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ILSISTEMA sanitario italiano, con tut-
te le sue fragilità, è stato al centro della
dodicesima conferenza nazionale Gim-
be, ieri alRoyalHotel Carlton.NinoCar-
tabellotta, presidente della Fondazione
Gimbe, ha illustrato agli oltre 600 parte-
cipanti la grave situazione di un sistema
che, negli anni, ha subito unnotevole de-
finanziamento pubblico, con pesanti
danno per la sanità integrativa e non po-
chi sprechi. Sono 24,73 i miliardi annui
che derivano da sovra-utilizzo, frodi,
abusi e complessità amministrativi, ci-
fra confermata dal rapporto Ocse 2017,
secondo cui in Italia, 2 euro su 10 in sani-
tà, vengono sprecati. «Non esiste un pro-
gramma esplicito per difendere un mo-
dello equo e universalistico di sanità
pubblica da consegnare alle future gene-
razioni», ha sottolineato Cartabellotta. Il
dibattito ha coinvolto alcuni rappresen-
tanti politici, tra cui Emilia Grazia De
Biasi, presidente della XII commissione
di Igiene e Sanità del Senato,MarioMa-
razziti, presidente della XII commissio-
ne per gli Affari Sociale della Camera
dei Deputati e Sergio Venturi, assessore
regionale alla Sanità. L’incontro ha vi-
sto anche l’assegnazione del premio ‘Sal-
viamo il nostro Sistema sanitario nazio-
nale’ a PieroAngela, giornalista scientifi-
co. L’onorificenza, istituita dalla fonda-
zione Gimbe nel 2014, assegnata in pre-
cedenza anche all’attuale ministro Bea-
triceLorenzin, vuole riconoscere l’impe-
gno nella difesa della sanità. La scelta,
per il 2017, di Angela è motivata dal suo
costante impegno per una informazione
scientifica chiara, volta a demolire bufa-
le, falsi miti e pseudoscienze. «La scien-
za – ha detto Angela dopo la premiazio-
ne – non è democratica».

Zoe Pederzini

Attenzionequestanotte per i pesanti
disagi alla circolazioneper la chisura
totaledi tangenziale eautostradea
partiredalle20e finoalle 8di domani. La
causaè la posadel grandepontea
campataunicaper il PeopleMover che
attraverserà l’A14e la tangenziale
all’altezzadelleuscite 5e4verso
Casalecchio (e tra2e5versoSan
Lazzaro). Sononaturalmenteprevisti
percorsi alternativi, e la situazionesarà
monitorabile in direttaal numero1518o
al sitoCiss.

E’ tornata l’iniziativa ‘Margherita perAirc’
cheproseguirà finoal 25aprile. Per il
quartoanno l’Associazione centri
giardinaggio infatti sostiene
l’Associazione italianaper la ricercasul
cancro, a sostegnodella ricerca
oncologicae lo fadi nuovo scegliendo la
margherita, fiore italianoal 100%.Sul
nostro territorio aderisconoLa cortedei
fiori diCasalecchio eSinfloraadAnzona,
dovesi potrannoacquistare lepiante al
prezzodi 4,5 eurociascuna.

Il presidentedellaRepubblicaSergio
Mattarellahadecisodi conferire aFulvio
DeNigris l’onorificenzadiCavaliere
dell’ordine ‘Almerito dellaRepubblica’. A
comunicarloufficialmenteèstato il
prefettoEnnioMarioSodano.DeNigris è
tra i fondatori dellaCasadeiRisvegli
intitolataal figlio Luca, edirettoredel
Centrostudi per la ricerca sul comae
dell’associazioneAmici di Luca. «Questo
riconoscimentoèunonore.Ringrazio
anche l’Ausl e il Comune».

✝
Il giorno 2 Marzo è salita al cielo

Edvige Fontana
Le sorelle ANNA MARIA e CARLA e i nipo-
ti, tanto uniti a lei, invocano grazia, luce e
pace.
Ricordiamola con offerte alle Missioni.
Bologna, 4 Marzo 2017.

_
O.F. Golfieri - Bologna - Tel. 051/228622

✝
Leanna e Cesare Brunetti piangono

Argia Iubini Sgarzi
Grande Mamma e Grande Nonna

di anni 103
Insieme agli amati nipoti Enrico con Chia-
ra, Maurizia con Lorenzo ed ai pronipoti tut-
ti.
La Santa Messa verrà celebrata oggi 04
Marzo alle ore 15,45 nella Chiesa della
Certosa.
Bologna, 4 Marzo 2017.

_
O.F. ZANOTTI CLAUDIO, Castelmaggiore, T. 051

711110

Il Presidente Boris Bosi, i Consiglieri e i So-
ci tutti della Federazione Commercianti
Prodotti Sanitari aderente a Confcommer-
cio Ascom Bologna esprimono le più senti-
te condoglianze per la perdita della collega
e amica

Giulietta Benassi
Bologna, 4 Marzo 2017.

_
O.F. Golfieri - Bologna - Tel. 051/228622

Carlo Chierici, Luisa Roberta e Matteo vi-
vono il dolore di LELLA e LORENZO per
la scomparsa del caro

Prof. Ing. Giorgio Rosa
Bologna, 4 Marzo 2017.

✝
ANNIVERSARIO

4-3-2008 4-3-2017

Franco Mattioli
Sei sempre nel cuore della tua famiglia.
Bologna, 4 Marzo 2017.

_
SPEED- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

ANNIVERSARIO
4-3-2008 4-3-2017

Romano Romagnoli
Sei sempre nel cuore di chi ti ha voluto be-
ne.

I tuoi cari
San Lazzaro di Savena, 4 Marzo 2017.

_
O.F. Centro Servizi Funerari - S. Lazzaro

Tel. 051/6272434

SERVIZIO SPORTELLI LUNEDÌ - VENERDÌ

BOLOGNA: VIA BOLDRINI, 10 
Telefono 051-253267 / 253281
Fax 051-252632
C.I.F. VIA PETRONI, 18
Telefono 051-228622 - Fax 051-229790

NUMERO VERDE 800.017.168
numeroverdespe@speweb.it

UNAGIORNATA per ricordare
due fratelli che hanno lasciato il
segno nella storia della città. Do-
mani Bologna celebra don Enelio
Franzoni, cappellano degli alpini
nell’epopea della campagna di
Russia e medaglia d’oro al valor
militare, scomparso nel 2007, e il
fratello don Guido Franzoni, nel
ventennale della morte, che fu
parroco molto amato a San Gio-
vanni in Persiceto e Ozzano. In
omaggio a don Enelio è nato an-
che un comitato che ogni anno lo
celebra nella prima domenica di
marzo come «luminoso e straordi-
nario esempio di testimone di fe-
de e umanità, una fortuna averlo
conosciuto in vita».
Il programma delle celebrazioni
domani prevede (ore 9,15) il ritro-
vo al seminario arcivescovile do-
ve sono previste alcune testimo-
nianze con la presentazione del li-
bro di monsignor Silvagni. Alle
11,30 è in programma la Messa
presieduta dall’arcivescovo di Bo-
logna Matteo Zuppi. Seguirà un
pranzo.
Il Comitato che sostiene lamemo-
ria di don Enelio lancia anche un

appello, chiedendo a tutti coloro
che hanno foto o documenti di un
certo interesse di farli pervenire
al Comitato stesso il giorno della
commemorazione.
Don Enelio Franzoni, che fu par-
roco anche a Crevalcore e Santa
Maria delleGrazie, fu ordinato sa-
cerdote il 28 marzo 1936. Nel
1941 partì per la Russia, al seguito
del CSIR come cappellanomilita-
re in servizio presso il 79º Reggi-
mento Fanteria della Divisione
Pasubio. Il 16 dicembre 1942, no-
nostante l’ordine di ritirata, restò
per assistere i feriti intrasportabi-
li e fu fatto prigioniero. Dopo
aver rifiutato per ben due volte il
rimpatrio per continuare la sua
opera di assistenza spirituale ema-
teriale ai compagni di prigionia,
nel 1946 fu rilasciato assieme agli
ultimi reduci. È stato decorato
con medaglia d’oro, come don
Mazzoni, don Oberto e don Bre-
vi, quest’ultimo tornato come lui
in patria alla fine della guerra. Gli
altri fanno parte dei cinquanta-
due cappellani caduti in Russia,
diciannove dei quali morti nei la-
ger.

«ACCELERARE il ritmodelle asse-
gnazioni di alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica rappresenta una
delle priorità del mio mandato».
Alessandro Alberani, presidente
Acer, ribadisce, numeri alla mano,
quanto già affermato al momento
della sua nomina ed esprime soddi-
sfazione per le modifiche apportate
al regolamento per l’assegnazione e
la gestione di alloggi Erp: «Lemodi-
fiche al regolamento rappresentano
un segnale positivo e noi faremo la
nostra parte come promesso collabo-
rando con l’Assessore Virginia Gieri
per una rapida risposta ai bisogni abi-
tativi in città». Le dichiarazioni otti-

mistiche di Alberani poggiano sui
dati di previsione forniti dalla diri-
gente dell’area gestione immobilia-
re,Maria Annunziata Fabbri che in-
vertono una tendenza negativa regi-
strata nel corso degli ultimi tre anni:
per quanto riguarda le assegnazioni
da graduatoria Erp, nel 2014 furono
assegnati 256 alloggi, 150 nel 2015 e
250 nel 2016. «Quest’anno invece
raggiungeremo la quota di oltre 500
alloggi assegnati tra mobilità e nuo-
ve assegnazioni, con una ripresa si-
gnificativa del ritmo delle verifiche
dei requisiti» spiegaAlberani aggiun-
gendo che è in corso un potenzia-
mento delle attività dell’Ufficio di
Acer.

DONENELIO FUMEDAGLIAD’ORO INGUERRA

I fratelli Franzoni, sacerdoti
che hanno segnato la storia

PieroAngela premiato
per l’informazione scientifica
Alla conferenzaGimbe le fragilità del sistema sanitario

CONFRONTO
Nino
Cartabellotta,
presidente
Gimbe, premia
Piero Angela
durante la
convention al
Royal Hotel
Carlton

INBREVE

Chiuseautostradae tangenziale

Lamargherita sostieneAirc

DeNigris cavalieredellaRepubblica

Acer, il presidenteAlberani promette:
«Quest’anno assegneremo 500 alloggi»

Provveditorato,
«muripuliti»

«IL BRUTTO genera brutto,
quindi ripuliamo», ha
affermato Rosa Amorevole,
presidente del quartiere
Santo Stefano, ieri in Comune
alla presentazione di
‘Interventi di rimozione del
vandalismo grafico’, progetto
che decolla oggi e prosegue
domani. La prima ripulitura
dagli imbrattamenti avrà ad
oggetto imuri della sede
dell’Ufficio scolastico
regionale in via de’
Castagnoli. L’appuntamento
è il primo di un’iniziativa
frutto della sinergia tra
quartiere, associazione
Labeo e Lions, volta a
promuovere la
collaborazione civica per la
manutenzione di beni
comuni, quali i portici. Quei
portici che hanno folgorato la
pittrice tedesca Bettina
BülowBöll, che ne ha fatto
soggetto di molte opere e che
oggi darà la prima pennellata
sul Provveditorato. «Quando
abbiamo ricevuto visite
istituzionali – ha confessato
Giovanni Schiavone, dirigente
Ufficio scolastico regionale –
ci siamo vergognati un po’ dei
muri sporchi».


