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Caffè letterario
con Edgarda Ferri
STASERA alle 2I, nell'aula
magna del liceo classico di
Lugo, secondo appuntamento
di novembre con il 'Caffè
letterario'. Protagonista la
scrittrice e storica mantovan a
Edgarda Ferri, che presenterà
il suo ultimo lavoro edito da
Mondadori, `Uno dei tanti'.
Ad aprire l'incontro sarà
l'assessore alla Pubblica
istruzione, nonché curatrice
della rassegna, Patrizia Randi.
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Resto del Orlino
Ravenna

Sindaco e assessore
incontrano gli atlet i
OGGI doppio appuntamento per il sindaco d i
Lugo Raffaele Cortesi e
per l'assessore allo
Sport Ombretta Toschi .
Alle 16 riceveranno i n
municipio il voltanes e
Marco Morelli, campione italiano della class e
catamarani 18 HT, e successivamente una nutri ta rappresentanza di atleti della Sub Baracca.
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Lugo La denuncia del Pri: "Così la prevenzione va a farsi benedire "

Umberto I,15 mesi per un esame
"Tempi recordper ecografia e mammografia "
LUGO - Per una mammografi a
- obbligatoria e preventiva presso l'ospedale Umberto I d i
Lugo si deve attendere già d a
oggi fino al febbraio 2011 . Son o
tempi medi di attesa tra i 14 e
i 15 mesi . Per un'ecografi a
prostatica i tempi d'attesa son o
di oltre 2 mesi. Lo stesso acca de per una visita specialistica .
"Pur pagando i relativi ticke t
come si può ben comprendere
i tempi in questione sono tal i
che in caso di una possibil e
forma maligna, il paziente h a
tutto il tempo di andare all'altro mondo" . Franco Lanzoni ,
del Partito repubblicano di Lugo, non usa mezzi termini . L a
situazione, argomenta l'Edera ,
è seria : "Ci si obietterà ch e
possiamo rivolgerci non solo a
Lugo, ma anche agli ospedal i
di Faenza o Ravenna, ma anche per questi altri presidi i
tempi d'attesa sono sicura mente lunghi e non tutti, specie gli anziani, hanno la possibilità di accedervi con mezz i
propri". Il Pri rileva come l a
campagna di prevenzione e d i
informazione, attuate dal Comune di Lugo e dall'Ausl, son o
sicuramente importanti, ma a
queste - aggiunge Lanzoni - s i
deve accompagnare "un'azione medica più rapida a tutel a
della salute di tutti nei tempi e
nei modi più appropriati".
Questo dei tempi di attesa pe r
mammografie, ecografia pro statica e in generale visite specialistiche, non sono che alcuni aspetti dei servizi sanitar i
del lughese e posti sotto la lente di ingrandimento del Partit o
repubblicano . "Già a primavera, e in campagna elettorale aggiunge Lanzoni - i Repubblicani avevano rimarcato le carenze e le lungaggini di effica-

cia ed efficienza del nostr o
pronto soccorso : un fiore all'occhiello della passata amministrazione comunale però co n
molti petali già appassiti, prima dell'attuale critica situazione dovuta in parte alla pandemia della febbre A ed alla con seguente psicosi collettiva".
"Ora però sta appassendo un
altro petalo di quel fiore di tutta l'organizzazione sanitaria
dell'ospedale Lughese - analizza il Pri - Ed è, appunto, il sistema di prevenzione".

L'ospedale di Lugo Umberto I Servizi sanitari sotto la
lente del Partito repubblicano

"Pronto soccorso messo a dura prova
quotidianamente egiàprima dell'esplosione
dellapandemiaperl'influenzaA"
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