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MESSAGGIO La ‘buona politica’ era al centro della
riflessione proposta da Papa Francesco (foto Frasca)

SI ARRICCHISCONO di nuove
dotazioni tecnologiche le strutture
del gruppo Ospedali Privati Forlì.
In particolare la Diagnostica per
immagini, lo scorso anno, ha con-
fermato il buon andamento del
2017 (circa 45mila prestazioni am-
bulatoriali): cifre che sono frutto
anche della nuova risonanza ma-
gnetica ad altissimo campo, instal-
lata a Villa Serena, che a fronte di
un investimento di 550mila euro,
va ad ampliare un’offerta di stru-
mentazioni all’avanguardia, già par-
ticolarmente ricca e che riguarda
anche Villa Igea e Villa Orchidee,
le altre cliniche del Gruppo.
L’apparecchiatura, da 1,5 Tesla a
magnete superconduttivo ultra-
compatto, è indicata per applicazio-
ni total body e rappresenta lo stato
dell’arte del settore grazie ad una
capacità di ricezione del segnale
estremamente potente. Il sistema,
che si basa sull’azione di onde ra-
dio e campi magnetici, è adatto per
ogni esigenza di ricerca e di diagno-
stica in qualsiasi distretto del cor-
po, in campo neurologico, angio-
grafico, ortopedico (dalla colonna
vertebrale fino ai segmenti articola-
ri più complessi),ma ancheurologi-
co e senologico. Alla potenza del
magnete si aggiunge un’importan-
te evoluzione della componente

software e dell’interfaccia, per una
visione ottimale dell’immagine e
una completa integrazione con il si-
stema di elaborazione dati, così da
avere una scansione dettagliata e
particolarmente nitida.
Macchinario di ultima generazio-
ne anche sotto il profilo del design,
la nuova risonanza magnetica è ca-
ratterizzata da un’elevata ergono-
mia del lettino e degli accessori per
il paziente e da un maggiore com-
fort, anche per quei soggetti che
provano disagio negli spazi chiusi,
grazie ad una più intensa luminosi-
tà e alla sensazione di una maggio-
re apertura del sistema. Sensibil-
mente più attenuate, inoltre, risul-
tano le vibrazioni e gli effetti acusti-
ci, così da essere indicata anche per
pazienti con esigenze specifiche.
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SI È SVOLTA ieri la tradiziona-
le marcia della pace proposta dal-
la diocesi di Forlì-Bertinoro. Do-
po essersi ritrovati alle 16.15 da-
vanti alla basilica di San Mercu-
riale, centinaia di forlivesi hanno
assistito alla consegna sul sagrato
da parte del vescovo, mons. Livio
Corazza, del messaggio di papa
Francesco in occasione della 52ª
Giornata mondiale della pace dal
titolo ‘La buona politica è al servi-
zio della pace’. Il messaggio è sta-
to consegnato al sindaco Davide
Drei e a Michele Truppi in rap-
presentanza del prefetto. Dopo

unabreve introduzione sull’impe-
gno dei cristiani quale parte atti-
va nella società civile il corteo,
con in testa lo striscione e la Luce
di Betlemme quale simbolo di pa-
ce, è partito alla volta della Catte-
drale, attraversando piazza Saffi,
via delle Torri e piazza Ordelaffi.
Quindi nel duomo don Franco
Appi e Luciano Ravaioli, già pre-
sidente Acli Forlì-Cesena, hanno
illustrato ilmessaggio del Papa at-
traverso una partecipata riflessio-
ne a conclusione dellamarcia stes-
sa. Infine alle 17.30 mons. Coraz-
za ha celebrato la messa nella so-
lennità di Maria Madre di Dio.
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Diocesi, centinaia inmarcia per la pace
Il corteo ha sfilato per le vie del centro, poi lamessa inDuomo con il vescovo
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Villa Serena, ecco la nuova
risonanzamagnetica

SONO aperte le iscrizioni al corso di alta formazione per operatori nel
settore dell’immigrazione diretto dal prof Marco Balboni (tutoraggio a
cura del dottor Federico Ferri). Verrà avviato a febbraio, su iniziativa
dell’Università di Bologna (dipartimento di Scienze politiche e sociali)
con il contributo del progetto europeo ‘ShapingFair Cities’ e la collabo-
razione di Serinar. Il corso prevede 96 ore didattiche e 250 di tirocinio.
L’iter formativo, che si svolgerà presso il Campus di Forlì (via Giaco-
mo La Torre 3 – viale Corridoni, 20), è rivolto a persone già attive
nell’ambito professionale del processomigratorio, operatori interessati
che appartengono alla pubblica amministrazione (centrale o periferi-
ca), agli enti locali, al settore privato, alle cooperative e alle organizza-
zioni di volontariato e non governative.
Il bando e tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione al corso sono
disponibili sul sitowww.www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-forma-
zione oppure sul sito www.serinar.unibo.it.

Immigrazione, al viauncorso
di alta formazioneperoperatori
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