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Provincia Forlì
Premilcuore. La scomparsa dello storico presidente della Pro loco apre le porte a Carolin Romualdi

Dopo la morte di Perini si cerca chi lo sostituirà in consiglio

Dovrà
essere
occupato lo
scranno di
Riccardo
Perini in
consiglio
comunale

PREMILCUORE. La prematura
scomparsa di Riccardo Perini, storico presidente della Pro loco - per
ben 35 anni - ha lasciato vuoto anche il seggio che ricopriva in consiglio comunale; eletto durante le
consultazioni del 2009, nella lista
che sostiene il sindaco Luigi Capacci come secondo nell’elenco delle
preferenze. La sostituzione però

avverrà durante la prossima seduta dell’assise che sarà convocata
entro la prima metà di novembre.
Per i voti conquistati il compito,
dovrebbe essere affidato alla trentenne Carolin Romualdi, che dovrebbe subentrare per l’ultimo anno e mezzo di legislatura. In lizza
subito dopo, anche Salvatore Valente, attuale capostazione del Soc-

Sanità, l’Hospice compie dieci anni
Forlimpopoli, la struttura di cure palliative dell’Azienda Usl oggi in onda su Rai3
FORLIMPOPOLI. La storia dell’Hospice di Forlimpopoli, nodo fondamentale nel sistema sanitario
per le cure palliative, andrà alla ribalta di Rai3
questa mattina fra le 10.10 e le 10.40, nell’ambito
dei programmi dell’accesso con un video realizzato dall’associazione Amici dell’Hospice.
Il filmato permetterà di
spiegare il ruolo della
struttura nata nel settembre 2002, tra le prime venti in Italia, che finora ha
ospitato circa 3mila pazienti, sempre in stretto
rapporto con l’ospedale
“Mo rgag ni-P iera nton i”,
l’Istituto tumori di Meldola e il territorio, dove i
professionisti dell’Hospice effettuano visite a domicilio in integrazione
con i medici di famiglia e
i professionisti sanitari
del Distretto, e con l’Hospice territoriale di Dova-

dola. «Anche quando l’obiettivo non può essere la
guarigione del malato - ricorda il direttore, Marco
Maltoni - non significa
che non si possa fare tanto per lui: le cure palliative, infatti, servono a
prendersi cura del paziente attraverso terapie
del dolore, trattamento
dei sintomi, riattivazione
e preservazione delle funzioni fisiche, attenzione
alle dimensioni psicologica, sociale e spirituale.
Quelle messe in campo
sono, pertanto, cure glo-

bali, in quanto comprendono tutte le dimensioni
del paziente».
L’équipe del presidio
sanitario è composta da
quattro medici, una coordinatrice infermieristica, 10 infermiere, una psicologa, un fisioterapista, 7 operatori socio sanitari e un assistente spirituale. «Abbiamo 7 stanze singole e due doppie,
per 11 posti letto e una degenza media di 15 giorni prosegue Maltoni -. Ciascuna è provvista di frigorifero e poltrona letto
per un familiare». Quando non si presentano fasi
acute, il paziente può essere assistito a domicilio.
«Dopo una valutazione
palliativa con infermiere
e medico di famiglia - con-

corso Alpino. Non è la prima sostituzione che avviene nel corso della
legislatura nella lista che sostiene
il primo cittadino. Qualche mese
fa, infatti, si era dimessa dalla carica di consigliere comunale Alessandra Biondi per diventare presidente dell’Azienda speciale Casa
del Benessere di Portico, sostituita
da Massimiliano Aprili. (r.r.)

MELDOLA
● PD, CARTA PER LE PRIMARIE

Questa sera alle 20.45 la sala
arena Hesperia ospiterà la presentazione della Carta d’intenti
dei democratici e dei progressisti,
in vista delle primarie del centrosinistra in programma il 25
novembre. Interverranno Stefano Bonaccini, segretario regionale del Partito democratico, e
Marco Di Maio, segretario territoriale forlivese.
FORLIMPOPOLI
● IL 68º DELLA LIBERAZIONE

Dieci anni di
attività per
l’Hospice
artusiano

clude il direttore - si studia l’assistenza più appropriata. Nel 2011 sono
stati 4.663 gli accessi domiciliari da parte dei nostri professionisti».

Prendono il via domani sera,
alle 20.45 al teatro “Verdi”, le
celebrazioni per il 68º anniversario della Liberazione della cittadina artusiana. Nell’occasione
sarà proposto lo spettacolo, ad
ingresso libero, “Tasche vuote”,
tratto da storie vere di Resistenza
partigiana, con Max Giudici e Alice De Toma; alla fisarmonica
Angelica Foschi.

