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DA GRANDE centro di ricerca
sul possibile rischio di unnori gene
rati dalle onde elettmmagnetiche
dei telefonhil a Casa della Salute, se
de della Pubblica assistenn e Po
liambulatoflo di prevenzione delle
malattie oncologiche. Questa l’im
pwvvisa sternta effettuata sulla de
stinazione d’uso dei tremila e 500
meth quadri della modema palazñ
na di tre piani che l’Istituto Ramaz
zini, fondato dal professor Malto
iii, ha realizzato al numero 79 della
via Emiia a Onano e che dal 2008
enno vuofi e inutilinafl, in anesa
di diventare uno dei piü modemi
centh di ricerca sul cancro.
Pumoppo
afferma Simone
Gamberini, presidente dell’Isdmto
Ramazzini Ia crisi economica de
gli ultimi anni ha comportato pe
santi tagli alla ricerca biomedica.
O, il Ramanini, nonostante 123
mila soci, riesce ad andan avanti
grazie alle dcerche commissionate
dal govemo degil Stad Uniti e
dall’Unione europea. Da qui I’ac
cordo con il Comune di Ozzano di
trasformare una pane dell’edfficfb
in Casa della salute,>.
—

—

TOCA a Lorena Masotti, sthth
co di Ozzano, fflustnre cosa aner
rã nella palazzina Ramanini.
Proprio in questi giorni
tivela
commceranno i lavori di siste
mazione del piano terra e del piano
interrato. Oltre al poliambulatorio
di prevenzione dei mmori del Its
mazzini, ci verranno i poliambula
ton dell’azienda UsI, che si trasferi
ranno qui entro l’anno dafla sede at• male di via Aldo Moro a Ozzano.
In pntica, nascerà Ia Casa della Sa
lute con la medicina specialistica, i
medici di base e Ia pediatha. Con
temporaneamente, sorgerà anche
Ia sede unica della Pubblica assi
stenza Ozzano-San Lazzaro, con
gli uffici e le autorimesse*.
Esulta Alessandro Palmieri, presi
dente della Pubblica asskenn. <An
—

—

OLtre at potiambutatorlo
di prevenzione del tumori
deL Ramanini,
arriveranno neLLa
struttura I potiambutatori
detCAust. ci sari Ia
medicina speciaListica, I
medici di base e La
pediatria. Sorgerà anche
(a sede unica deLLa
Pubbtica assistenza
Ozzano-San Lazzarà, con
gil uffici e Le autorimesse

A sinistn, Pier
Paolo Busi, Angela

Guangna,
Alessandro
Palmieri, Lorefta
Masotd, Gbcomo
Venturi, Simone
Gamberinie
Alenandro Spadoni.

Softo, Ia palazzina

del Ramazzini

<<Tagli afla ricerca>>
Addio al super-centro
perlalottaaitumc
Ozzano, svolta per ii palazzodel Ramaz
cora oggi ncconta I nosth uf
fri sono in tin locale di appena 60
meiri quadri, mentre gli automeni
sono ricoverati nei capannoni della
protezione civile. Okre sUe autori
messe, nella nuova sede avremo a
disposbione di circa 300 meth qua
dri, sia per gil ufici che per le tante
anivith formative che organthia
modi stagione in stagione>.
—

—

“CON L’ACCORDO Ramanini

Comune di Ozzano
sottolinea
Giacomo Venturi, vice presidente
della Provincia di Bologna non
si lascia pitt inutilimto un path
monio immobthare collettivo liii
portante. Peccato per l’aneramen
to del fondi alla ricerca che ci pena
lizza due volte. La prima impedi
—

—

U NOVITA’
Buona pane deWedifldo
sara utitinato come
casa deLLa SaLute
we a! RamaninI di proseguire sul
suo progeno di crescita e nfforn
mento, Ia seconda perché inibisce
l’Italia dafl’essere protagonists in
questo imponante senore della ri
cerca.>.
La realizzazione della palamna Its
mazzini è costata cinque miioni di
euro. II piano destinato agli ambu
latori dell’Ausl è stato darn in co
modato d’uso a) Comune. Nei pia
ni supeflori II Ramanini conta an
cora di poter dare il via ai propri Ia
vonton di ricerca
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