Uomini e idee che hanno fatto
Riccione
Sessant’anni non sono pochi.
Promosso dall’associazione politicoculturale riccionese “Le Nuvole” si
svolgerà dopodomani mercoledì 10
ottobre alle ore 21 al Palazzo del Turismo l’incontro dal
titolo “Uomini e idee che hanno fatto Riccione”. L’idea è
mettere al centro della discussione Riccione, attraverso il
racconto di personaggi quali Ennio Della Rosa, Terzo Pierani,
Massimo Masini e Daniele Imola.
Dopo l’intervento iniziale del sindaco in carica Massimo
Pironi si cercherà di indagare l’animo di quegli uomini e la
filosofia di città che ha motivato il loro impegno politico e
i loro progetti. Con ingresso libero, l’iniziativa rientra
nell’ambito del 90° anniversario della costituzione di
Riccione a Comune autonomo.

Muratori (Pd): “Fallite le
politiche
sociali
del

centrodestra.
dimetta”

Arangio

si

Alla luce delle decisioni prese dall’amministrazione comunale
sulla casa di riposo per gli anziani – ha dichiarato il
segretario del Pd corianese Gabriele Muratori – chiediamo le
dimissioni del vicesindaco e assessore alla sanità e politiche
sociali Giuseppe Arangio. La vicenda si aggiunge a recenti
episodi che hanno fatto precipitare una situazione ora
divenuta insopportabile, e ha mostrato tutta l’incapacità e la
mancanza di sensibilità e di attenzione del vicesindaco nei
confronti delle fasce più deboli della popolazione. E’ il
fallimento delle politiche sociali di questa amministrazione
di centrodestra, in cui il vicesindaco e assessore porta
avanti scelte aggressive e non solidali verso chi dovrebbe
invece essere più tutelato. Pensare di chiudere la casa di
riposo e di buttare letteralmente fuori dalla struttura
persone che vi hanno vissuto e sono state seguite per anni,
come vuole fare Arangio, significa voler lasciare gli anziani
e le ! loro famiglie abbandonati a loro stessi. Non è questo
il welfare che noi abbiamo in mente.
E la scelta del vicesindaco Arangio – conclude la nota –
stride ancora di più quando si pensa che mentre da un lato si
tolgono i finanziamenti alla casa di riposo, dall’altro si
continuano a trovare risorse per altre iniziative. Per questo
crediamo sia venuto il momento che il vicesindaco e assessore
rimetta le deleghe e si dimetta dalla Giunta.

Mazzi
(IOR):
“Favorevoli
all’Asl romagnola”

Sergio Mazzi è il presidente dello Ior. Nella vita
professionale è presidente del consiglio di amministrazione
di un'importante istituto di credito
Presenti nella giornata di oggi al Palazzo dei Congressi oltre
600 persone tra medici, ricercatori e volontari per
26°
convegno dello IOR – Istituto Oncologico Romagnolo ONLUS. Un
confronto diretto per fare il punto della situazione sulle
attività dell’Istituto che rappresenta, sempre di più, una
realtà di riferimento per tutta la Romagna. Sono tantissime,
purtroppo, le persone che sono venute a contatto con lo Ior
toccando con mano, da un lato, il dramma di una malattia così
grave e, dall’altro, il valore della solidarietà e
dell’umanità che contraddistingue gran parte degli operatori e
dei volontari che oggi sono stati giustamente protagonisti
della “convention”.
Ad aprire i lavori il presidente Sergio Mazzi (foto) che ha
voluto elencare, in primo luogo, oltre alla dimensione
economica, tutte le attività e l’insieme dei principali
finanziamenti erogati dello Ior a favore di iniziative di
prevenzione, ricerca ed acquisizione di strumenti di analisi e

diagnostica oncologica. Quanto alla parte più strettamente
economica, in base ai dati riportati sul Bilancio Sociale 2011
lo Ior ha chiuso l’anno “con un “notevole incremento di ricavi
da eredità” che complessivamente sono stati pari a 5,18
milioni di euro ed un utile prima delle imposte di 655 mila
euro. Per la ricerca scientifica, sempre nel 2011, sono stati
erogati 1,54 milioni di euro.
Un particolare saluto è stato rivolto da Sergio Mazzi al
presidente della provincia di Rimini, Stefano Vitali, che
proprio oggi festeggiava il suo 25° anniversario di
matrimonio. Assente giustificato, quindi. “Merito anche dello
Ior” ha detto Vitali per il tramite della consigliera dello
Ior Barbara Bonfiglioli incaricata di rivolgere all’assemblea
per suo conto un breve saluto.
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romagnola”, per Mazzi questa configurazione porterebbe
sicuramente portare dei vantaggi alla programmazione socio
sanitarie ed economica per tutta l’area. Ha inoltre precisato,
nel corso del suo intervento, il ruolo “strategico” dell’Irst
di Meldola che nel frattempo ha raggiunto un altro importante
traguardo: il riconoscimento di Irccs, ovvero lo status di
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere scientifico. Va
precisato che lo Ior ne è socio con una quota tutt’altro che
marginale, pari al 18%.
Tanti gli interventi che so sono susseguiti nell’arco della
mattinata tra cui, applauditissimi, quelli delle volontarie
Patrizia Ortali di Forlì, Iris Vitali di Lugo, Elide Bardi di
Faenza. Toccante la testimonianza di Maria Grazia Pastore,
giunta dal Veneto per portare la propria testimonianza su come
tramite attività fisica sia riuscita a superare la malattia e
ristabilire un rapporto positivo con il proprio corpo.
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