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SPENDING REVIEW

I NUMERI DELLA LOTTERIA

La Festa del Pd chiude
con 40mila presenze
Sergio Zavoli fa il pieno

Fissato per venerdì l’incontro con l’Ausl per trovare un accordo sulla distribuzione diretta dei farmaci

Le farmacie in sciopero

RIMINI. Con oltre 40mila presenze
complessive, 200 volontari all’opera e punte di 200 spettatori agli incontri politici e culturali, si è chiusa lunedì sera la Festa Democratica
provinciale di Rimini. Ospite illustre il senatore Sergio Zavoli, che
ha ricevuto l’abbraccio caloroso di
un pubblico numerosissimo a cui
ha raccontato
della Rimini e
dell’Italia di ieri e di oggi.
Tanti i “bi g”
nazionali che
il Pd ha portato
al parco Ausa:
Debora Serracchiani, Dario
F ra nc e sc hi ni ,
Matteo Orfini,
Andrea Orlando. «La Festa
Pd si conferma
una grande fe- Zavoli alla festa
sta popolare.
La gente ha voglia di buona politica. L’alta partecipazione ci dice che
il Pd riminese è oggi più che mai il
punto di riferimento di chi si riconosce nei valori del riformismo e
della solidarietà» commenta il segretario provinciale Pd Emma Petitti. Questi i numeri vincenti della
lotteria: C7113 (uno scooter Lml 150
4t), C6667, B4299, D9193, C6419,
B4358, B4029, A3287, D9011, D8183.
Premi extra: D9194; A3129; A2496.

«No ai tagli alla spesa sanitaria» domani scatta la serrata
di Patrizia Cupo

POLIZIA

Vendeva “pacchi”
all’autogrill: arrestato
Un napoletano di 40 anni
è stato arrestato sabato
sera dalla polizia in esecuzione di un ordine di
carcerazione della procura di Napoli per reati legati allo spaccio. Deve
scontare una pena residua di 14 anni e 8 mesi.
L’uomo, residente a Cattolica, era già conosciuto
dalle forze dell’ordine: in
passato era stato denunciato per truffa. Vendeva
elettrodomestici che poi
risultavano “pacchi” nel
piazzale
dell’autogrill
Montefeltro Est sulla
A14.

CARABINIERI

Furti in casa
denunciata 42enne
E’ stata denunciata per
furto in abitazioni una
42enne originaria del
brindisino, domiciliata
in Bellaria Igea Marina.
Dopo accertamenti e a
conclusione delle indagini portate a termine dai
carabinieri è stata identificata quale autrice di
quattro furti in abitazione portati a segno a Bellaria nel corso della settimana appena trascorsa.

CARABINIERI

Abusivismo, recuperata
merce per mille euro
I carabinieri nell’ambito
di un servizio finalizzato
alla repressione dell’abusivismo
commerciale
lungo il litorale, hanno
recuperato, nei pressi del
bagno 133, merce del valore di mille euro abbandonata da uno straniero.

diminuisce ogni anno».
Ma sul fronte locale, la protesta più urgente è quella contro la massiccia distribuzione
dei farmaci da parte dell’azienda sanitaria. Contro l’erogazione diretta, le farmacie
hanno già manifestato e scio-

abbiamo richiesto un ultimo
confronto per cercare di capiRIMINI. No ai tagli alla spesa
re se c’è un minimo spiraglio
sanitaria: domani serrata delper poter raffreddare i rapporle farmacie. E venerdì l’inconti piuttosto tesi». Alle prime
tro con la direzione generale
proteste dei farmacisti, il didell’Ausl di Rimini alla ricerrettore generale Tonini aveva
ca di un accordo sulla distririsposto pubblicando una letbuzione diretta dei fartera aperta a tutti i citmaci. In tutto, 69 le fartadini, dove si faceva
macie private della proappello a una maggiore
vincia e le previsioni di
sensibilizzazione. Mosadesione allo sciopero
sa che, a Federfarma,
ne danno l’80 per cento
non è piaciuta, tanto da
chiuse in protesta conarrivare a chiedere aiutro la spending review:
to alla Regione, “denun«La farmaceutica è l’uciando” la presunta vionico titolo di spesa sanilazione dei patti da partaria che rispetta ogni
te dell’Ausl di Rimini.
anno il tetto di spesa
Ora, passati due mesi
prefissato: dovrebbe esdal periodo più critico e
sere considerato un radopo che Federfarma
mo sano della spesa
Rimini ha annunciato
pubblica - dicono da Fe- I farmacisti in protesta. Venerdì l’incontro con Ausl una protesta ancora più
derfarma -. E’ inaccettaaspra (fino all’idea di
bile che la spending review pe- perato a marzo scorso, ma il far pagare i farmaci da ricetta
nalizzi il servizio che la farma- clima con la direzione genera- rossa, e il cui rimborso dovrà
cia da sempre eroga ai cittadi- le dell’Ausl è rimasto teso. «Fe- essere richiesto direttamente
ni, farmacia che rispetta il tet- derfarma regionale ha chiesto all’Ausl), si tenta il tutto per
to di spesa e che fornisce i dati a Marcello Tonini un incontro tutto, facendo dialogare Tonisu come vengono utilizzate le per venerdì prossimo - annun- ni direttamente con la sezione
risorse fornite, in un contesto cia Roberto Deluigi, presiden- regionale dell’a s s o ci a z i o n e
in cui la spesa resta stabile o te di Federfarma provinciale -: dei farmacisti.

Domani prima del consiglio comunale

Consultori, 30mila prestazioni

Nuovi sindaci revisori
i consiglieri sorteggiano

Tema insolito in commissione: si parla di puerperio

RIMINI. Sorteggio per decidere quali candidati sostenere per l’incarico di sindaco revisore del Comune di Rimini. Lo effettueranno domani alle 17.30 fuori dall’aula i consiglieri comunali di Sel e Fare Comune, Movimento 5
Stelle, Italia dei Valori e Lega. «Un sorteggio
alla luce del sole, semplice e trasparente, per
dimostrare che la prassi del sorteggio si può e si
deve fare». I sei consiglieri tireranno a sorte fra
i 36 candidati (esclusi i tre blindati). Arduini,
Brunori, Camporesi, Casadei, Carla Franchini
e Pazzaglia spiegano: «Ogni consigliere può dare al massimo due preferenze, così estrarremo
solo due nomi e alla votazione in aula sceglieremo i due sorteggiati. Sei voti a testa sono già
garantiti: ben venga se saremo di più. Invitiamo tutti i colleghi di maggioranza e opposizione ad unirsi a noi. Sarebbe un bel segnale di
rottura col passato. Speriamo che qualche altro
consigliere si faccia contagiare dalla voglia di
libertà e trasparenza nel segreto dell’urna».

RIMINI. Sono 29.736 le prestazioni offerte dai consultori dell’Ausl nel 2011. Di queste la maggior parte riguarda
la gravidanza con 12.045 prestazioni pari al 40,50% del totale. La ginecologia ne ha offerte 6.345 (21,33%), mentre le
ecografie sono state 3.476
(11,68%). Le altre attività riguardano il puerperio (fino al
sesto mese dopo la gravidanza) con 2.224 (7,47%), sono
1.472 (4,95%) le prestazioni
relative al sostegno allattamento al seno, 1.222 quelle relative agli aborti (4,12%),
1.228 (4,12%) per la contraccezione acui vanno aggiunte
colposcopie, infertilità, accoglienza di giovani e immigra-
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te.
Sono i numeri riassunti ieri in commissione dal dottor
Maurizio Bigi responsabile
del consultorio alla presenza
anche dell’assessore alla sanità Gloria Lisi.
Alla base dell’insolito ordine del giorno presentato da
Valeria Piccari (Pdl) e denominato solo “puerperio” ci
sono le proteste sollevate da
alcune donne dopo la cura
più che dimagrante a cui
l’Ausl ha sottoposto il consultorio delle Celle che da sei
giornate di apertura si è ridotto a due soli giorni.
Azienda sanitaria che spiegato, in alternativa, di aver
però ampliato l’orario e che,
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in caso di necessità, qualsiasi
cittadino viene adeguatamente ricevuto e assistito.
«Non si tratta certo di un
problema di secondo conto spiega Valeria Piccari - perché molto spesso la donna dopo il parto entra in depressione». Piccari si è detta «abbastanza soddisfatta delle risposte ricevute, si è aperto un
dibattito interessante su un
tema poco conosciuto. Ma a
fine anno effettuerò una verifica per capire se il servizio
realmente funziona. Se le ore
non dovessero essere sufficienti puntiamo a coinvolgere le associazioni femminili,
ovviamente guidate dai professionisti del settore».

17.200.000,00
----398.646,20

Punti 5:
Punti 4:
Punti 3:

27.180,43
295,17
16,07

Punti 2:
Punti 1:
Punti 0:

100,00
10,00
5,00

Quote Superstar
Punti 5:
Punti 4:
Punti 3:

----29.517,00
1.607,00
6

11

15

25

26

27

34

35

40

44

46

47

58

59

60

62

68

85

87

89

