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A quel punto, cosa avete fat
ta?

«Da allora abbiamo iniziato a ra
gionare insieme al Comune e a la
vorare sulla creazione della Casa

della salute, sulla prevenzione on
cologica e sulla sede della Pubbli
ca assistenza, formulando quindi
un nuovo progetto per la collettivi
tà ancora molto vicino alla mis
sion che ci eravamo dati, ma che
ha richiesto inevimbilmente tem
po e risorse».

Non sarebbe stato più belle
vendere o frasfonnare radi

calmente il progetto?
«Sì certo, ma abbiamo voluto forte
mente tener fede all’impegno pre
so, anche se non è esattamente ciò
che era stata pensato inizialmente.
Siamo contenti, c’è la volontà di la
vorare insieme e di condividere
un progetto per la collettività. Inol
tre, senza quell’accordo urbanisti
co Comune e Ausi non avrebbero
potuto realizzare la Casa della salu
te. E questo è un bene per i cittadi
ni che, inoltre, guadagneranno an
che un poliambulatorio del Ra
mamm,,.
Silvia Santachiara

ULTIMO appuntamento,
domani sera, a Casa Bandi
di Castenaso, con la rassegna
cinematografica B’est Movie: in programma alle 21
‘La migliore offerta’ di Giu
seppe Tomatore.

‘La migliore offerta’
a B’est Movie

CÀSTENASO

NELL’EDIZIONE di ieri
del Carlino, nell’articolo
Pioppi giganti sradicati dal
la tempesta’, la località Oste
ria del Gallo, dove si sono ve
rificati i problemi segnalati
dal Bacino del Reno, è stata
indicata erroneamente nel
territorio di Ozzano. I danni
dovuti alla tempesta divento
verificatasi lo scorso vener
dì, hanno interessato, inve
ce, la località lungo il Savena
che si trova nel comune di
Castel Maggiore.

LA PRECISAZIONE
Alberi sradicati
dal vento
a Castel Maggiore
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Poliambulatorio e casa della salute
«Un polo di ricerca è prevenzione»
OZiANO

cina specialistica, che sarà poten
ziata. I lavori sono in cono ed en
tro fine ottobre prevediamo di con
segnare i locali. il secondo, di 250
metri quadrati e situato al primo
piano, sarà la nuova sede operativa
della Pubblica assistenza di Ozza

La nuova aLa

SANITÀ E SERVIZI

deLLa struttura aprirà
i battenti entro iL 2016
no-San Lazzaro, che avrà anche
posti ambulanza e spogliatoi
nell’interrato».
E poi il poliambu4atoi4o

«Al piano terra su 400 meni qua
drati ci sarà il poliambtflatorio
dell’Istituto Ramazzini, gemello
di quello di via Libia e dedicato
quindi alla prevenzione dei tumo
ri, in particolare di quelli che pos

sono sorgere sui luoghi di lavoro.
E’ la nosn mission insieme alla ticerca, che invece continuerà a svol
geni a Bentivoglio, anche se non
escludo che in futuro anche
quest’attività potrebbe essere svol
ta a Ozzano».
Un progetto diverso da quel
lo pensato 15 anni fa,
«Sì, l’idea infàtti era quella di far
nascere un secondo Hospice, simi
le a quello di Bentivoglio e dedica
to a quella pane della provincia.
Ma nel frattempo il sistema pubbli
co ha colto e fatto propria la gran
de intuizione di Mahoni, assumen
do l’Hospice come parte del siste
ma sanitario e investendo risorse
per dar vita a due strutture. Una
cosa davvero molto positiva».

Ozzano Parla Simone Gamberin4 presidente dell’istituto Ramazzini
—

il progetto nel

LA CASA della Salute di Onano
e il poliambulatorio del Ramazzi
ni, dedicato alla prevenzione onco
logica, entro la fine dell’anno, do
vrebbero aprire i battenti nella
struttura dell’istituto Ramazzini.
Parliamo dell’importante progetto
che, dal 2014, ospiterà anche la se
de della Pubblica Assistenza Ona
no-San Lazzaro, con il presidente
dell’Istituto Ramanini Simone
Gamberini.
Cosa prevede
dettaglio?

«Sulla base di un accordo urbani
stico, l’istituto Ramazzini ha con
cesso in comodato d’uso al Comu
ne due grandi spazi. fl primo, di ol
tre 500 metri quadrati e situato al
piano terra, diverrà la nuova sede
dei poliambulatori deWAusl e ospi
terà quindi i medici di base, la pe
diaffia, che oggi manca, e la medi-

