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ALL’INTERNO DELLA CASA DELLA SALUTE, DALLE 14 ALLE 17,00 ALL’ESTERNO DELLA CASA DELLA SALUTE, DALLE 12,30 ALLE 17,00

12,30
Amatrice e non solo. Lo stand enogastronomico preparerà pasta 
all’amatriciana e gnocco fritto farcito con affettati. Il ricavato sarà 
devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto del Centro Italia

13,30 Esibizione di danza egiziana, a cura di Maria Martinez

14,00  ■ Ritira le credenziali del tuo FSE. Presso gli sportelli CUP sarà possibile attivare il Fascicolo 
Sanitario Elettronico (FSE), che mette a disposizione on line e in tempo reale la storia clinica 
personale, con le prestazioni ambulatoriali, gli accessi al pronto soccorso, le dimissioni e i ricoveri

 ■ A lezione di Hatha Yoga. Istruttori: Daniela Lodi e Barbara Donati
 ■ Richiedi il passaporto della salute. Gli infermieri della Casa della Salute saranno a vostra 
disposizione per informarvi su come affrontare problemi quotidiani e misurare alcuni semplici 
parametri, come peso e circonferenza vita, e fornirvi un passaporto che indica lo stato di salute 
ed orienta, se necessario, al suo miglioramento

 ■ Informati! Informazioni su programmi, servizi e modalità di accesso agli screening per 
la prevenzione del tumori della mammella, della cervice uterina e del colon retto, e sulla 
prevenzione e diagnosi precoce dell’infezione da HIV

 ■ Vola anche tu sul Tappeto Volante. Presentazione del Progetto Tappeto Volante, rivolto ai 
bambini ma anche ai loro genitori. Gli infermieri della Casa della Salute vi spiegano le regole per 
una corretta igiene orale, con gadget in regalo per i più piccoli

 ■ Primo soccorso, che passione! Potrai seguire brevi dimostrazioni di rianimazione cardio-
polmonare, con esercitazioni pratiche all’utilizzo dei defibrillatori, organizzati da infermieri e medici

 ■ Misura la tua dipendenza dal fumo di sigaretta. Esegui un semplice test e richiedi 
informazioni per smettere di fumare 

 ■ Azienda dei servizi alla persona Seneca. Gli operatori di Seneca saranno a tua disposizione per 
informazioni sui servizi offerti

 ■ Mostra d’arte del Collettivo Artisti Irregolari Bolognesi. In mostra 30 opere, in collaborazione 
con il Nuovo Comitato Nobel per i Disabili Onlus

 ■ Programma P.R.I.S.M.A. (Promuovere e Realizzare Insieme Salute Mentale Attivamente). 
I referenti del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche e i rappresentanti 
delle Associazioni presentano progetti e programmi in corso

 ■ Gruppi di Auto Mutuo Aiuto (AMA). I rappresentanti dell’Associazione Terre d’AMA 
presentano i gruppi sul disturbo della memoria, il disagio psichico, la disabilità cognitiva, 
l’adozione e la violenza sulle donne

14,30 Esibizione del coro I castellani della Valle

15,00 Presso Porta Bologna, di fianco al Museo dei Burattini, spettacolo de I 
burattini di Mattia  (sino alle ore 16,00)

15,30 Esibizione del coro Amici del canto

16,00

16,30

17,00 Esibizione della Fanfara del battaglione garibaldino Petronio Setti 
di Crevalcore

10,30  Piazzale di Porta Bologna Accoglienza del corpo bandistico Pietro Mascagni della città di Crevalcore

11,45 Sede della vecchia Casa della Salute Partenza del corteo, guidato dal Sindaco, verso la nuova Casa della Salute delle Terre d’acqua. 
 Il corteo è accompagnato dall’esibizione del corpo bandistico Pietro Mascagni

12,00 Casa della Salute delle Terre d’acqua, Via Libertà 171 DISCORSI INAUGURALI

 INTERVENGONO

 STEFANO BONACCINI
 Presidente della Regione Emilia-Romagna

 CLAUDIO BROGLIA
 Sindaco di Crevalcore

 PALMA COSTI
 Assessore alle attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma
 Regione Emilia-Romagna

 STEFANIA DAL RIO
 Responsabile DATeR San Giovanni in Persiceto, Azienda USL di Bologna

 ANNA FILIPPINI
 Presidente del Comitato Consultivo Misto, Distretto Pianura Ovest, Azienda USL di Bologna

 CHIARA GIBERTONI
 Direttore Generale
 Azienda USL di Bologna

 LUCA PEDRETTI
 Medico di Medicina Generale

 LUCA RIZZO NERVO
 Presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria metropolitana di Bologna

 MARIA PIA ROVERI
 Vicesindaco di Crevalcore

 FAUSTO TREVISANI
 Direttore del Distretto Pianura Ovest, Azienda USL di Bologna

 Al termine degli interventi partenza del Gruppo di cammino Datti una Mossa

13,30  Taglio del nastro e benedizione della struttura

14,00 Avvio delle visite guidate alla nuova Casa della Salute delle Terre d’acqua



PER TUTTA LA GIORNATA
Davanti alla Casa della Salute Terre d’acqua, Volontassociate. Sino alle 18,00, corner informativi sulle attività delle Associazioni di Volontariato del 
Distretto Terre d’acqua provenienti dai sei Comuni dell’Unione.
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La nuova Casa della Salute delle Terre d’acqua 
La Casa della Salute delle Terre d’acqua, la prima ad essere inaugurata all’interno di un prefabbricato all’indomani 
del terremoto del 2012, ritorna ora nel Polo Barberini di Crevalcore, completamente ristrutturato grazie ad un 
investimento di oltre 7 milioni di Euro.

5.000 metri quadrati distribuiti su 3 piani, all’interno dei quali 40 tra medici, specialisti ed infermieri lavoreranno 
fianco a fianco per prevenire e rispondere ai bisogni di salute e di assistenza dei cittadini di tutto il Distretto 
Pianura Ovest e promuoverne la salute.

La Casa della Salute ospiterà i Medici di medicina generale, i Pediatri di libera scelta, la Pediatria di Comunità, 
il Punto Prelievi, la Salute Mentale, uno sportello per la prevenzione delle dipendenze patologiche (LOOP), il 
Consultorio familiare e pediatrico, la Continuità Assistenziale. Offrirà 13 diverse specialistiche ambulatoriali, la 
distribuzione diretta dei farmaci, l’assistenza infermieristica e sarà uno dei riferimenti per la presa in carico di 
persone fragili con patologie come scompenso cardiaco e diabete. 

Al pian terreno sono collocati il Punto di Accoglienza, il CUP, 10 ambulatori dedicati ai Medici di medicina generale 
e ai Pediatri di libera scelta, la sala prelievi, il servizio di radiologia ed ecografia, l’Area sociale e del Volontariato. 

Al secondo piano gli ambulatori specialistici e i locali tecnici, mentre il primo piano è interamente dedicato alla Casa 
Residenza per Anziani, che dispone di 10 camere singole e 8 doppie. 

Completano la Casa della Salute la Neuropsichiatria Infantile e il Centro Accanto, dedicato alle persone adulte 
con disabilità, collegati direttamente al Polo Barberini. 


