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Nuovo automezzo per i diabetici
Donato allAdice per l'assistenza domiciliare e la consegna di insulina
CESENATICO. Una nuova autovettura per il servizio di assistenza
domiciliare per i diabetici bisognosi
residenti nel territorio. E' stata donata all'Adice, l'associazione Diabetici Cesenatico, dalla Banca di credito cooperativo di Gatteo. La consegna è stata fatta nell'ampio piazzale prospiciente la nuova sede centrale della Bcc di Gatteo, nel corso di
una cerimonia che ha visto presenti

il presidente dell'Istituto bancario
Gabriele Galassi e il presidente
dell'associazione no profit di Cesenatico, Gian Pietro Stignani. Con loro anche Arianna Alpini, Gianluca
Fusconi e Matteo Pasolini, responsabile dell'Ufficio Marketing nonché da una delegazione dell'Adice.
L'automezzo donato sarà impiegato dai volontari dell'Associazione
Diabetici di Cesenatico per effettua-

re il servizio di consegna periodica
del materiale e dell'insulina per la
cura giornaliera della patologia diabetica per gli ammalati residenti
nei nove comuni del Distretto sanitario Rubicone-Costa dell'Azienda
Usl. In pratica a servizio dei malati
che risiedono oltreché a Cesenatico,
a Savignano, Gatteo, Gambettola,
San Mauro Pascoli, Borghi, Longiano, Sogliano e Roncofreddo.

Il nuovo automezzo per i diabetici
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E' morto Riccardo Perini

Commosso ricordo del grande animatore del paese

L

PREMILCUORE i

Oggi le esequie
con alpini e banda
fino a S. Martino
PREMILCUORE. E' triste quando si ammainano
le bandiere, soprattutto
se rappresentano il vessillo di un'intera comunità. Premilcuore si raccoglie nel dolore per piangere Riccardo Perini scomparso ieri a 62 anni vittima di un tumore che l'aveva aggredito neppure
un anno fa. Personaggio
cristallino, affabile, disponibile è stato l'emblema dell'impegno sociale.
Lo testimoniano i molteplici impegni che ha portato avanti anche quando
la malattia aveva iniziato
a manifestarsi. Consigliere comunale con la lista

Riccardo
Perini è
morto ieri a
62 anni
dopo una
vita
dedicata
all'impegno
civile e
sociale per il
paese

del sindaco Luigi Capacci, presidente del gruppo
alpini aveva inventato i
week end sulla neve dove
ogni anno trasferiva oltre
150 sciatori ma era anche

autista volontario della
Misericordia e tamburino della Banda dei Carrettieri. A lui si deve l'organizzazione della ricorrenza dei Pasqualotti la

vigilia dell'Epifania. Ma è
nella Pro Loco in cui è stato presidente per 35 anni
dove ha manifestato l'amore e l'attaccamento al
suo paese. Giordano Biserni presidente Asaps
piange l'amico: «Lo stemma di Premilcuore è una
zampa di leone nel cuore,
ebbene Riccardo Perini è
stato il più grande e stre-

nuo difensore del paese
negli ultimi 40 anni. Lo ricorderemo per l'accoglienza ed il rispetto per
le istituzioni che manifestava con l'annuale festa
degli alpini». «E' stato un
maestro che ci ha insegnato l'agire assumendosi le responsabilità», dice
Damiano Bartolini» «Ci
legava un'amicizia forte dichiara il sindaco Capacci - Premilcuore perde
una figura straordinaria
capace di unire«. Esequie
oggi ore 15 dalla Camera
mortuaria. corteo con alpini e banda, fino alla
chiesa di San Martino.
Riccardo Rinieri
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Donata acqua
ai popoli
' dell'Etiopia
GRAZIE alla raccolta
fondi effettuata
presso i supermercati
delle catene A&O e
Farnia, sono stati
donati 46.000 euro
alla Fondazione
Butterfly Onlus di
Bertinoro che ha
realizzato due
impianti idrici in
Etiopia
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E MORTO PERI N I 6 I AN MI, UNA VITA NELLE ASSOCIAZIONI. OGGI I FUNERALI

Ricc ardo ,

9

di QUINTO CAPPELLI
A 61 ANNI è morto ieri mattina ai

Country dell'ospedale di Premilcumr
Riccardo Perini, una delle personalità più impegnate del paese dell'alta
valle del Rabbi degli ultimi quarant'anni. I suoifitnerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15, con partenza dalla 4.-~ra mortuaria
dell'ospedale per la chiesa della pieve, dove sarà celebrata la messa. Poi
il corteo proseguirà per il cimitero.
Riccardo lascia la moglie Angela,
con la quale era sposato dal 1976,. il
figlio , acopo che lavorava con lui, la
mamma Teresa e le sorelle Mara che

LA MOGLW :\MGELA
«Aveva tre amori: La famiglia,
il lavoro e la comunità
Continueremo il suo impegno»
vive a Roma e Serena che vive a For«Riccardo racconta la moglie
— aveva tre amori: la famiglia, il lavoro e il paese. Siamo stati insieme
per 37 anni e ci siamo sempre voluti
bene, con un figlio meraviglioso». Perini era falegnami-', molto conosciuto
in tutta la valle del Rabbi e a POrli.
Molto stimato e apprezzato per il suo

a del paese
grande e smisurato amore per Premilcuore, Giovanissimo è stato fra í fondatori della Pro Loco, di cui è stato
presidente per 25 anni e per la quale
ha lavorato fino all'ultimo Ha fondato e diretto il Gruppo Alpini, organizzando ogni anno la festa e partecipato in giro per l'Italia alle manifestazioni, insieme agli amici. Era socio o
membro attivo di tutte le altre associazioni del paese, fra cui la Misericordta, la Ban&z. dei Carrettieri, il Gruppo dei pasqualotti e in parrocchia faceva parte del consiglio pastorale.
A nimaore instancabile per decenni
ali}caste ed eventi, era sempre in prima
fila per organizzare la Sagra della

Castagna (Che si terra domenica prossima), la Festa del Mogio, la Befana, le escursioni nel Parco nazionale.
Tutti gli anni organizzava un
weekend a sciare in montagna con
due pullman e oltre 100 partecipanti.
«In sua memoria — racconta ancora
la moglie continuerò quella sua
bella iniziativa per unire in allegria
gli amici, il paese e la valle del Rabl'i». Da sempre dijède politica soci ahsta, Panini è stato per alcuni mandati
consigliere comunale, carica che ricopriva tuttora. Il paese intero lo piange e ne sentirà la mancanza, come ricorderà oggi il sindaco Luigi Capacci
ai funerali.

APPASSIONATO Perini era
stato il fondatore della Pro Loco

Ricewdo, wiirtia
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PREMILCUORE

Si è spento Riccardo Perini
Ex presidente Proloco, volontario
alla Misericordia e capo degli Alpini
Lutto

fin
PREMILCUORE Dalla banda alla Proloco, dai banchi del Consiglio comunale alla Misericordia fino agli Alpini. Aveva rivestito diversi incarichi Riccardo Perini, 61 anni, volontario,
falegname in pensione e politico, scomparso a causa di una
inguaribile malattia scoperta pochi mesi fa.
Premilcuore da ieri è vestito a lutto per questo uomo, considerato il factotum del paese, impegnato in diversi settori.
Riccardo era infatti l'autista e soccorritore della Misericordia,
è stato per circa 15 anni il presidente della Proloco e nella
Giunta Capacci copriva il ruolo di Consigliere di maggioranza. Gran cassa nella banda sempre di Premilcuore, è stato
anche capogruppo degli Alpini.
"Riccardo era una persona amatissima - lo ricorda con affetto l'attuale presidente della Proloco Damiano Bartolini, nonchè capogruppo d'opposizione -, io sono stato il suo vice
per tanti anni e anche adesso, comunque, aveva un suo ruolo
all'interno della Proloco. Il nostro paese ha perso un grande
personaggio".
I funerali d Riccardo Perini, che lascia la moglie Angela e il
figlio Jacopo, si svolgono oggi alle 15 alla chiesa della Pieve
di Premilcuore.
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