
Grande dono a Oncoematologia Pediatrica
DALLA FAMIGLIA EMENDATORI Tenuta Mara 
di San Clemente regala 9mila euro al servizio 
per mezzo dell’associazione Arop
  uovo, importante gesto di

sensibilità, da parte di un
imprenditore riminese,
nei confronti del servizio

di Oncoematologia Pediatrica dell’O-
spedale “Infermi” di Rimini.
Tenuta Mara, tenuta vinicola biodi-
namica di proprietà della famiglia E-
mendatori, ha infatti donato 9000
euro al servizio, per mezzo dell’asso-
ciazione Arop, costituita dai genitori
dei piccoli pazienti e che sostiene il
servizio stesso.
Tale donazione va a
concludere il proget-
to ‘MaraMia 2012 for
Children’ promosso
in collaborazione al
Lions Club Valle del
Conca a partire dal
dicembre 2015, e che
metteva a disposizio-
ne del service un’edi-
zione limitata di 600
bottiglie per le quali
la pigiatura è opera
dei ‘piedini’ dei nipotini di Giordano
e Mara Emendatori, e dei loro com-
pagni di classe.
La consegna della somma è avvenu-
ta nei giorni scorsi e sarà utilizzata
dall’associazione per sostenere alcu-
ni progetti di miglioramento dell’as-
sistenza di piccoli ammalati di tumo-
re, e per le loro famiglie. La consi-
stenza della donazione permetterà
anche di acquisire nuovi arredi per il
reparto,  finalizzati a coniugare la
funzionalità delle attrezzature con
l’accoglienza e la compliance dei

N
piccoli pazienti. Si provvederà a ren-
dere note le relative acquisizioni nel
momento in cui saranno perfeziona-
te.
Già in passato Tenuta Mara aveva
provveduto all’acquisto di aste por-
taflebo per il reparto, con rivesti-
menti in pelouche nelle colorazioni
di vari animali.
L’Azienda rinnova dunque la gratitu-
dine nei confronti dell’imprenditore
che con grande generosità e discre-
zione resta vicino a chi soffre, e del-

l’Associazione Arop.
La ‘Tenuta Biodina-
mica Mara’ è una di-
stesa di sette ettari di
vitigno su un terreno
in pendenza ed espo-
sto al dolce sole della
Romagna collocata a
San Clemente, nel
cuore della vallata
del Conca; è stata
improntata ai princi-
pi della biodinamica,

che si sono voluti abbracciare e fare
propri integralmente, a partire dalla
scelta del giusto orientamento per la
messa in piantagione delle viti. Alla
Tenuta Biodinamica Mara le viti cre-
scono accompagnate dalla musica
classica: archi, fiati e accordi musi-
cali si diffondono nell’aria e abbrac-
ciano le piante che prosperano tra le
armonie di Mozart, come in una
sconfinata sala da concerto...
E’ possibile visitare la Tenuta dal lu-
nedì al venerdì, dalle 11.00 alle 16.00,
su prenotazione

In alto la
Tenuta Mara
di San
Clemente. A
sinistra
Giordano
Emendatori
che ne è il
proprietario
assieme alla
sua famiglia La Croce Rossa Italiana Co-

mitato di Rimini ha donato
al Museo Sulpur di Pertica-
ra un defibrillatore. Un ge-
sto molto gradito che è sta-
to al centro anche di una
piccola cerimonia conclusa
con la foto che vedete pub-
blicata in fondo all’artico-
lo.

“Ringrazio la Croce Ros-
sa Italiana Comitato di Ri-
mini - ha commentato Ce-
sare Bianchi, presidente
della Pro Loco di Perticara
- per questo dono, inviere-
mo nei prossimi giorni i
collaboratori della Pro Loco
e del museo al corso per
l’utilizzo del defibrillatore.
Speriamo comunque di
non averne mai bisogno”

“razie alla Croce Rossa -
gli ha fatto eco il sindaco
Stefano Zanchini - che ha
prontamente accolto la no-

stra richiesta, per questa
preziosa donazione a favo-
re del Museo Sulphur,
struttura che vede ogni an-
no un elevato numero di
visitatori. Il defibrillatore in
questo contesto territoriale
e gestito dalla Pro Loco di
Perticara sarà utile a garan-
tire anche i tanti turisti che
ogni anno partecipano nu-
merosi alle varie manife-
stazioni che la stessa Pro
Loco organizza e servirà i-
noltre a formare al primo
soccorso un sempre mag-
gior numero di persone.  La
Croce Rossa rappresenta u-
na realtà che arricchisce e
valorizza il nostro territorio
con i loro tanti volontari e
con le tante iniziative a fa-
vore della nostra comunità,
una proficua collaborazio-
ne che non potrà altro che
consolidarsi nel tempo”.

Oggi si vota la bozza di riordino: dal Comitato 
Cervesi ultimo segnale al sindaco Gennari
SANITA’ Cattolica dirà sì
all’Ausl e questo,
secondo alcuni,
darebbe più danni 
che benefici. E poi c’è
sempre in piedi 
la questione relativa 
a Chirurgia della Spalla

Torna alla carica il Comitato
a difesa dell’ospedale Cervesi
di Cattolica. Dopo aver appre-
so ufficialmente che il sinda-
co Gennari stamattina darà
parere favorevole alla bozza
di riordino sanitario proposta
dall’Ausl si interroga: “Ci vie-
ne detto che la specialistica di
Fisiopatologia della Riprodu-
zione ha senso in un’unità o-
perativa che possa fornire tut-
ti i servizi sanitari accessori a
supporto del paziente, dal-
l’Andrologia alla Neonatolo-
gia, passando per la Gineco-
logia e l’Ostetricia: ci si chiede
pertanto perché mai Fisiopa-
tologia della Riproduzione,
che una quindicina di anni fa
era comunque a Rimini con

taria di Chirurgia della Spalla
in quelle che erano le sale de-
stinate ad ospitare il cinema
previsto nel progetto falli-
mentare del VGS. A questo
proposito dice di dover met-
tere d’accordo Regione e AU-
SL prima del 13 febbraio
prossimo, data fissata per l’a-
sta, e di essere stato incorag-
giato dall’Assessore regionale
al Bilancio, Emma Petitti, a
provarci: quanto è stato fatto
per realizzare questa prospet-
tiva? La bozza che la confe-
renza territoriale e sanitaria
dei sindaci è chiamata a vota-
re domani (oggi, ndr) prevede
ancora il trasferimento di Gi-
necologia insieme a Fisiopa-
tologia della Riproduzione e
la trasformazione del Day Ho-
spital Oncologico in Day Ser-
vice Ambulatoriale, ma non
c’è alcuna garanzia che il re-
parto da cui praticamente di-
penderà l’esistenza dell’ospe-
dale di Cattolica in futuro sia
effettivamente destinato a ri-
manere qui. Il nostro sindaco
è proprio sicuro di voler dare
parere favorevole?

lo stesso specialista ad occu-
parserne, fosse stata trasferita
a Cattolica, per poi essere a-
desso reintegrata. La Direzio-
ne Generale si è accorta solo
adesso che il servizio integra-
to è migliore di un servizio
frazionato? O non è forse che
queste decisioni siano frutto
di politiche interne, politiche,
relazionali o altro di cui l’u-
tenza viene lasciata all’oscu-
ro? Se si considera l’evoluzio-
ne di quel reparto, però, non
si può evitare di chiedersi se
le stesse logiche non potreb-

bero portare l’AUSL a decide-
re di spostare Chirurgia della
Spalla in un’unità complessa
che offra un servizio di sup-
porto a tutto tondo: quali ga-
ranzie ha ricevuto l’ammini-
strazione cattolichina, pronta
a firmare le linee programma-
tiche messe a punto dall’AU-
SL, rispetto a una prospettiva
di questo tipo? Nell’intervista
pubblicata a dicembre sul nu-
mero 134 di Cubia, il sindaco
Mariano Gennari sostiene di
volersi impegnare per realiz-
zare la specialistica universi-

Servirà a sostenere
alcuni progetti 
di assistenza 
di piccoli ammalati 
di tumore 
e ad acquisire 
nuovi arredi

Un defibrillatore
al Museo Sulpur
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