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Un vino a sostegno di Arop
Tenuta Mara dona 9mila euro per i pazienti

di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Infermi

I piloti del Motomondiale
fanno pit stop in Ortopedia

RIMINI. Pit stop orto-
pedico per i giovani pi-
loti del Motomondiale.
Le gare sono terminate
da pochi mesi, ma i pi-
loti sono già al lavoro
con i test per la prossima
stagione. Ma quelli “r i-
minesi”, prima di rimet-
tersi in pista, hanno pre-
ferito fare uno stop pres-
so l’equipe di Ortopedia
dell’ospedale Infermi di
Rimini diretta dal dottor
Giannicola Lucidi.

Il primario e il dottor
Alberto Morigi, insieme
all’equipe, hanno infatti

praticato una serie di in-
terventi chirurgici mi-
rati a rimuover i mezzi
di sintesi che erano stati
applicati ai piloti nei
mesi scorsi, sempre nel
reparto riminese, a se-
guito di cadute.

Sono stati sottoposti
ad intervento Franco
Morbidelli (terzo classi-
ficato nel campionato di
Moto 2) alla gamba sini-
stra, Enea Bastianini
(secondo classificato
nella Moto 3) al polso de-
stro,

Federico Fuligni (pilo-
ta di Moto 2 del campio-
nato spagnolo Cev e del
motomondiale) al polso
sinistro e infine a Mattia
Casadei (giovanissimo
pilota di Moto3 del cam-
pionato spagnolo Cev)
sempre al polso sini-
stro.

«I piloti sono passati a
‘fare il tagliando’ da noi
– scherza il dottor Lucidi
-: è andato tutto bene, o-
ra i ragazzi stanno facen-
do fisioterapia e sono
pronti a risalire in sella.
Per me e la mia équipe è
fonte di soddisfazione
cercare di contribuire
alla ripresa di questi ra-
gazzi di cui siamo anche
tifosi ed è bello che siano
affezionati all’ospedale
dove lavoriamo ogni
giorno».

RIMINI. Tenuta Mara,
tenuta vinicola biodina-
mica di proprietà della fa-
miglia Emendatori, ha do-
nato 9000 euro al servizio
di Oncoematologia pedia-
trica dell’ospedale Infer-
mi, attraverso l’a s so ci a-
zione Arop, costituita dai
genitori dei piccoli pa-
zienti e che sostiene il ser-
vizio stesso.

La donazione va a con-
cludere il progetto “Mara -
Mia 2012 for Children”
promosso in collaborazio-
ne al Lions Club Valle del
Conca a partire dal dicem-

bre 2015, e che metteva a
disposizione del service u-
n’edizione limitata di 600
bottiglie per le quali la pi-
giatura è opera dei ‘piedi -
ni’ dei nipotini di Giorda-
no e Mara Emendatori, e
dei loro compagni di clas-
se.

La consegna della som-
ma è avvenuta nei giorni
scorsi e sarà utilizzata
dall’associazione per so-
stenere alcuni progetti di
miglioramento dell’a s s i-
stenza di piccoli ammalati
di tumore, e per le loro fa-
miglie.

La consistenza della do-
nazione permetterà anche
di acquisire nuovi arredi
per il reparto, finalizzati a
coniugare la funzionalità
delle attrezzature con l’ac -
coglienza e la compliance
dei piccoli pazienti. Si
provvederà a rendere no-
te le relative acquisizioni
nel momento in cui saran-
no perfezionate. Già in
passato Tenuta Mara ave-
va provveduto all’a c qu i-
sto di aste portaflebo per il
reparto, con rivestimenti
in pelouche nelle colora-
zioni di vari animali.

RAPINA IMPROPRIA E LESIONI

Ruba l’auto e investe carabiniere: arrestato
L’8 dicembre un militare 37enne era finito in ospedale dopo avere tentato di fermare il ladro della sua Fiat 600
Nel giro di un mese identificato l’albanese immortalato dalle telecamere di sorveglianza

RIMINI. Furto in pizze-
ria sabato notte in via
Panzini. I ladri si sono in-
trodotti nei locali di “Piz-
za Rimini” dopo avere
scassinato la porta d’i n-
gresso: una volta dentro,
hanno preso il cassetto in-
terno del registratore di
cassa e una cassaforte. So-
no poi scappati facendo
perdere le proprie tracce.
Il bottino che si aggirereb-
be intorno ai 4000 euro: al-
l’interno della cassa non
erano presenti contanti
mentre nella cassaforte si
trovavano alcuni gioielli
e monili. Ad accorgersi
della situazione è stata la
titolare domenica matti-
na. Giunta sul posto per a-
prire, ha trovato la porta
scassinata. La donna ha
immediatamente avvisa-
to le forze dell’ordine. Il
locale non ha telecamere
di sorveglianza.

IN VIA PANZINI

Furto in pizzeria
spariti denaro e monili

RIMINI. Nel giro di un
mese i carabinieri sono
riusciti a dare un nome a
quel volto immortalato
dalle telecamere di sorve-
glianza di un bar, al cui
esterno un collega era
stato investito dal ladro
che gli aveva sottratto le
chiavi dell’auto. Si chia-
ma Luan Duma, albanese
di 48 anni, e da sabato è in
carcere con l’accusa di
rapina impropria e lesio-
ni personali aggravate.
L’8 dicembre, verso le
19,40, l’albanese si trova-
va nel bar Terry Bell di
via Dati, lo stesso dove si
era fermato un carabinie-
re scelto di 37 anni in ser-
vizio alla stazione del-
l’Arma di Viserba, libero
dal servizio. Il militare a-
veva appoggiato le chiavi
della sua auto, una Fiat
Seicento, sul bancone
mentre beveva un caffè
chiacchierando con il ti-
tolare del locale. Solo al
momento di riprendere
l’auto si era accorto che le
chiavi erano sparite dal
bancone. Il 37enne era si-

curo di non averle messe
in tasca e, in pochi secon-
di, aveva realizzato che
qualche altro avventore
del bar doveva avere ap-
profittato della sua di-
strazione per rubarle. E

infatti, uscito velocemen-
te dal bar, aveva visto un
uomo al volante della sua
auto mentre stava facen-
do manovra per uscire
dal parcheggio. Il carabi-
niere si era così messo in

mezzo alla strada cercan-
do di fermare l’auto ma
l’uomo alla guida, invece
di desistere, aveva acce-
lerato puntando verso il
proprietario che cercava
di bloccarlo. Il carabinie-

re era riuscito solo all’ul-
timo a buttarsi a terra
per evitare che l’auto gli
passasse sopra ma era
stato comunque colpito
al fianco destro, riportan-
do la frattura del trochite
omerale e la lussazione
della spalla destra, ferite
per le quali era stato giu-
dicato guaribile in trenta
giorni. L’immediato al-
larme e la conseguenza
ricerca dell’auto rubato
avevano fatto decidere al-
l’albanese di abbandona-
re l’auto, trovata il gior-
no dopo nei pressi della
scalo ferroviario di via
Curiel. Le indagini svolte
sulla base dei filmati del-
l’impianto di videosorve-
glianza dell’attività com-
merciale e delle descri-
zioni fornite da alcuni te-
stimoni, hanno consenti-
to ai carabinieri di indi-
viduare lo straniero; in
casa gli sono stati trovati
i capi d’abb igli amen to
che indossava al momen-
to del furto d’auto. Ora
l’uomo attende il proces-
so in carcere.

La stazione dei carabinieri di Viserba, dove presta servizio il 37enne investito

Il dottor Lucidi

La Cri dona defibrillatore al museo di Perticara
NOVAFELTRIA. La Cro-

ce rossa di Rimini ha do-
nato al Museo Sulpur di
Perticara un defibrillato-
re. Il presidente della Pro
Loco, Cesare Bianchi,
nel ringraziare, ha an-
nunciato che «nei prossi-
mi giorni invieremo i
collaboratori della Pro
Loco al corso per l’u t i l i z-
zo del defibrillatore». Il
sindaco di Novafeltria,
Stefano Zanchini ha ri-
cordato che il museo «ve-
de ogni anno un elevato
numero di visitatori. Il
defibrillatore in questo
contesto territoriale e ge-
stito dalla Pro Loco di

Perticara sarà utile a ga-
rantire anche i tanti tu-
risti che ogni anno par-
tecipano numerosi alle
varie manifestazioni che

la stessa Pro Loco orga-
nizza e servirà inoltre a
formare al primo soccor-
so un sempre maggior
numero di persone».


