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L’UNIVERSITÀ di Bologna en-
trerà nella compagine societaria
dell’Irst, l’istituto per la ricerca e
la cura dei tumori di Meldola al
fianco della Regione, dell’Ausl
della Romagna e del Comune di
Meldola che complessivamente
detengono poco meno del 70 per
cento delle quote. Per fare questo,
però, sarà necessario modificare
lo statuto dell’Irst che prevede
uno sbarramento ai soci pubblici
al 70 per cento (le altre quote sono
delle fondazioni bancarie della
Romagna e dello Ior, l’ente di vo-
lontariato cheha dato la spinta ne-
cessaria alla nascita dell’Irst).
Il problema è nato dal fatto che le
fondazioni di Cesena, Lugo e
Faenza devono dismettere com-
plessivamente sette quote da
200mila euro ciascuna per far
fronte alle difficoltà di bilancio
causate dalla crisi della Cassa di
Risparmio di Cesena. Subito si

era fatta avanti laRegione, deside-
rosa di aumentare la propria in-
fluenza sull’Irst, ma c’è stata una
levata di scudi generalizzata da
parte dei privati, capitanati dal
professor Dino Amadori, diretto-
re scientifico dell’Irst il cui con-

tratto è stato prorogato per tutto il
2017, ma senza stipendio, per cui
è entrata in pista l’Università.

«PERNOI sarà unpartner presti-
gioso e prezioso - ha detto l’exmi-
nistro Renato Balduzzi, presiden-

te (anche lui senza alcun compen-
so) dell’Irst - che ci aprirà nuove
prospettive soprattutto nel campo
della ricerca».
«Tutte le componenti private - ha
aggiunto Dino Amadori - hanno
sottoscritto una lettera in cui ci di-
chiariamo favorevoli all’ingresso
dell’Università diBologna tra i so-
ci dell’Irst e hanno chiesto un in-

contro al l’assessore regionale alla
sanità e al rettore dell’Universi-
tà».
Era stato proprio il professor
Amadori a lanciare l’allarme du-
rante l’assemblea dei soci della
Fondazione Romagna Solidale a

Cesena: «Solitamente parlo con
tono pacato,manon esiterei ad al-
zare la voce se andassimo verso la
totale presenza del pubblico all’Ir-
st, per il quale i privati, Ior e fon-
dazioni bancarie, hanno fattomol-
tissimo».

PER PORTARE a compimento
l’ingresso dell’Università sarà ne-
cessariomodificare lo statuto, che
prevede il limite del 70 per cento
del capitale pubblico e la maggio-
ranza del 75 per cento per le deci-
sioni più importanti. «Lo faremo
rapidamente - ha concluso il diret-
tore generale dell’Irst Giorgio
Martelli - perché abbiamogià l’ac-
cordo generale. Ovviamente sarà
da adeguare anche la quota di ga-
ranzia elevandola in modo che
per le decisioni più importanti sa-
rà necessario anche l’accordo dei
privati».
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CINQUE proiezioni di film di ani-
mazione a prezzo scontato. Torna
‘Cinema per le famiglie’, la rasse-
gna cinematografica organizzata
dall’Afi (l’associazione per le fami-
glie) che in collaborazione con Cen-
tro famiglie ‘Benedetta Giorgi’ e il
patrocinio del Comune di Cesena
propone il cinema per la famiglia a
prezzi agevolati.
Le proiezioni che si terranno al cine-
ma Astra (viale Osservanza, 190)
prenderanno il via da questo wee-
kend: quelle del sabato saranno alle
16.30,mentre di domenica sono pre-
viste due proiezioni alle 15 e alle

17.
Si inizia oggi e domenica 5 marzo
con il film di animazione ‘Trolls’, se-
guirà Oceania il weekend dell’11 e
12 marzo. Il 18 e19 marzo sarà la
volta di ‘GGG’ e il 25 e 26 marzo
sarà proiettato ‘Sing’. L’ultimo ap-
puntamento dell’1 e 2 aprile sarà
con proiezione a sorpresa.
L’ingresso sarà di 3,50 euro a perso-
na. Sono previsti sconti per le fami-

glie con 2 o più bambini, nello speci-
fico le famiglie al completo avranno
diritto all’ingresso gratuito dal secon-
do figlio in poi. Per info: www.cine-
mastra.it - info@cinemastra.it , tel.
0547 612227.

E’ SUI PROBLEMI dell’adole-
scenza ed in particolare sull’appro-
fondimento di quelle che sono le di-
pendenze in questa fase della vita

dei ragazzi il percorso per genitori
ed educatori promosso dall’Afi in
collaborazione con il quartiereOltre-
savio, il Centro famiglie ‘Benedetta
Giorgi’ e il patrocinio del Comune
di Cesena.
Venerdì 10 marzo alle 20.45 con la
guida di medici Maria Signorini e
Edoardo Polidori del Servizio di-
pendenze patologiche di Forlì,
azienda Usl della Romagna si af-

fronterà il tema della comunicazio-
ne tra adulti e adolescenti e la diffi-
coltà del comprendersi. Mercoledì
22marzo il dottor Polidori prosegui-
rà nella trattazione del tema parten-
do questa volta dagli adolescenti per
arrivare agli adulti.
Gli incontri sono gratuiti e si svolge-
ranno presso la sala del Quartiere
Oltre Savio in piazza Magnani,
143 di Cesena. Per informazioni
presso l’Afi: Andrea eBrunaVacca-
ri 0547 28846 /Alberto Pracucci
0547 613030, oppure afiforlicese-
na@afifamiglia.it.
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L’Irst apre le porte all’Università
Riassetto della compagine societaria senza aumento di quote dellaRegione

L’INIZIATIVA

Famiglie al cinemaAstra con lo sconto

ISTITUTO Il direttore generale GiorgioMartelli, Il direttore scientifico
Dino Amadori, il presidente Renato Balduzzi e Mattia Altini

STATUTO
Sarà comunquenecessario
modificare il limite del 70%
di presenza pubblica


