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GIOVEDÌ scorso il suo piccolo
cuoricino ha smesso per sempre
di battere. La piccola Teresa si
era appena alzato dal lettino, nella
casa dei nonni a Cattolica, quan-
do è stata colta da un malore che
non le ha lasciato scampo. Ora la
Procura di Rimini vuole far luce
sulla morte della bambina di cin-
que anni, che viveva a Montiano,
nel Cesenate, insieme ai genitori
affidatari, e che frequentava la
scuola di Montenovo di Montia-
no. Il sostituto procuratore ha
aperto un fascicolo contro ignoti.
Omicidio colposo: questa l’ipote-
si di reato, anche se al momento
non vi sono nomi iscritti al regi-
stro degli indagati. La stessa pro-
cura ha disposto un autopsia sul
corpo della piccola. L’incarico è
stato affidato alla dottoressa Do-
natella Fedeli. Una prima autop-
sia era già stata svolta venerdì

scorso su iniziativa dell’Ausl e del
personale dell’ospedale ‘Infermi’
diRimini, doveTeresa era stata ri-
coverata d’urgenza dopo essersi
accasciata a terra. L’esame aveva
evidenziato «il deterioramentode-
gli organi interni» della bambina,
chenon si esclude possa essere sta-

to causato da una peritonite. «A
seguito di riscontri emersi duran-
te l’autopsia – sottolinea l’Ausl in
una nota – l’azienda ha deciso di
informare la Procura dellaRepub-
blica per eventuali ulteriori adem-
pimenti di sua competenza.Nel ri-
badire la massima collaborazione

con l’autorità giudiziaria, l’azien-
da sta a sua volta procedendo con
un’indagine interna sull’accadu-
to».

UNOdegli aspetti da approfondi-
re riguarda senza dubbio l’accesso

al punto di pronto intervento del
‘Cervesi’ di Cattolica, avvenuto
nella notte tra lunedì e martedì,
quando la piccola Teresa era stata
accompagnata in ospedale dai ge-
nitori a causa di un forte mal di
pancia e della febbre alta. Era tor-
nata a casa dopo essere stata visita-

ta. Da giovedì scorso Cattolica e
Montiano, le due città a cui Tere-
sa era legata, sono in lutto per la
tragica scomparsa.

LA PICCOLA era la nipote di
Fausto Caldari, presidente della
BCC di Gradara: tre anni fa era

stata presa in affidamento dal suo
secondogenito, Emanuele, e dalla
compagna. Lamammadella bim-
ba ieri ha lanciato un appello at-
traverso la sua pagina Facebook.
«Per ricordare Teresa – scrive –
abbiamo istituito una raccolta de-
stinata alla Terapia intensiva neo-
natale dell’ospedale di Rimini,
che ha fatto l’impossibile per ri-
portarcela indietro. Tramite la
CroceRossa Italiana provvederan-
no all’acquisto di una culla termi-
ca in Ricordo di Teresa. So che
avrebbe sognato di poter vegliare
su dei bambini piccoli piccoli ed
inquestomodopossiamo realizza-
re il suo sogno e fare in modo che
a ricordarla siano i sorrisi di tanti
genitori». Queste le coordinate:
Croce Rossa Italiana - Comitato
Locale di Cattolica-Morciano c/o
IN RICORDO DI TERESA
I B A N :
IT69I0857867751000060106136

CENTROSTORICO

Ottanta eventi e tanto social
Ecco il bilancio di ZonaA

SETTE iniziative di promozio-
ne, oltre un’ottantina di eventi di
animazione, sostegno a una deci-
na di manifestazioni promosse da
altri soggetti. Il tutto accompagna-
to da un accresciuto impegno sul
fronte della comunicazione sia at-
traverso i canali tradizionali, sia
sul web. Questi i dati salienti del-
le attività svolte nel 2016 da Zona
A, il comitato di valorizzazione
del centro storico. Il loro riepilo-
go è stato appena reso pubblico e
documenta in modo puntuale il
lavoro svolto dal Tavolo Strategi-
co, che condivide le linee guida, e
dal Tavolo Operativo, che opera
quotidianamente per realizzare i
progetti. Contestualmente è stato
pubblicato il bilancio consuntivo
2016 di Zona A dove, sul fronte
delle entrate, la voce più consi-
stente, pari a 253mila euro, è rap-
presentata dai finanziamenti co-
munali (oltre alla quota annua di

100mila euro, un ulteriore contri-
buto di 153mila euro).
Nel quadro complessivo delle atti-
vità svolte nel 2016, un ruolo di
primo piano è occupato dalle ini-
ziative di promozione organizza-
te nei vari momenti dell’anno.
Molta cura è stata dedicata alla co-
municazione, non solo verso il
pubblico,ma anche verso gli eser-
centi, con l’obiettivo di un loro
maggiore coinvolgimento nelle
iniziative (in alcuni casi anche co-
me promotori di nuovi eventi) e
come parte attiva della promozio-
ne. Per raggiungere questo obietti-
vo sono stati creati un sito web e
una pagina facebook, e si è partiti
con l’invio di newsletter rivolte
agli esercenti.

AMMINISTRAZIONE e consi-
glieri regionali a confronto sul tema
del nuovo Ospedale Bufalini. All’in-
contro, svoltosi nei giorni scorsi, era-
no presenti per il comune il sindaco
Paolo Lucchi, l’assessore all’Urbani-
stica Orazio Moretti, l’assessore ai
Servizi SimonaBenedetti e il capo di
gabinetto Matteo Marchi. Per l’as-
semblea legislativa hanno partecipa-
to all’appuntamento tutti i consiglieri
eletti nel nostro territorio, ad esclusio-
ne diMassimiliano Pompignoli: Lia
Montalti, Andrea Bertani, Valenti-
na Ravaioli e Paolo Zoffoli.

7° ANNIVERSARIO

Geom. Arrigo Spada
La nostra forza è nel ricordarti sempre
e sei nel cuore di tutti.

I FAMILIARI
UnaS.Messa a ricordo sarà celebrata Mer-
coledì 26 Luglio, alle ore 20:30 nella Chie-
sa parrocchiale di S.Mauro in Valle.
Cesena, 23 Luglio 2017.
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Morta a 5 anni, aperto fascicolo in procura
I pmvogliono capire cosa sia successo durante il primo ricovero aCattolica

INCOMUNE

Confronto sull’ospedale
coi consiglieri regionali

L’ESAME
Dall’autopsia nessun tipo
dimalformazione,maun
deterioramento degli organi

L’APPELLO
Lamammasu facebook:
«Una raccolta fondi
nel nomedi Teresa»


