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Alpi, accordo
inRegione:
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i 43esuberi

SANITÀ

VillaSerena
eVilla Igea,
30milioni
di fatturato

L’INIZIATIVA

Martedì
aiRomiti inizia
il nostro viaggio
nei quartieri

ECONOMIA

Confindustria,
il nuovostatuto
passa l’esame
degli iscritti

SICUREZZA, FA DISCUTERE L’AGGRESSIONE IN PIAZZA

PestaggioaSanMercuriale,
l’appellodi sindacoeabate
Drei scrivealprefetto.DonCasadio: «Piùcontrolli contro il degrado»
Intanto il Comuneprovaa riqualificare corsoMazzini con le telecamere
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BLITZ DELLA POLIZIA IN UNA BOUTIQUE

Commessa ruba dalla cassa
Arrestata con la ‘prova tivù’
In casaaveva40milaeuro inunabusta
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PIÙVISITE, interventi chirurgi-
ci, ecografie e radiografie, pazien-
ti da fuori regione.Ospedali Priva-
ti Forlì firma il bilancio 2017 con
numeri in crescita e progetta nuo-
vi percorsi per il futuro. Nelle cli-
niche di Villa Serena e Villa Igea
l’anno passato sono state svolte
183mila prestazioni (+8% rispet-
to al 2016), mentre l’attività chi-
rurgica (6 mila 600 interventi) ha
registrato un aumento del 6%; 10
mila le giornate di ricoveri. Si im-
penna anche la diagnostica per
immagini (+11%), così come il
servizio di Fisioterapia e riabilita-
zione, richiesto per 21 mila volte
(+7%).
«Sul fronte chirurgico i volumi
maggiori sono di Ooculistica con
3.086 interventi – sottolinea il di-
rettore sanitario Claudio Simoni
– . Di questi, circa 600 sono rap-
presentati da trapianti di cornea,
specialità per cui Villa Igea rap-
presenta una struttura di riferi-
mento».L’équipe, guidata dal pro-
fessor Massimo Busin, accoglie
ogni anno una notevole percen-
tuale di pazienti da fuori regione
(circa il 60%) ed anche dall’estero.

LAVORO intenso anche per Or-
topedia e Traumatologia (17 mila
prestazioni tra chirurgiche, ambu-
latoriali e ricoveri). Si opera so-
prattutto per l’artroprotesi, circa
250 interventi. C’è poi il centro
obesità, specializzato a curare an-
che persone di oltre 300 chili.
Nel complesso, le due cliniche at-
tiranomolti pazienti da altri terri-
tori: il 30% risiede fuori dalla Ro-
magna, il 23% in altre regioni. I ri-

sultati economici mettono in luce
un valore della produzione pari a
30milioni e 100mila euro, per un
quarto dovuti alla spesa sanitaria
privata. Gli investimenti, di oltre
1 milione, hanno permesso l’ac-
quisto di strumenti per il blocco
operatorio di Villa Igea e di altri
macchinari.Quali ricadute ha tut-
to ciò sul territorio? È una delle
stime fatte nel bilancio sociale di
Ospedali Privati. «Lametà dei for-
nitori ha sede in Emilia-Roma-
gna, oltre un quarto (per oltre 3
milioni di fatturato) in provincia
di Forlì-Cesena – dice StefanoFo-
schi, direttore amministrativo – .
Ai 185 dipendenti e ai 170medici
collaboratori sono andati 16,5mi-
lioni».

PROGETTI per il futuro. Da
agosto sarà in funzione la nuova
risonanza magnetica ad alto cam-
po, per incrementare questa parti-
colare diagnostica. Si continua
poi nello sviluppo dell’Home Cli-
nic, la piattaforma informatica
che consente la prenotazione e il
ritiro referti online, entrata in fun-
zione nel marzo scorso. Sarà infi-
ne potenziato anche il Pronto in-
tervento – che non è un Pronto
soccorso – ma può fornire rispo-
ste rapide soprattutto nei campi
dell’ortopedia e dell’oculistica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospedali Privati, 2017 da record
In crescita visite, esami e interventi
Unquarto dei pazienti arriva da fuori regione. Fatturato di 30milioni

LIBRI

Milandri torna con l’avvocato
Strambassi e fa boomal Bancarella

CLINICA
Nella foto,
da sinistra
il direttore
amministrati-
vo Stefano
Foschi e
Claudio
Simoni
direttore
sanitario

LA CHIAMATA dei carabi-
nieri di Meldola arriva nella
notte alla centrale operativa del-
la polizia di Bologna. «C’è un
furgone rubato alla ditta Coro-
mano di Bertinoro, carico di 10
quintali di rubinetteria d’otto-
ne per 60mila euro di valore,
che ci risulta in via Corticella».
Dalla questura bolognese ven-
gono inviate due volanti e, in
breve, viene rintracciato il fur-
gone, che però risulta essere sta-
to già svuotato. Ma gli agenti
non si fermano al primo step.
Da un controllo più approfon-
dito sul gps, risulta come il fur-
gone sia rimasto fermo, in zo-
na, 2 ore. I poliziotti si mettono
così a battere, palmo palmo, i
capannoni. L’intuizione è giu-
sta: dentro un vecchiomagazzi-
no, dove sta dormendo un sen-
zatetto italiano, che con tutta
probabilità funge da ‘custode’,
salta fuori la refurtiva, seque-
strata e restituita dagli agenti al
proprietario.

IL COLPOCARICODI RUBINETTI RESTITUITO AL PROPRIETARIO

Furgone rubato aBertinoro
Refurtiva ritrovata aBologna

TORNA l’avvocato Vittorio. Fa l’occhiolino aMarlo-
we, flirta col primissimoWoody Allen, svagato, acuto
e in cerca di un amore inatteso (che arriva e spazza via
l’anima), e, aspettando che il destino gli regali un fina-
le da lupo di mare – lui, appassionato di vela –, ecco
che l’avvocato Strambassi resta catalizzato dalla vita
che si fa esistenza non appena le giri le spalle. Dieci
anni fa Marco Milandri, avvocato penalista forlivese,
aveva esordito conun legal thriller (Destinomanipola-
to) che dipingeva la Romagna coi colori seppiati della
California.OggiMilandri, conun tocco di cipria e ros-
setto da fine truccator-narratore, torna con la stessa
opera, ma con un titolo diverso, ‘Quando ci rivedre-
mo’, e con aggiunte formali e sostanziali. Il romanzo –
edito stavolta dal ‘Ponte Vecchio’ – è stato presentato
negli incontri letterari del premio Bancarella. Ottimo
il riscontro di pubblico e critica.Nella foto: al centro il
procuratore capo della Repubblica di Ravenna, Ales-
sandro Mancini (prefatore), a sinistra il saggista Ales-
sandroMeluzzi e a destra MarcoMilandri.

APRIRÀ a settembre Villa Orchidee. Sottoposta a ristrutturazio-
ne e restyling, la struttura è stata acquisita nel dicembre scorso
dal gruppo Ospedali Privati Forlì, che gestisce anche il Centro
medico di Cervia. Villa Orchidee, che si trova in fondo a via Bal-
ducci, traversa di viale Roma, è un edificio di fine Ottocento e
avrà una caratteristicameno ‘ospedaliera’, incentrata sulla fisiote-
rapia e la riabiliazione, anche grazie a una nuova piscina e una
palestra conmacchinari per il fitness.
L’attività sarà organizzata su quattro piani, in sette ambulatori e
dieci box di fisioterapia: si concentrerà sulla Medicina dello
Sport e la consulenza nutrizionale,ma spazio anche alle aree dedi-
cate al bambino e alla donna (come lamedicina prenatale e la pro-
creazione medicalmente assistita). Infine si punterà alla medici-
na estetica e plastica e ai servizi di psicologia e psichiatria. L’en-
trata in funzione di Villa Orchidee richiederà anche la collabora-
zione con nuovi specialisti medici.

SANITÀA SETTEMBRE IN VIA BALDUCCI

VillaOrchidee sta per riaprire

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Meraldo Borghini
di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli,
il genero, i parenti e gli amici tutti.
Il funerale avrà luogo Sabato 28 c.m. alle
ore 14.30 partendo dall’Ospedale di For-
limpopoli per la Chiesa S. Pietro ( Forlim-
popoli); dopo le esequie si proseguirà per
il Cimitero di Cesena (Tipano) dove suc-
cessivamente avrà luogo la cremazione.
Le ceneri saranno tumulate nel Cimitero di
Meldola.
Non fiori ma offerte pro Hospice di Forlim-
popoli.

Forlì, 28 Luglio 2018.
_

O.F. Fornasari & Montaguti, t. 0543 745599

PARTECIPAZIONE
Il CTG Forlivese, i collaboratori e gli amici
di Villa MADONNA del FUOCO di Tesero
si uniscono al dolore dei familiari per la pre-
matura scomparsa di

Meraldo Borghini
ricordandolo nella preghiera con immutato
affetto.

Forlì, 28 Luglio 2018.
_
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1° ANNIVERSARIO

Bruno Briganti
Ti ricordano con immutato affetto.

Lamoglie Teresa, i figli, i nipoti ed i paren-
ti tutti

Forlì, 28 Luglio 2018.

ANNIVERSARIO
28-07-2016 28-07-2018

Roberto Sansavini
Sei sempre nei nostri cuori.

S. Messa oggi 28 luglio 2018 alle ore
20,30 chiesa del Suffragio.

Forlì, 28 Luglio 2018.
_

O.F. Goberti, t. 0543 32261

ECCELLENZA
Ben600 trapianti di cornea,
attività per cui Villa Igea
è un centro di riferimento
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