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di PAOLO MORELLI

LE OLTRE 60 aziende che
fanno parte di Romagna Soli-
dale Onlus dal 2010 fanno
blocco attorno all’Irst, l’Istitu-
to per la ricerca e la cura dei
tumori diMeldola, e quest’an-
no chiamano a raccolta i
15mila dipendenti affinché af-
finché contribuiscano all’am-
bizioso progetto di acquistare
una Tomotherapy, macchina
adatta al trattamento con la ra-
dioterapia di alcuni tipi di tu-
more che colpiscono bambini
e adolescenti, che costa circa
tre milioni di euro.
‘Un euro per la vita’ è lo slo-
gan scelto per questa campa-
gna lanciata per contribuire
al raggiungimento della som-
ma di tre milioni di euro, do-
po gli oltre 700mila euro rac-
colti con la campagna ‘Media
Friends’. A tutti i dipendenti
delle aziende che fanno parte
di Romagna Solidale verrà
proposto di donare un euro al
mese prelevandolo diretta-
mente dalla busta paga. Ma
chi vorrà donare una cifra
maggiore potrà farlo, sempre
con la trattenuta in busta pa-
ga.

L’INIZIATIVA è stata pre-
sentata all’assemblea dei soci
di Romagna Solidale dal pre-
sidente Arturo Alberti con
DinoAmadori eGiorgioMar-
telli, rispettivamente diretto-
re scientifico e generale
dell’Irst. A chi ha obiettato

che sarà difficile arrivare a tre
milioni, il professor Amadori
ha ribattuto: «Nonpreoccupa-
tevi, compreremo la macchi-
na in ogni caso perché abbia-
mo un bilancio sano che an-
che quest’anno chiude in atti-
vo, e il dottorMartelli non po-
trà tirarsi indietro».

«CONTIAMO di mettere in
funzione la Tomotherapy in
tempi brevi, all’inizio del
2018 - ha continuato Amado-
ri - perché agiamo come una
struttura privata, pur essendo
inseriti nel servizio sanitario

pubblico dell’Ausl Romagna.
Purtroppo stiamo assistendo
aunmaldestro tentativo di ac-
centuare la presenza pubblica
all’interno dell’Irst per ren-
derlo più controllabile dal
punto di vista politico».

DINOAmadori si riferisce al-
la volontà della RegioneEmi-
lia-Romagna di acquistare le

cinque quote da 200mila euro
ciascuna (pari a poco più del
tre per cento del capitale) che
saranno cedute dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Cesena.

«SI TRATTA di un’opera-
zione ingiusta e sbagliata - ha
aggiunto il professor Amado-
ri - perché il controllo politi-
co è il male peggiore per la sa-
nità italiana. Ma io vigilerò
perché sono anche presidente
dello Ior, l’Istituto Oncologi-
co Romagnolo che è stato de-
terminante per la nascita e lo
sviluppo dell’Irst».

«Lapolitica vuole controllare l’Irst
Vigileremo perché non accadamai»
Amadori contrario alla cessione di quote allaRegione

LUMINARE Il professor Dino Amadori, direttore scientifico dell’Istituto tumori di Meldola

RACCOLTA FONDI
L’oncologo ha denunciato
lamanovra davanti ai soci
di RomagnaSolidale

I REPUBBLICANI cesenati
rivendicano di aver chiesto fin dal 1970
l’abolizione delle Province e contestano
i risultati della Legge Del Rio.
«Dobbiamo partire quindi da un dato
inequivocabile, la riduzione del numero
dei Comuni – afferma la Direzione del
Pri – I piccoli comuni non servono più a
niente perché non hanno né le risorse
né le capacità organizzative per
affrontare i problemi complessi dei loro
cittadini. Se questo processo venisse
lasciato alla libera scelta delle comunità
locali, prevarrà ancora la logica dei
campanili e chi ne farà le spese saranno
ancora i cittadini residenti in quei
comuni». I repubblicani chiedono
dunque alla Regione «indirizzi chiari e
inequivocabili». «Dopo di che –
prosegue il Pri – potremmo realizzare
una città metropolitana romagnola visto
che altri hanno pensato a questo tipo di
riorganizzazione». Netta contrarietà
all’ipotesi del sindaco di Cesena di dar
vita auna provincia sub regionale.

Pri«Ridurre il numerodei comuni
e realizzare la cittàmetropolitana»

DOMANI ricorre il centesimo della
Fondazione del Rotary che è il braccio
umanitario del Rotary International che
riunisce oltre 35mila sodalizi nel mondo.
La serata celebrativa dell’anniversario sarà
celebrata nella serata, presso la sede del
sodalizio, alla presenza del presidente della
commissione Distrettuale Fondazione
Rotary Pietro Pasini.

RotarySi celebra il centenario
dellanascita dellaFondazione

IL PIANO dimetà mandato
dell’amministrazione comunale è stato
presentato ieri dal sindaco Paolo Lucchi
ai cinque consiglieri regionalidel
territorio: LiaMontalti, Paolo Zoffoli e
Valentina Ravaioli del Pd, Andrea
Bertani delMovimento 5 Stelle e
Massimiliano Pompignoli della Lega
Nord. «Si è trattato di un confronto
stimolante e costruttivo – spiega il
sindaco - e, al di là delle valutazioni sui
singoli temi, l’aspetto più significativo è
che, al termine dell’incontro, tutti
abbiamo espresso la volontà di
formalizzare l’esperienza di questo
tavolo, con appuntamenti periodici, e di
estendere questo metodo di lavoro a
livello provinciale e romagnolo, in
un’ottica di area vasta, con il
coinvolgimento degli altri Comuni. Per
quantomi riguarda, ho accolto questa
sollecitazionemolto favorevolmente e
mi sono impegnato, da un lato, a
garantire l’organizzazione regolare di
questi incontri per Cesena e, dall’altro,
di allargare la proposta ai sindaci di
Forlì, Ravenna e Rimini».

ComunePianodimandato
illustratoai consiglieri regionali

di ANDREA ALESSANDRINI

GLI EFFETTI collaterali del riassetto
dell’edilizia scolastica alle scuole superio-
ri sono più complessi del previsto. Dopo
la delibera del consiglio provinciale che
ha approvato a dicembreper l’anno scola-
stico 2016-2017 lo spostamento del liceo
linguistico al Cubo (e con classi alla me-
diaPlauto) con il consequenziale trasferi-
mento di Geometri all’istituto Serra e di
classi del liceo Classico allo Scientifico,
gli animi si sono esacerbati. Ai malumo-
ri diGeometri – che si era opposto al rias-
setto – si sono aggiunti quelli del Monti
e del Righi, i due licei.
«Il liceo Classico – informaMonica Ros-
si, responsabile dell’edilizia scolastica ce-
senate per conto della Provincia di For-
lì-Cesena di cui è consigliere – adesso si
dice non più favorevole al trasferimento,
ma la delibera è stata fatta, la decisione
assunta e la Provincia non torna indie-
tro». Al liceo scientifico Righi, intanto,
gli studenti rappresentanti di istitutoBe-
nedetto Palazzi, Giulia Lucchi e Beatri-
ce Antimi, affiancati dalla dirigente Dea

Campana e dal presidente del consiglio
di istitutoRoberto Battistini, hanno pre-
sentato un’indagine sulla capienza delle
aule per opporsimotivatamente a una de-
cisione della Provincia comunicata nei
giorni scorsi.

«INUNPRIMO tempo – hanno detto -
siamo stati informati che le classi prove-
nienti dal liceo classicoMonti sarebbero
andate a partire dall’anno scolastico
2017-2018 nelle aule lasciate libere da
quelle del linguistico che si sposteranno
alCubo. In questomodo si sarebbe trova-
to lo spazio necessario sia per quelle, sia
per le nostre del Righi. In una riunione
dei giorni scorsi è stato invece annuncia-
to alla dirigente del Righi che le classi
del liceo classico troverebbe spazio nel
piano sopra gli uffici del liceo Righi e
quindi sarebbero classi del liceo scientifi-
co a doversi spostare nei locali attigui del
linguistico, con un trasloco in più e im-
motivato, solo perché il liceo classico
chiede di avere spazi totalmente distinti
e separati dallo scientifico». «Noi studen-
ti – hanno proseguito i rappresentanti de-

gli allievi del Righi in contatto con gli
studenti delle altre scuole interessate al
riassetto – abbiamo fatto un studio da
cui emerge che le classi del Righi sono
più numerose: nelle prime la media è di
27,2 studenti contro 26,2 del classico;
nelle seconde di 27,3 contro 21,8; nelle
terze di 25,2 contro 23,8; nelle quarte di
24,2 contro 23,4 e nelle quinte, di 24,8
contro 22,3». «Tutto è opinabile – ecco il
commento degli studenti del Righi –
tranne i dati aritmetici: pertanto le aule
che verranno lasciate libere dal linguisti-
co debbono essere assegnate alle classi
del Classico, non provocando un altro
trasloco di quelle dello scientifico».

ANCHE la presideDeaCampana è sem-
brata infastidita per il cambio di pro-
gramma della Provincia. «È vero che le
sedi non sono delle scuole ma della Pro-
vincia– ha osservato – , ma fino a un cer-
to punto: da i anni, infatti, questo ente
non eroga piùun euro per lamanutenzio-
ne e il nostro liceo ha speso di tasca sua e
grazie ai contributi delle famiglie 25mila
euro per le necessarie migliorie».

SCUOLAGLI ALLIEVI DELLO SCIENTIFICO CONTRO LA PROVINCIA. «NOSTRE CLASSI PIÙ NUMEROSE»

«Nondare le aule più ampie alClassico»

in breve


