disponibile a Fio-

renzuola e dovrebbero rivolger-
si alla sede di Monticelli, della
quale non indicano nemmeno
un recapito telefonico».

Il cittadino ha scritto al gior-
nale ma ha anche fatto segnala-
zione all’Urp dell’Ausl. La dire-
zione dell’azienda dichiara:
«L’azienda, non informata del-
l’assenza del medico, appena
ricevuta la segnalazione dal cit-
tadino (sabato, dal centralino)
si è attivata per accertarne le
cause ed evitare il disagio per il
paziente. Ci scusiamo con lui di
quanto accaduto». L’azienda ha
aperto una «approfondita i-
struttoria interna» e annuncia
che «sta prendendo i provvedi-
menti del caso».

Donata Meneghelli

Le foto inviate dall’utente:nella sede il cartello che invita a rivolgersi a Monticelli,e un altro leggibile solo dall’interno
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PONTI DI
PRIMAVERA
PONTI DI
PRIMAVERA

rimini-miramare - info 0541-424011 - prenotazioni: 0541-373650
www.riminiterme.com mail: info@riminiterme.it 

Cure termali convenzionate conCure termali convenzionate con
S.S.N., INPS e INAIL S.S.N., INPS e INAIL 

• Ciclo di cure inalatorie e per la sordità rinogenaCiclo di cure inalatorie e per la sordità rinogena
• Ciclo di fango e balneoterapiaCiclo di fango e balneoterapia
• Ciclo di cure per vasculopatie perifericheCiclo di cure per vasculopatie periferiche
• Ciclo integrato della ventilazione polmonareCiclo integrato della ventilazione polmonare

MILANO MARITTIMA ★★★

PONTI APRILE-MAGGIO:
OFFERTE INTERESSANTI SUL NOSTRO SITO

bimbi scontatissimi

Hotel CONDOR Tel. 0544-992210 www.hotel-condor.it Hotel TRE PINI - Tel. 0541 344291
www.hoteltrepini.com

UN BIMBO GRATIS FINO  A 4 ANNI!!!

BELLARIA ★

PONTI DAL 25 APRILE AL 5 MAGGIO
32 EURO IN PENSIONE COMPLETA
27 EURO IN MEZZA PENSIONE!!
Piano famiglia: 2 adulti + 2 figli

= 3 quote intere

40mt dalla spiaggia, centrale, gestione 
familiare. Scelta menù e ricchi buffet.

Hotel ESPLANADE 
Viale Carducci, 120 - Tel.  0547.82405
www.hoteldicesenatico.net

www.hoteldicesenatico.net

CESENATICO ★★★

V A C A N Z E  M A R E  E  
PONTI DI PRIMAVERA

SETTIMANE ALL INCLUSIVE PER LA FAMIGLIA-BIMBI GRATIS
scade il 30 Aprile -  chiama subito 0547-82405

Hotel Esplanade sul lungomare in centro

Hotel METROPOLE
Viale Regina Elena, 64 www.hotelmetropole.it
Tel. 0541.392766 info@hotelmetropole.it

CONTATTACI PER PREVENTIVI PERSONALIZZATI AL 0541.392766

RIMINI ★★★sup.

SPECIALE PONTI XXV APRILE E 1° MAGGIO
IMPERDIBILI OFFERTE PER TRASCORRERE
IN RIVA AL MARE I PONTI PRIMAVERILI...

P.C. € 50,00 al giorno a persona • M.P. € 47,00 al giorno a persona
• Tripla scelta di menù carne e pesce • Ampio parcheggio • WI-FI presso l’Hotel
• Biciclette ad uso gratuito ...e da noi i vostri bambini vengono accolti con particolari sconti a loro   
dedicati.. • Disponibilità di biglietti per tutti i parchi tematici senza fare fila alle casse!!

RIMINI MARINA CENTRO
Residence  OLEANDRO
Tel./Fax 0541.391981
Cell. 393.0673323 
www.residenceoleandro.it
direzione@residenceoleandro.it

VACANZE IN RESIDENCE 
SENZA INTERMEDIARI!!

OFFERTE VANTAGGIOSE! SPECIALE FAMIGLIE

Zona tranquilla a 50 metri dalla spiag-
gia. Possibilità di parcheggio. Mono-bi-
lo-trilocali ampi e confortevoli, clima-
tizzati. Internet Wi-fi.

RIMINI ★★

Hotel  ALFIERI
Via Alfieri, 10 - Tel.0541.381436 
h.alfieri@alice.it

SPECIALE PONTI DI PRIMAVERA 
PENSIONE COMPLETA € 35 AL GIORNO

(MINIMO 3 GIORNI).

3 GENERAZIONI 
DI TRADIZIONE ROMAGNOLA 
Centralissimo piccolo hotel 

vicinissimo al mare

Hotel ACACIA
Tel. 0547 - 86286
www.hotelacacia.it 

BIMBI SCONTATISSIMI

CESENATICO ★★★

Vicino al mare, climatizzato, piscina,
parcheggio, sauna, uso bici, palestra
Technogym, camere ogni confort, cuci-
na romagnola.

SPECIALE PONTI:
3 gg. pensione completa

con bevande ai pasti comprese 
Euro 140,00 a persona.

FIORENZUOLA - Il parroco:«Gesto odioso»

«Restituite l’urna
rubata al cimitero»
Lo sconcerto del sindaco Compiani
FIORENZUOLA - ll sindaco di Fio-
renzuola Giovanni Compiani si
unisce all’appello lanciato dai fa-
miliari della donna di 75 anni de-
ceduta nel febbraio scorso, la cui
urna cineraria è stata rubata al ci-
mitero della città:
«Restituite le cene-
ri, perché i familiari
possano piangere
sulla tomba della
loro cara». Compia-
ni si dice “sconcer-
tato” dell’accaduto,
definendolo «un
gesto esecrabile, si-
mile alla profana-
zione di una tom-
ba». «Leggere la no-
tizia - aggiunge - mi
ha lasciato nello
sconcerto, perché mai avevo sen-
tito un caso del genere. Non so
darmene una ragione: l’urna non
ha nessun valore economico. E
nemmeno le ceneri che hanno
però un grande valore affettivo
per i familiari».

Il furto dell’urna rappresenta
«un gesto odioso», afferma il par-
roco, monsignor Gianni Vincini.
«Un atto che ferisce la famiglia, a
distanza di così poco tempo dal
decesso avvenuto a febbraio». La
pratica della cremazione si sta
piano piano diffondendo, spiega
il sacerdote. «La liturgia cristiana
- spiega il parroco - prevede l’i-
numazione del corpo, ma la cre-
mazione non è vietata. Certa-
mente quello verificatosi al no-
stro cimitero è un atto che profa-
na un luogo di culto, il culto dei
morti. Le ceneri non sono un og-
getto propriamente sacro, per
cui si parlerebbe di sacrilegio, ma
sono i resti mortali, le reliquie di

un caro estinto che per i familia-
ri assumono un valore sacro».
L’urna con le ceneri della 75en-
ne, come spiegato nell’edizione
di ieri, è sparita da un loculo del
cimitero, dove era stata portata

dopo la cremazio-
ne. Era stata messa
in un loculo coper-
to con un pannello
provvisorio di poli-
stirolo, in attesa
che il marmista
realizzasse il coper-
chio in marmo che
sarebbe poi stato
sigillato. Sull’urna
era stata applicata
una targhetta dora-
ta, che però è stata
abbandonata da

chi ha compiuto il furto. «Rivo-
gliamo solo i resti della mamma
- ha detto ieri attraverso Libertà
la figlia della donna - Se la riavre-
mo non intraprenderemo nes-
sun tipo di azione legale».

Si allunga secondo qualcuno
persino l’ombra delle sette sata-
niche. L’altra ipotesi è quella di
un atto di vandalismo. Infine po-
trebbe trattarsi di ladri che pen-
savano di trovare qualcosa di va-
lore. D’altronde di furti al cimi-
tero di Fiorenzuola ce ne sono
stati: a febbraio la “banda del ra-
me” aveva fatto razzia di canali-
ne di scolo, tubi, copri muretti
delle cappelle. «Impensabile - fa
notare il sindaco - una videosor-
veglianza o una vigilanza nottur-
na costante di tutto il camposan-
to: è troppo esteso e poi chiun-
que, negli orari di apertura del ci-
mitero, sarebbe potuto entrare e
rubare l’urna».

d. m,

L’urna subito dopo essere
stata posta nel loculo

MORFASSO - Morfasso ha una
nuova piazzetta ecologica. So-
no stati infatti ultimati nelle
scorse settimane i lavori di
completamento della stazione
ecologica morfassina e della
fognatura, oltre alla ricostru-
zione della piazzetta satellitare
per la raccolta differenziata dei
rifiuti della frazione di Speron-
gia, dal momento che quella o-
riginaria era stata travolta e
messa fuori uso da uno smot-
tamento.

Nella stazione ecologica del
capoluogo è stata realizzata u-
na tettoia metallica, necessaria
per la copertura dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed
elettroniche e di quelle tipolo-
gie di rifiuti per le quali è scon-
sigliato il contatto diretto con
la pioggia. Il progetto, redatto
dal responsabile del servizio
tecnico comunale Marco Gre-
gori e realizzato da un’impresa
del territorio di Morfasso e da
una di San Giorgio, ha compor-
tato una spesa complessiva di
circa 48mila euro. «Le opere
consentiranno di poter au-

mentare la differenziazione dei
rifiuti», commenta il sindaco di
Morfasso, Enrico Croci. Dopo
il nostro insediamento, nel
2009, abbiamo investito molto
sulle tematiche ambientali, e
con l’impareggiabile aiuto del-
l’addetto alla stazione ecologi-
ca di Morfasso, Vincenzo Negri,
la percentuale della raccolta
differenziata eseguita nel no-
stro Comune è balzata dal 14 al
29 per cento. Negri, con la sua
disponibilità nei confronti de-

gli utenti della stazione ecolo-
gica, ha ottimizzato il servizio
per tutta la cittadinanza con-
tribuendo al risultato raggiun-
to. Obiettivo è quello di conti-
nuare ad aumentare la percen-
tuale della differenziazione dei
rifiuti che, oltre ad apportare
un miglioramento in termini
ambientali, consentirebbe an-
che un risparmio economico
per le casse comunali e, quindi,
per i cittadini».

malac.

LUGAGNANO - (f. l.) Dopo il
primo incontro recente-
mente tenuto presso il tea-
tro comunale di Lugagnano
dalle dottoresse Nicoletta
Fulgoni e Lara Caffini e che
ha avuto una insolita af-
fluenza di pubblico, le lezio-
ni sul tema di «Primo soc-
corso - istruzioni per l’uso»
continueranno fino alla fine
del prossimo mese di mag-
gio a cadenza settimanale.
Infatti, presso la sede di via
Piacenza, nella sala delle

riunioni della sezione luga-
gnanese della Pubblica assi-
stenza Valdarda, nelle serate
di mercoledì di ogni setti-
mana continueranno gli in-
contri di “primo intervento
sanitario” destinati a tutti i
militi volontari attualmente
in servizio effettivo e, so-
prattutto, destinati a tutti
coloro che mirano ad entra-
re in questa benemerita as-
sociazione di volontariato.
L’incontro di questa sera,
che inizierà alle ore 21, sarà
tenuto dal dottor Franco Fe-
derici con il quale collabo-
rerà l’assistente Cristina Ve-
dovelli e sarà trattato l’argo-
mento del “primo interven-
to sanitario”.

MORFASSO -
Il sindaco Enrico
Croci (a sinistra)
nella nuova area
per la raccolta
dei rifiuti
con l’addetto
Vincenzo Negri.
«Dal 2009 raccolta
differenziata
balzata dal 14
al 29 per cento»

LUGAGNANO

Lezioni di primo 
soccorso: incontri
fino alla fine di maggio

Morfasso,nuova piazzetta ecologica 
per accelerare la raccolta differenziata

FIORENZUOLA - Oggi alle 17,30
nella sede della cooperativa so-
ciale Mele Verdi, i rappresen-
tanti di Old Rugby di Fioren-
zuola consegneranno un asse-
gno con il ricavato di due ma-
nifestazioni - l’October Fest e la
festa di agosto - organizzate dai
volontari dell’associazione. La
somma servirà all’acquisto di
un pulmino per disabili che le
Mele Verdi utilizzeranno per il
trasporto di bambini seguiti da
operatori in convenzione con il
distretto Ausl di Levante.

FIORENZUOLA

Old  Rugby  partecipa
all’acquisto di
un pulmino per disabili
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