
•• 6 RIMINI CRONACA MARTEDÌ 10 GENNAIO 2017

Domenica 8 gennaio
è mancato all’affetto dei suoi cari

Camillo Ara
di anni 75

Ne danno il triste annuncio la moglie,
il fratello, i nipoti unitamente ai parenti tut-
ti.
I Funerali avranno luogo mercoledì 11 gen-
naio
alle ore 15,00 Santa Messa nella
Chiesa parr.le Mater Admirabilis (Marina
Centro).
Oggi, martedì 10 gennaio Veglia di Pre-
ghiera
alle ore 20,30 in Chiesa (Marina Centro).
Non fiori ma opere di bene.
Riccione, 10 Gennaio 2017.

_
O.F. Garattoni Agostino, Via Massaua,3 Riccione, t.

0541 600208

Domenica 8 Gennaio è mancata all’amore
dei suoi cari

Itala Ceccarini
ved. Marulla
di anni 89

Ne danno il triste annuncio i figli Iliana, Ro-
sanna e Antimo, i generi, la nuora, i nipoti,
i pronipoti unitamente ai parenti tutti.
I funerali avranno luogo oggi, Martedì 10
Gennaio, alle ore 10,00 nella Chiesa «Cuo-
re Immacolato di Maria Santissima» (Frati
Bellariva).
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno
in preghiera.
Rimini, 10 Gennaio 2017.

_
O.F. HUMANITAS, Rimini, t. 0541 392666

Sabato 7 Gennaio,
munito dei conforti religiosi,
è mancato all’affetto dei suoi cari

Fabio
Fanciaresi

di anni 91
Addolorati ne danno il triste annuncio la
moglie Marisa, i figli, la nuora, il genero, i
nipoti unitamente ai parenti tutti. Il funerale
avrà luogo Martedì 10 Gennaio nella Chie-
sa Parrocchiale di S. Gaudenzo con Mes-
sa Esequiale alle ore 10:00.
Rimini, 10 Gennaio 2017.

_
O.F. Amir, Rimini t. 0541 790462
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Natale Bonini
Il tuo ricordo...indelebile
La tua mancanza...ferita viva
Il tuo sorriso...un bellissimo sogno
Con amore, ciao nonno!

Rimini, 10 Gennaio 2017.

PASSA a stragrande maggioran-
za il piano di riorganizzazione de-
gli ospedali: quasi tutti i 73 sinda-
ci romagnoli erano presenti ieri
mattina al momento del voto.
L’unico no è arrivato dal comune
di Bellaria, rappresentato dall’as-
sessore Loretta Scaroni. A favore
del piano anche la giunta grillina
di Cattolica, nonostante i dubbi
di molti cittadini che si sono an-
che costituiti in comitato al fine
di impedire lo spostamento del re-
parto diFisiopatologia della ripro-
duzione dal Cervesi all’ospedale
di Rimini.

UNOdei pochi comuni assenti al-
la presentazione, e conseguente
voto, avvenuta a Pievesestina era
quello diCoriano. Il parere negati-
vo del comune di Bellaria sarebbe
stato determinato dal fatto di non

avere ricevuto nessuna rassicura-
zione sulla dotazione di un’auto
medicalizzata per i tre mesi estivi
(giugno, luglio, agosto) a copertu-
ra del territorio. Nonostante la
presenza di un’ambulanza 24 ore
su 24, i rappresentanti dei cittadi-
ni bellariesi volevano un mezzo

in più. Un problema che è anche
dell’entroterra forlivese e del co-
mune di Cervia. La direzione
dell’Ausl Romagna ha specificato
che intende valutare le necessità
ed, eventuale, fare unpiano per in-
tegrare imezzi di soccorso già pre-
senti.

IL VOTO praticamente unani-
me al riordino della rete ospedalie-
ra, illustrata dal direttore genera-
le Marcello Tonini (foto), viene
considerato una vittoria, visto che
le frizioni non erano state poche.
Nella lunga e complessa elabora-
zione del piano si sono scontrati
interessi diversi delle varie aree
romagnole. L’ultimo paletto ha
cercato di metterlo Forlì che
volrbs accentrare le oncologie
sull’Irst (l’Istituto scientifico ro-
mangolo per lo studio e la cura
dei tumori) ma è stato bloccato
dal fermo no delle altre aziende
che hanno sottolineato quella che
è la mission dell’istituto: ricerca
clinica, formazione oncologica, at-
tività sperimentali. Retromarcia
di Forlì che ha votato a favore del
piano, a dispetto di qualcuno che
scommetteva sull’astensione.

Monica Raschi

Riorganizzazione degli ospedali,
l’unico no arriva daBellaria

Votato il piano di riordino. Anche i grillini di Cattolica a favore

IMALTRATTAMENTI ci so-
no stati, ma la maestra Loreda-
na Pacassoni è stata allontanata
dai bambini e quindi non può
più nuocere. Questa in sostanza
la motivazione con cui il Tribu-
nale della Libertà ha revocato
gli arresti domiciliari per l’inse-
gnante dell’asilo riminese ‘IlNi-
do’. La Pacassoni, 61 anni, era
stata arrestata dai carabinieri di
Rimini il 22 aprile scorso, con
l’accusa dimaltrattamenti conti-
nuati nei confronti dei piccoli di
3-4 anni che le erano stati affida-
ti.Lamaestra, difesa dall’avvoca-
to Moreno Maresi, si era difesa

in lacrime, giurando che non
aveva mai maltrattato i bambi-
ni, e che tutto quello che aveva
fatto era stato per il loro bene e
la loro educazione. Il Tribunale
del Riesame aveva però revocato
gli arresti domiciliari, ma subito
dopo la Cassazione, a cui si era
appellato il pubblico ministero,
Davide Ercolani, aveva stigma-
tizzato il comportamento dell’in-
segnante e rispedito tutto ai giu-
dici bolognesi.Questi, dieci gior-
ni fa, hanno riconfermato la lo-
ro posizione, ma ora la motiva-
zione chiarisce il motivo per cui
il Riesame ha ritenuto inutili i
arresti domiciliari. Non perchè

lamaestra sia ‘innocente’,ma so-
lo perchè è stata subito allonta-
nata dalla scuola e dai bambini.
« Ella – scrivono – ha infatti ha
posto in essere reiteratamente e
nei confronti di vari minori che
erano stati affidati alle sue cure,
atti costituenti sopraffazioni e
umiliazoioni sproporzionati ri-
spetto alle cause che li avevano
prodotti e alle finalità persegui-
te e caratterizzati dall’uso di
mezzi di natura fisica, psicologi-
ca e morali esorbitanti dai limiti
del mero rinforzo della proibi-
zione o del messaggio educati-
vo, oltre che da un non infre-
quente ricorso alla violenza».

IMOTIVICHEHANNOCONVINTO IGIUDICIALIBERARELAPACASSONI

«Lamaestra non può più farmale ai bimbi»

UN vino per sostenere il reparto di Oncoematologia
pediatrica dell’ospedale di Rimini. E’ l’iniziativa è
del progetto ‘MaraMia 2012 for Children’, sostenu-
to dalla famiglia Emendatori, in collaborazione con
il Lions Club Valle del Conca. La tenuta Mara ha
messo a disposizione un’edizione limitata di 600 bot-
tiglie per le quali la pigiatura è stata fatta dai nipoti-
ni diGiordano eMaraEmendatori e dai loro compa-
gni di classe. Dalla vendita di queste bottiglie sono
stati ottenuti 9mila euro da destinare al reparto e uti-
lizzati dall’associazione Arop per sostenere progetti
di miglioramento dell’assistenza di piccoli ammalati
di tumore. La donazione permetterà anche di acquisi-
re nuovi arredi per il reparto, finalizzati a coniugare
la funzionalità delle attrezzature con l’accoglienza e
per il benessere anche psicologico dei bambini. Già
in passato tenutaMara aveva provveduto all’acqui-
sto di aste portaflebo per il reparto, con rivestimenti
in pelouche nelle colorazioni di vari animali.

TENUTAMARA

Unvinoper aiutare
i piccolimalati

GLI ASSENTI
Pochi i primi cittadini
non presenti: tra questi
il sindaco di Coriano

NONCI STA a farsi dare del ‘truffatore’ e de-
nuncia a sua volta l’imprenditore riminese che
l’aveva accusato di essersi fatto passare per avvo-
cato e e avere fatto finire all’asta la sua azienda,
falsificando la firma di un giudice. «Quelle lan-
ciate contro di me sono solo calunnie» dice il
professionista che spiega di non essersi mai
‘spacciato’ per avvocato, ma di essere iscritto
all’Albo dei Tributaristi ed alla professione le-
gale presso l’albo deglia avvocati americani.Ne-
ga a oltranza di avere falsificato la firma in que-
stione. Anzi è lui che ha sospettato che qualco-
sa non andasse. «Il Tribunale al quale mi sono
rivolto per chiarimenti dopo le continue telefo-
nate dell’imprenditore mi ha parlato di un do-
cumento di sospensione dell’asta presentato a
mano dallo stesso imprenditore che io non ho
mai posseduto e tantomeno inviatogli».

PARLA ILTRIBUTARISTA

«Non sono
un truffatore»


