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SALUTE | Consegnate agli ospedali locali donate da La Bcc

Apparecchiature respiratorie 
«innovative» per Anestesia  

«Esprimo gratitudine e ricono-
scenza per il sostegno che la Bcc 
Ravennate Forlivese e Imolese ha 
voluto assicurare con questa im-
portante donazione alle strutture 
sanitarie pubbliche dell’Azienda 
sanitaria della Romagna, in un 
momento difficile, in cui è par-
ticolarmente importante avere a 
disposizione risorse materiali per 
fare fronte all’emergenza sanita-
ria, che rappresentano allo stesso 
tempo attestazioni concrete di  so-
lidarietà e vicinanza, fondamentali 
per la migliore risposta che l’inte-
ro sistema sanitario è chiamato a 
dare». Con queste parole il diret-
tore sanitario dell’Ausl Romagna, 
dottor Mattia Altini, commenta 
la donazione, per un importo di 
90mila euro, con la quale sono 
state acquistate tre apparecchiatu-

re respiratorie dedicate ai servizi di 
Anestesia e destinate ai nosocomi di 
Faenza, Forlì e Ravenna, delle quali 
oggi è stata effettuata la cerimonia di 
consegna  a Faenza, comprendendo 
simbolicamente anche  i nosocomi di 
Forlì e Ravenna. Insieme ad Altini, il 
sindaco di Faenza Massimo Isola, Se-
condo Ricci (La Bcc), il direttore del 
presidio Davide Tellarini, il dottor 
Maurizio Fusari (primario Anestesia 
e rianimazione). Le tre apparecchia-
ture sono state installate nelle sale 
operatorie dedicate ai pazienti affetti 
da Covid, per eventuali necessarie 
manovre da effettuarsi in anestesia. 
Si tratta di stazioni di anestesia top di 
gamma che renderanno possibile un 
ulteriore miglioramento della qualità 
delle prestazioni anestesiologiche per 
pazienti con problematiche cliniche 
acute, particolarmente utili in questo 

momento di recrudescenza dei 
contagi. Grazie alle apparecchia-
ture acquisite, infatti, si sono al-
lestite sale operatorie dedicate 
ai pazienti Covid-positivi la cui 
gravità o acuzie non permettono 
di rimandare l’intervento chi-
rurgico.
«La sanità pubblica - afferma 
Ricci - è uno dei settori che la 
Banca sostiene attraverso la de-
stinazione di risorse dal plafond 
di beneficenza che annualmen-
te l’Assemblea dei Soci mette a 
disposizione del territorio. E lo 
abbiamo fatto anche e anzi so-
prattutto durante l’emergenza 
Covid. Con questa donazione 
abbiamo rafforzato il nostro 
impegno per la comunità, in un 
settore molto importante e sup-
portando ben tre ospedali».

SOCIALE | Mostre, laboratori, conferenze online nei sei Comuni dell’Unione 

«In Cammino verso i Diritti»
per un nuovo dialogo interculturale

Dialogo interreligioso e intercul-
turale, diritti umani e di cittadi-
nanza: l’Unione della Romagna 
Faentina promuove un nuovo 
progetto dedicato al rispetto e 
alla valorizzazione dei diritti 
umani come fattore di creazio-
ne di comunità coese e di nuove 
prospettive di sviluppo soste-
nibile. Il progetto unirà tutti i 
sei Comuni della Romagna Fa-
entina attraverso una serie di 
eventi formativi e informativi 
online in programma fino alla 
fine dell’anno. Un unico filo 
conduttore unirà così Brisighel-
la, Casola Valsenio, Castel Bo-
lognese, Faenza, Riolo Terme e 
Solarolo, che faranno da sfondo 
a laboratori, incontri e confe-

mondo cattolico e del Centro 
di Cultura Islamica. Dopo la 
tradizionale Camminata, svol-
ta domenica 25 ottobre, sono 
in programma a Faenza due 
incontri dal titolo «Un nuovo 
sogno di fraternità e di amici-
zia sociale», dedicati a questa 
tematica. Venerdì 6 novembre 
alle 20.45 presso il Centro Cul-
tura Islamica si svolgerà l’in-
contro con Fratel Ignazio De 
Francesco, monaco della Pic-
cola Famiglia dell’Annunziata, 
mentre il 13 novembre, sempre 
alle 20.45, è in programma nel-
la Chiesa di San Francesco l’in-
contro-conferenza con Hassad 
Samid del Centro di Cultura 
Islamica di Ferrara.

renze online, mostre e tanto altro, 
proponendo alle comunità locali 
opportunità di dialogo e di crescita 
che si ispirino agli Obiettivi di svi-
luppo sostenibile definiti dall’Onu 
per l’Agenda 2030. Le attività del 
percorso si articoleranno su quat-
tro versanti. Un filone è dedicato 
al dialogo interculturale, affronta-
to anche tramite il linguaggio del 
cibo. Verrà infatti realizzato un 
«ricettario» online che, con docu-

mentazione fotografica e video, 
possa diffondere consapevolezza 
sulla cultura di provenienza delle 
diverse nazionalità presenti nel-
la Romagna Faentina. In questa 
tematica saranno coinvolti i Co-
muni di Casola Valsenio e Riolo 
Terme, con la collaborazione delle 
rispettive Pro loco. Spazio anche 
al dialogo interreligioso, affronta-
to grazie a momenti di riflessione 
collettiva con rappresentanti del 

SOCIALE | Interessate Cova –Lanzoni e Carchidio-Strocchi

Stanziato 1 milione d’euro
per l’edilizia scolastica 
Il primo intervento riguarda l’ap-
provazione del progetto definiti-
vo per lavori di adeguamento alle 
normative antisismica nell’edifi-
cio che ospita la scuola media Co-
va-Lanzoni con circa 400 studen-
ti. Il fabbricato, in passato è stato 
sottoposto alle verifiche di vulne-
rabilità sismica nell’ambito di uno 
specifico programma regionale. I 
lavori, particolarmente impegna-
tivi, riguarderanno, il consolida-
mento dei solai, interventi sulle 
murature, il rinforzo delle pareti 
all’ultimo piano, la demolizione 
e la successiva ricostruzione del-
la copertura, la sostituzione delle 
vetrate di grandi dimensione e 
l’eliminazione di alcune tettoie 
e pensiline. Nell’intervento sono 
compresi anche lavori di adegua-
mento alle norme di prevenzione 
incendi. Costo dell’intervento 
sarà di 900mila euro.
Il secondo progetto definitivo 
approvato dalla Giunta di Palaz-
zo Manfredi riguarda la scuola 
media di Reda, sezione distac-
cata dell’Istituto comprensivo 
‘Carchidio-Strocchi’. Il plesso 
ospita circa 70 studenti divisi in 
tre classi e nella palestra, oltre alle 
lezioni di educazione fisica, alcu-
ne società sportive svolgono i loro 
corsi nel pomeriggio.  Il primo ri-
guarda la sostituzione della pavi-
mentazione, circa 900 metri qua-
drati, perché da un’analisi svolta 
è risultata contenere piccolissime 
percentuali di amianto, probabil-
mente all’interno della colla usata 
nella posa delle mattonelle negli 
anni ‘70. Dopo che l’intera pavi-
mentazione verrà eliminata, que-

sta verrà sostituita con materia-
li di ultima generazione senza 
alcuna traccia di amianto. Il 
secondo intervento riguarderà 
la completa sostituzione degli 
infissi. L’importo complessivo 
dell’opera è stato quantificato 
in 360mila euro e troverà co-
pertura finanziaria per 324mila 
euro attraverso un mutuo Bei 
e per la restante parte, 36mila 
euro, con un mutuo attraverso 
la Cassa Depositi e prestiti.  
“Siamo molto orgogliosi di 
questi due delibere -sottolinea 
il sindaco di Faenza, Massimo 
Isola- perché la sicurezza del-
le nostre scuole è prioritaria. 
Gli edifici scolastici sono ogni 
giorno frequentati da centina-
ia di studenti, da docenti e dal 
personale che manda avanti 
questa importante istituzione. 
È fondamentale dare sicurezza 
alle famiglie e mettere al riparo 
le nostre generazioni future e 
chi vi lavora. Questi interven-
ti strutturali, fatti con risorse 
pubbliche, sono indispensabili 
e vanno assolutamente in que-
sta direzione”.


