
Medici, cure e responsabilità legali
Il punto con il Rotary al Politeama
Il presidente del club tolentinate Gobbi evidenzia la serie di service appena sostenuti dai soci

L’EVENTO

TOLENTINO Inter forever oggi al-
le 17.30 al della Vittoria contro
“Un gol per ripartire”. Allenati
da Francesco Toldo, i convoca-
ti sono Javier Zanetti, Seba-
stienFrey, AlessandroBianchi,
Giuseppe Baresi, Marco Mate-
razzi, FabioGalante,DarioMo-
rello, Fausto Pizzi, Aparecido
Cesar, Mattia Altobelli, Nicola

Napolitano, Francesco Morie-
ro e Paolo Stringara. Con mi-
ster Giovanni Pagliari Andrea
Mosconi,RobertoCavagna,Ste-
fano Gobbi, Paolo Siroti, Juri
Barucca, Gianfranco Ruffini,
Carlo Bartolozzi, Cesare Battel-
lini, Edoardo Bisbocci, Andrea
Resparambia, Stefano Strappa,
MarcoVitiello, Sandro Serrani,
Giuliano Fondati, Giuseppe
Santoni, Gianni Fiastrelli, An-
drea Pettinari, Giuliano Pazza-
glini,EmanueleRuggeri,Giam-
pieroBordi,AndreaCherubini,
MorenoMorbiducci, LucaCre-
scentini,DanieleProcaccini.
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L’APPUNTAMENTO

TOLENTINOUn convegno per il-
lustrare le principali disposi-
zioni in materia di sicurezza
delle cure e della persona assi-
stita, nonché di responsabilità
degli operatori sanitari. L’ap-
puntamento è per oggi, alle 15,
alPoliteama. “Laresponsabili-
tà sanitaria dopo la legge n.24
del 2017” è il tema dell’incon-
tro, a curadel Rotarydi Tolen-
tino e Camerino. Dopo i saluti
delle autorità seguiranno gli
interventi su “I problematici
confinidella responsabilitàpe-
nale del medico dopo la legge
Gelli-Bianco” di Carlo Piergal-
lini, ordinario di diritto penale
all’Unimc; “Le novità in tema
di responsabilità civile da atti-
vità sanitaria” di Patrizio Gat-
tari, presidente di sezione del
Tribunale di Milano; “La peri-
zia e la consulenza tecnica nei
procedimenti di responsabili-
tàsanitaria:novitàeproblema-
tiche”diPiergiorgioFedeli, do-
cente di Medicina legale
all’Unicam.

Formazioneperavvocati

Amoderare ci saranno Renzo
Tartuferi, assistente del gover-
natore e Stefano Gobbi, presi-
dente del Rotary di Tolentino.
L’evento è accreditato con tre
crediti formativi dall’Ordine
degli avvocati di Macerata.
L’iniziativasiaggiungeallenu-

merose organizzate dal club
tolentinate. «Tra i service più
importanti proposti in diversi
settori - spiegaGobbi - occorre
ricordare il progetto Tirotary
sulquale loscorso febbraioab-
biamo curato un forum di-
strettuale con l’intenzione di
attuarlo nelle altre regione del
Distretto 2090, ma anche in
tutta Italia. Il service, avviato

nel 2009 e rivolto ai ragazzi
delle scuole secondarie di pri-
mo grado che vengono sotto-
posti aduno screening sulla ti-
roide, in questi giorni ha inte-
ressato gli studenti dell’istitu-
toDonBosco.

Leazionisolidali

C’è stata ladonazionediunca-
ne ad una famiglia con una
bambina indifficoltà, sonosta-
ti raccolti fondi con l’evento
con Maurizio Galimberti e
Gianni Nocenzi, è stata allesti-
ta un’aula speciale per disabili
alla scuola Lucatelli, sta an-
dandoavanti il progettoMam-

me a scuola, il corso di alfabe-
tizzazione linguisticaall’Istitu-
to Don Bosco per l’inserimen-
to nel tessuto sociale di madri
immigrate. Un servizio che va
avanti da anni ed è unico nel
genere». Diversi i progetti at-
tuatiancheper ilpost terremo-
to come donazioni a famiglie
sfollate, l’istituzione di due
borse di studio “Rotary reagi-
sceal sisma”per la ricostruzio-
ne ad altrettanti ricercatori,
per la progettazione degli spo-
gliatori del campo sportivo di
Treia.

CarlaPassacantando
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Inter forever benefica in campo con Zanetti
I nerazzurri affrontano
un team guidato
da Giovanni Pagliari

LARINASCITA

SANSEVERINOCi vorranno altri
duemesi emezzo prima di ve-
der partire il cantiere dell’Itis
Divini. Parola del commissa-
rio alla ricostruzione PaolaDe
Micheli che ierimattinaègiun-
ta in visita istituzionale a San
Severino. «Gli studenti aveva-
nominacciato di protestare di
fronte alla scuola – ha detto il
sindaco Rosa Piermattei – per
questo abbiamo chiesto al
commissarioDeMicheli di ve-
nire, per avere un incontro co-
struttivocon loro. Ci è statoas-
sicurato che entro due mesi e
mezzo la pratica sarà conclu-
sa». Ha aggiunto il commissa-
rio Paola De Micheli: «Sono
giàstati aggiudicati i lavoridal-
la commissione di gara, la do-
cumentazione è in mano
all’Anac, che ci ha garantito
una rapida istruttoria, ci vor-
ranno circa duemesi emezzo,
per completare l’iter, l’ufficio
del commissario provvederà
all’aggiudicazione definitiva,
poi la conferenza dei servizi
per il progetto esecutivo, che
dovrà dare il via libera e si po-
trà aprire il cantiere, io torne-
rò per la posa della prima pie-
tra». Si è tenuto un incontro al
Feronia con i ragazzi del Divi-
ni, i dirigenti scolastici, l’asses-
sore regionale Angelo Sciapi-
chetti. «Ledomandepresenta-
tesonopoche–haaggiuntoDe
Micheli – la gente non sempre
è consapevole che con le nuo-
ve norme non deve anticipare
un soldo, inoltre la lentezza è
dovuta al fatto che si punta su
una ricostruzione in sicurez-
za. Sul temadegli abusi, quan-
do ci sarà il nuovo governo
presenteremo una sanatoria
per i piccoli abusi». La visita si
è conclusa con il sopralluogo
allascuolaNelrionediContro.

m.o.
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De Micheli:
«Tra due mesi
il cantiere
del nuovo Itis»
La visita del commissario
ieri mattina a San Severino

Unarecente iniziativadelclubRotarydiTolentino

Diversi i progetti anche
per il post terremoto

comedonazioni
eborsedi studio

IlsindacoGiuseppePezzanesiconJavierZanetti
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