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RECANATI RICORDA L’EX MINISTRO GIACOMO BRODOLINI
RECANATI ricorda Giacomo Brodolini. La cerimonia, a 47 anni dalla morte avvenuta nel 1969, è in calendario domani, alle 11.30, al cimitero. A
deporre un mazzo di fiori sulla tomba dell’ex ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale sarà il sindaco Fiordomo. Brodolini, nato a Recanati
nel 1920, è stato uno dei principali sostenitori dello Statuto dei lavoratori
divenuto poi legge il 20 marzo 1970. Il suo impegno in campo previdenziale e sindacale è stato recentemente ricordato dal ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, che è stato in visita a Recanati.

Medici di famiglia in ospedale
«Una mina destinata a esplodere»
Recanati, numerose critiche dopo l’accordo regionale
IL CONSIGLIERE del Pd Antonella Mariani, con delega alla sanità, saluta con soddisfazione l’accordo raggiunto a livello regionale con
i medici di famiglia che prevede il
loro coinvolgimento nella gestione
dell’ospedale di comunità, come oggi vengono chiamati i piccoli ospedali che hanno subito un ridimensionamento con la soppressione di
servizi e reparti. «Siamo pronti per
partire con il progetto che riguarda
Recanati – afferma Mariani – con i
vantaggi, principalmente sanitari,
ma anche rispondenti ad esigenze
socio assistenziali, e le potenzialità
di cui abbiamo parlato per diverso
tempo. Contatterò subito i colleghi
medici per valutare la conferma
dell’interesse di chi lo aveva già
espresso e per verificare se i dubbi
e le contrarietà di molti sono stati
fugati». Non sono, infatti, pochi i
professionisti che hanno mostrato
contrarietà al progetto. Uno di questi è l’ex assessore Daniele Massaccesi che si domanda: «Su quali servizi specialistici potranno contare i
medici di famiglia chiamati a gestire i posti letti dedicati alle cure intermedie? Insomma una volta ricoverato il paziente in ospedale si
può contare su un’ecografia, sulla

IMPEGNATO Gianfranco Fuselli

FUORI DAL CORO
Il consigliere Mariani
«Siamo pronti a partire
Numerosi i vantaggi»
visita di un cardiologo o pneumologo?». Oggi sono 10 i posti letto dedicati alle cure intermedie con l’obiettivo che a regime, previsto per la fine dell’anno, dovrebbero salire a
40 con la soppressione della lungo-

degenza e con la cancellazione della chirurgia a ciclo breve. Essi dovrebbero ospitare pazienti che non
possono essere più seguiti a domicilio, o perché hanno bisogno di una
assistenza particolare o se c’è la necessità di somministrare farmaci
particolari più reperibili in ospedale. Il periodo di ricovero, però, non
potrà essere prolungato per molto
tempo e, se questi pazienti dovessero accusare forme di scompenso o
avessero bisogno di particolari esami e di visite specialistiche, dovranno essere trasportati al pronto soccorso di Civitanova o Macerata.
«Questo accordo è una mina destinata a esplodere» è il giudizio critico di Gianfranco Fuselli, medico
di famiglia e presidente dell’associazione ‘Aiuto alla vita’. Per lui rimane tutto vago: «Non si sa, ad
esempio, con quale criterio saranno selezionati i pazienti bisognosi
di ricovero. I medici, che aderiranno al progetto, dovranno garantire
una presenza giornaliera in ospedale di quattro ore e di altre otto ore
in pronta disponibilità. Ma chi si
prende la responsabilità del paziente quando il medico non è in ospedale? Il personale infermieristico?
Di notte il medico di guardia?»
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Voucher idrico
Bando prorogato
fino al 31 luglio

Una corsa
di solidarietà
Scatta la ‘6 alle 6’

SONO stati riaperti i termini
di scadenza di presentazione
delle domande per il bando
relativo al voucher idrico. Gli
interessati avranno tempo sino al 31 luglio per presentare
la documentazione volta
all’ottenimento dell’agevolazione che consiste in un voucher del valore di 100 euro
spendibile come sconto sulla
bolletta. L’iniziativa è promossa dall’Aato che ha approvato il nuovo regolamento di
tariffe agevolate valido su tutto il territorio dell’Ambito.
L’obiettivo è quello di un sostegno concreto agli utenti
del servizio idrico in condizioni di disagio sociale o economico. L’agevolazione può
essere richiesta esclusivamente da intestatari di utenze domestiche residenti o da nuclei familiari residenti in
un’unità abitativa all’interno
di un’utenza condominiale.
Tra i requisiti la residenza
anagrafica nel Comune di Recanati, essere titolari di un regolare contratto di fornitura
di acqua ed avere un indicatore Isee del nucleo familiare
non superiore a 16mila euro.

GODERE della magica atmosfera dell’alba, promuovere uno stile di vita sano e abbracciare la solidarietà: questi gli obiettivi della prima
edizione della ‘6 alle 6’, la
camminata-corsa non competitiva organizzata dalla Grottini Team Recanati e dal
gruppo di amici Viè co nò.
L’appuntamento è in calendario domenica in piazza Giacomo Leopardi, alle 6. Il percorso, aperto a tutti, compresi famiglie e bambini, si snoderà nel centro e nelle vie limitrofe su una distanza di 6
km circa. La quota d’iscrizione è di 6 euro (4 i bambini fino a 12 anni) e comprende
una t-shirt, ristoro, acqua,
buono per colazione in un
bar di Recanati e foto gratuite dell’iniziativa. Le iscrizioni possono essere fatte alla videoteca Video Time in via
Carducci, via mail scrivendo
a ci6alle6@yahoo.com, telefonando
al
numero
320/0797095 o, in extremis,
sabato o domenica mattina
in piazza Giacomo Leopardi.
Il ricavato sarà devoluto alla
cooperativa La Ragnatela.

POTENZA PICENA IL PRESIDENTE PROPERZI

«Bilancio, nessun ‘buco’
Farmacie in ottima salute»

«UN BILANCIO chiuso con quasi 8mila euro di utile, oltre ai 234mila
euro versati all’amministrazione, all’assunzione di due farmaciste a
tempo indeterminato, all’acquisto dei defibrillatori di cui sono state dotate le due farmacie comunali e alla realizzazione della «Casa dell’acqua» a Porto Potenza, i cui lavori partiranno proprio oggi». Questo, in
breve, è quanto ha tenuto a precisare – dati alla mano – Mario Properzi,
presidente dell’Aspp Srl Farmacie Comunali, insieme al consulente
dell’azienda Francesco Acciarressi, in una conferenza stampa indetta
per porre fine alla querrelle che da qualche settimana vede protagonisti
il Pd Potenza Picena, il Movimento 5 Stelle e Properzi stesso. «Una
polemica inutile – ha affermato il sindaco Acquaroli – in cui l’amministrazione non vuole entrare: non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire e i numeri parlano chiaro».
«Le nostre farmacie godono di ottima salute – ha ironicamente rassicurato Properzi –, contrariamente a quanto apparso sui giornali qualche
tempo fa, non esiste nessun «buco». L’attuale consiglio di amministrazione, che si è insediato nel gennaio 2015, ha ereditato dalla precedente
gestione, che aveva un passivo di 28mila euro, più di 170mila euro di
debito; ad oggi, siamo riusciti a saldare interamente gli anni 2013 e
2014, e mancano all’incirca 20mila per chiudere anche il 2015. Contrariamente al trend nazionale e provinciale, inoltre – ha continuato Properzi – i numeri riferiti alle nostre due farmacie comunali mostrano un
andamento assolutamente positivo». Per i prossimi mesi, inoltre, è previsto l’avvio di una nuova strategia di marketing e di gestione studiata
ad hoc in collaborazione con un docente di medicina dell’Università
La Sapienza di Roma. «I nostri dati – ha tenuto a precisare Acciarressi
– sono messi a disposizione di tutta la comunità e di chiunque volesse
visionarli: questo anche perché riteniamo di fondamentale importanza
la chiarezza e la trasparenza nei confronti dei cittadini».
Aurora Pepa

