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TERREMOTO

Cena solidale a Casola Valsenio
ANCHE Casola Valsenio esprime solidarietà materiale alle popolazioni colpite dal recente terremoto con
una cena che si svolgerà stasera dalle 18,30 alle 21 in piazza Sasdelli. L'iniziativa si deve a un gruppo di
associazioni casolane - Aido, Alpini, Anpi, Avis, Centro Sociale 'Le Colonne', Circolo Fotografico, Comitato
di Gemellaggio, Ior, Misericordia, Pro Loco - che proporranno piatti che rimandano alla cucina della zona
terremotata: 'Rigatoni alla gricia', 'Spaghetti all'amatriciana' e 'Pasticcio di patate e salsiccia'. In cucina ci
sarà anche Marzia Bellino, la nota concorrente di Masterchef 5, che preparerà una ciambella che sarà
offerta ai commensali. I costi saranno coperti dalle associazioni e l'incasso sarà versato nel c.c. della
Protezione Civile Nazionale.
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IL 30 SETTEMBRE ROBERTA ZAGNOLI LASCERA' LA GESTIONE DEL
BAR: «L'AFFITTO E' TROPPO ALTO»
«VOGLIO bene ai miei clienti...», c'è una voce che s'incrina dietro a questa dichiarazione d'amore. E' quella
di Roberta Zagnoli, titolare con la sua famiglia, del Bar Del Capitano che si appresta a lasciare dopo 25
anni di attività. La notizia che la gara d'appalto indetta dal Comune per il passaggio della licenza è andata
deserta non addolcisce il distacco, anzi, dispiace a tutti che i tempi non siamo facili per gli esercizi pubblici,
ma ormai il dato è tratto e i gestori del Capitano - almeno fino ad ora - tirano dritto. «Ci saluteremo con una
festa - anticipa Roberta Zagnoli non senza una nota di tristezza - l'ultimo giorno del nostro servizio, ossia il
30 settembre. Abbiamo anche pensato di devolvere il ricavato in beneficenza, probabilmente all'Irst di
Meldola ma ora c'è stata anche la tragedia dei terremotati, forse una parte la indirizzeremo li». Quindi dal 1°
ottobre uno storico bar, che con la sua presenza ha segnato la fisionomia del centro, spegnerà le sue luci.
Cosa potrebbe far cambiare idea a Roberta e famiglia? Qui si apre un cahier de doleances lungo e
appassionato. «Non ce la facciamo più - è la sintesi - l'affitto costa troppo e c'è necessità di altri lavori di
adeguamento dopo le enormi risorse che già ci abbiamo investito senza che il Comune ci abbia mai dato
una mano». e.g.
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SAVIGNANO DALL'OTTOBRE 2001 HA SEGUITO 3220 PAZIENTI NELLA STRUTTURA E 4600 A
DOMICILIO

L'Hospice compie 15 anni, punto di riferimento per le cure palliative
L'HOSPICE di Savignano, prima struttura pubblica del genere in Regione e oggi punto di riferimento locale
della rete di cure palliative dell'Azienda Usl, si appresta a celebrare i 15 anni di attività. Il compleanno lo
organizza il Rotary Club Valle del Rubicone sabato 10 settembre alle 21 al Teatro Moderno di Savignano
con l'evento di solidarietà 'Rock Cover Photo. I Grandi Fotografi del Rock'. Una grande serata musicale
finalizzata a raccogliere fondi per l'acquisto di poltrone letto per i familiari che assistono i propri cari in
hospice. Nel territorio di Cesena la medicina palliativa nasce e si sviluppa nei primi anni '90 con l'assistenza
domiciliare, che crescerà e si organizzerà progressivamente all'interno dei Distretti. L'HOSPICE di
Savignano è nato il 18 ottobre 2001 per rispondere ai bisogni clinici, assistenziali, psicologici e spirituali del
paziente e della sua famiglia. L'equipè dell'Hospice è composta da 1 coordinatrice infermieristica, 8
infermiere, 7 operatrici socio-sanitarie, 3 medici, 1 psicologa dell'Istituto Oncologico Romagnolo, volontari
Ior, Avo e 'Gruppo Emily'. Fondamentale per la crescita del servizio è stata da sempre la collaborazione
con il mondo del Volontariato: dall'Istituto Oncologico Romagnolo ad Assiprov, al sostegno di
numerosissimi cittadini e associazioni. L'Hospice di Savignano dispone di 14 posti letto dei quali 2 con
tecnologie adeguate per pazienti in ventilazione meccanica 24 ore su 24: 12 camere di degenza singole e
una camera doppia. Le cure palliative vengono erogate dal personale del Servizio Cure Palliative e Hospice
anche in consulenza nei reparti ospedalieri e nelle case di cura private accreditate, al domicilio e nelle
Residenze per anziani e nell'ambulatorio situato nella Casa della Salute del Rubicone. Dal 18 ottobre 2001
a oggi i pazienti accolti in struttura sono stati 3220, a domicilio 4600 (di cui 20 con Sclerosi Laterale
Amiotrofica). In questi 15 anni più di 7800 famiglie hanno trovato una risposta al bisogno di cura per il
proprio caro quando la guarigione, per una malattia grave, non era più raggiungibile. Ermanno Pasolini
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Un centinaio di collezionisti presenti al motoraduno d' epoca
CONSELICE. Ha registrato oltre 100 partecipanti, la maggior parte presente con pezzi di notevole prestigio,
il motoraduno d' epoca di S.Patrizio. L' iniziativa, organizzata dal Motoclub di Conselice nell' ambito della
Sagra del tortellone sampatriese tenutasi tra sabato e ieri, aveva una finalità di beneficenza a favore dell'
Istituto oncologico romagnolo. La partecipazione è stata appunto motivata anche, come hanno precisato gli
stessi possessori dei cimeli storici a due o tre (sidecar) ruote, dalla determinazione ad offrire un contributo a
questa iniziativa umanitaria. Fra i tanti mezzi in esposizione, da segnalare: Guzzi (California, T3, Falcone,
Alce, Astorre), Bmw (R47, R 50), Subeam, Nsu, Honda, Suzuki, Yamaha, Mv, Vespa (anche prima serie),
Lambrette, Matchess, Ariel, Ducati, Morini, Norton e due notevoli esemplari (Benelli, Ural) con sidecar.
Appropriato dunque l' entusiasmo dei promotori: «E' stata un' iniziativa veramente importante, tenutasi all'
interno della cornice di una sagra gestita da quasi tre decenni da generosi volontari con finalità benefica.
Questo la dice lunga sulla sensibilità delle persone della nostra terra e della Romagna». Amalio Ricci
Garotti
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