
n attualità

Una delegazione della 
Giunta Regionale ha 
accompagnato il governatore 
emiliano romagnolo nella 
prima tappa del viaggio 
nelle province della regione. 
Sanità, ambiente e difesa del 
suolo, mobilità e infrastrutture, 
scuola, Appennino: a Reggio 
Emilia sono previsti 
investimenti per 640milioni 
di euro. Bonaccini: 
“L’Emilia-Romagna e le sue 
comunità locali protagonisti 
della ripartenza”

Reggio Emilia apre il tour nelle province 
del presidente Bonaccini

R
eggio Emilia è stata la prima tappa 
del viaggio nelle province della 
Giunta regionale insieme al presi-
dente Stefano Bonaccini.

Lo scorso 22 giugno il governatore dell’E-
milia Romagna ha incontrato i sindaci e gli 
amministratori di tutta la provincia e ha 
portato il suo grazie agli operatori della 
sanità. 

di euro per le infrastrutture irrigue e 42 
milioni per il sistema delle bonifiche. 11 
milioni di euro per la rigenerazione urba-
na, con interventi a San Martino in Rio, 
Casina, Reggio Emilia, Boretto, San Polo 
D’Enza, Bibbiano.
E proprio gli investimenti per la sanità 
reggiana sono stati al centro dell’incontro 
che il presidente Bonaccini ha avuto nella 
mattina all’Arcispedale di Reggio Emilia, 
dove ha voluto ringraziare il personale sa-
nitario per l’impegno e la competenza di-
mostrata dai mesi più duri della pandemia, 
che continua tuttora.

“Riprendiamo il nostro viaggio nelle pro-
vince - ha detto Stefano Bonaccini - ed 
è anche questo un segno concreto della 
nuova fase che stiamo vivendo, grazie a 
una campagna di vaccinazione che sta 
dando i risultati attesi e che ci permette di 
guardare con più fiducia al futuro, anche 
se non dobbiamo mai mettere da parte 
prudenza e comportamenti responsabili. 
Oggi possiamo e dobbiamo ragionare di 
ripartenza, una ripartenza che dovrà esse-
re equa, inclusiva, pienamente sostenibile 
da un punto di vista sociale, economica e 
ambientale. Una sfida che vogliamo affron-
tare condividendo con i territori le priorità, 
come una sanità più forte e più vicina ai cit-
tadini. Senza sottovalutare la gravità della 
crisi innescata dalla pandemia, ma con il 
conforto di indicatori economici che ci di-

Bonaccini al Santa Maria 
Nuova, 22 giugno 2021

Bonaccini alla mostra di Ligabue a Gualtieri, 22 giugno 2021

La visita reggiana, già prevista nell’ottobre 
scorso, ma poi sospesa a causa dell’emer-
genza Covid, è stata la prima di un tour 
che nelle prossime settimane continuerà 
con gli appuntamenti di Ferrara (8 luglio), 
Modena (14 luglio) e Bologna (23 luglio).

Reggiolo, Gualtieri, Reggio Emilia, Castel-
larano, Castelnovo ne’ Monti e Montecchio 
Emilia: queste le tappe della giornata, per 
un confronto a tutto campo con ammini-
stratori e comunità locali sulle prospettive 
di questo territorio.

Un’occasione per fare il punto sui proget-
ti per il territorio reggiano, che possono 
contare su investimenti nel triennio 2020-
2022 per 640 milioni di euro. Progetti 
per opere in gran parte già cantierabili, o 
cantierabili a breve, risorse pubbliche che 
associate ai coinvestimenti privati potran-
no rappresentare una fondamentale leva 
di crescita.
105 milioni di euro saranno destinati alla 
sanità, 44 milioni per la difesa del suolo, 
64,6 milioni per l’ammodernamento della 
rete ferroviaria, oltre 220 milioni per quel-
la stradale, senza dimenticare l’autostra-
da regionale Cispadana, una delle grandi 
opere di interesse regionale (e nazionale) 
già progettate, finanziate, autorizzate di 
cui la Regione chiede al Governo lo sbloc-
co in tempi rapidi. 80 milioni sono desti-
nati all’edilizia scolastica, oltre 53 milioni 

Bonaccini in Sala del 
Tricolore a Reggio Emilia
22 giugno 2021
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cono che l’Emilia-Romagna sta rialzandosi 
con maggiore velocità del resto del Paese, 
grazie alla tenacia dei suoi cittadini, a reti 
sociali forti e radicate e alla vitalità di un si-
stema produttivo che ha nell’innovazione, 
nella ricerca, nell’export e nell’attrattività 
di investimenti i suoi punti di forza, basti 
pensare al progetto che la joint venture 
Silk-FAW fra cinesi e americani ha deciso 
di realizzare proprio a Reggio Emilia”. 

Il Piano di investimenti 
per la sanità reggiana
Investimenti, quelli per la sanità reggiana, 
che superano dunque i 105 milioni di euro, 
di cui più del 78% relativi a interventi in 
fase di avanzata progettazione, in aggiu-
dicazione o in esecuzione. Tra i lavori già in 
corso, quelli relativi alla ristrutturazione e 
ammodernamento del monoblocco stori-
co dell’Arcispedale cittadino, per 11,1 mi-
lioni di euro.  E poi le opere in aggiudica-
zione con i 43,2 milioni di euro per il Mire, 

la nuova struttura ospedaliera per la ma-
ternità e l’infanzia del comune capoluogo.  
E sempre Reggio sarà protagonista del 
Piano di riorganizzazione ospedaliera.  
Un pacchetto di interventi per 15,9 milioni 
di euro che nell’ospedale del capoluogo 
porterà alla realizzazione di 12 posti letto 
in terapia intensiva, alla ristrutturazione 
di 10 posti letto in terapia semintensiva 
del reparto di medicina d’urgenza, all’a-
deguamento tecnologico della terapia 
semintensiva post-operatoria, alla tra-
sformazione di 11 posti letto da degenza 
ordinaria a semintensiva in pneumologia 
e all’ampliamento del Pronto soccorso 
generale e di quello pediatrico. Ma che 
prevede interventi anche all’Ospedale di 
Guastalla, dove si creeranno 6 posti let-
to di terapia semi-intensiva a partire da 4 
stanze di degenza ordinaria, e ci sarà una 
riorganizzazione del Pronto soccorso ge-
nerale. Il Pronto soccorso generale sarà 
riorganizzato anche all’ Ospedale San 
Sebastiano di Correggio, al Franchini di 
Montecchio e al Magati di Scandiano, 
mentre al Sant’Anna di Castelnovo ne’ 
Monti a essere riorganizzato sarà il pronto 

soccorso provvisorio.
Un impegno per una sanità più vicina ai cit-
tadini che passa anche dai lavori in corso 
per le Case della salute di Castellarano 
(2,5 milioni di euro), Castelnovo di Sotto 
(1,6 milioni) e Casalgrande (1,1 milioni). E 
che prevede anche la riorganizzazione - in 
aggiudicazione - del punto di primo inter-
vento e la realizzazione della nuova came-
ra calda dell’Ospedale di Castelnovo ne’ 
Monti, cui vanno 2,1 milioni, mentre al so-
stegno del Piano di investimenti dell’Ausl 
locale spettano 5 milioni di euro per una 
serie di interventi minori diffusi sul territo-
rio.
E poi i lavori in programmazione. Un pac-
chetto da oltre 22 milioni di euro, tra cui 
al Santa Maria Nuova, il completamento 
del comparto operatorio-chirurgico e 
dell’elisuperficie in copertura (6,7 milioni) 
e la riqualificazione energetica dei cor-
pi storici (1,9 milioni). Oltre a interventi di 
miglioramento e adeguamento sismico 
degli ospedali di Guastalla e Castelnovo 
ne’ Monti e dello stesso ospedale di Reg-
gio Emilia per complessivi 13,97 milioni di 
euro. n

Bonaccini e Giunta regionale in visita a Castellarano, 22 giugno 2021 Bonaccini e Giunta regionale a Palazzo Sartoretti, 22 giugno 2021

Bonaccini al 
Santa Maria Nuova

 di Reggio Emilia 
22 giugno 2021

13


