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Due giorni in piazza all'insegna di "Terremoto io non rischio"
CESENA. Oggi e domani è in
programma la campagna nazionale per la riduzione del rischio
sismico intitolata "Terremoto Io non rischio". Oltre 1.500 volontari di 12 organizzazioni nazionali di protezione civile saranno impegnati in un centinaio
di piazze italiane.
Anche Cesena è coinvolta in
questa iniziativa, con i volontari della Misericordia di Valle del
Savio e quella di Sarsina che

partecipano alla campagna con
un punto informativo allestito
in piazza Almerici per distribuire materiale, rispondere alle domande dei cittadini sulle possibili misure per ridurre il rischio
sismico e sensibilizzarli a informarsi sul livello di pericolosità
del proprio territorio. Inoltre saranno presenti i tecnici addetti
alla Protezione Civile del Comune di Cesena.
Nata da un'idea del Diparti-

mento della Protezione Civile e
di Anpas-Associazione nazionale pubbliche assistenze, la campagna "Terremoto - io non rischio" - giunta alla sua seconda
edizione - è realizzata in collaborazione con l'Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e ReLuis-Consorzio della
Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, in raccordo con le Regioni, le Province
e i Comuni coinvolti.
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Una piantina a sostegno dell'Aido
CESENA. Oggi e domani
11a giornata nazionale di
informazione e autofinanziamento, promossa
dall'Associazione italiana
per la donazione di organi,
tessuti e cellule (Aido) con
l'adesione del presidente
della Repubblica. I volontari dell'Aido saranno presenti in oltre 1.000 piazze
per incontrare i cittadini,
dare loro informazioni,

raccogliere le dichiarazioni di volontà positive alla
donazione di organi e tessuti e offrire una piantina
di Anthurium andreanum.
Le offerte ricevute saranno
finalizzate a ulteriori campagne informative e alla ricerca sui trapianti. A Cesena l'Aido avrà una postazione oggi nel loggiato
dell'edicola nei pressi di
piazza Giovanni Paolo II.
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La giornata
contro il dolore
cronico
SAVIGNANO. Si svolge
oggi la seconda Giornata
nazionale contro il dolore
cronico. In piazza Borghesi un banchetto per informare su terapie e centri
specialistici e raccogliere
fondi per la ricerca scientifica. Mal di schiena e
mal di testa, dolore oncologico e post-traumatico,
sindrome da "arto fantasma". Sono alcuni esempi
di dolore cronico, che oggi
in Italia colpisce oltre 12
milioni di persone - il 20 %
della popolazione - ma curare il dolore cronico
spesso si può: occorre però sapere come farlo e a
chi rivolgersi.
La Fondazione Isal promuove in 56 città di tutta
Italia la seconda Giornata
nazionale contro il dolore.
«Troppe persone sopportano inutilmente il dolore,
con il rischio che si cronicizzi e diventi una vera e
propria malattia - dice il
professor William Raffaeli, presidente della Fondazione Isal -. È in questi casi che, spesso per disperazione, si fa 'shopping sanitario', si seguono errate
terapie e si assumono farmaci che non servono o
che addirittura possono
peggiorare la situazione».
A Savignano l'appuntamento oggi è in piazza
Borghesi. Dalle 10 alle 17,
volontari del Centro per i
Diritti del Malato "Natale
Bolognesi" e dell'associazione territoriale Amici
di Isal, insieme a medici
in camice bianco, daranno ai cittadini informazioni su come e dove sia possibile curare il dolore cronico. Nel banchetto verranno inoltre distribuite
copie della "Carta dei diritti sul dolore inutile" e, a
fronte di un contributo
minimo di 5 euro da destinare alla ricerca, saranno
offerte confezioni di mele
Melinda. (mf)
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VOLONTARIATO
Aido nelle piazze
Volontari dell'Aido (Associazione italiana donatori organi, tessuti e cellule) oggi dalle 15 alle 19 e
domani dalle 10 alle 19 in
piazza Saffi e a Predappio, Fiumana, Santa Sofia
e Modigliana per distribuire piantine di Anthurium e materiale divulgativo.
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SAVZSANC
In piazza

per raccogliere
fondi contro
il dolore cronico
SI SVOLGERÀ oggi la
seconda giornata nazionale
contro il dolore cronico. A
Savignano, in piazza
Borghesi, verrà allestito un
banchetto per informare su
terapie e centri specialistici
e raccogliere fondi per la
ricerca scientifica. Mal di
schiena e mal di testa,
dolore oncologico e
post-traumatico, sindrome
da 'arto fantasma'. Sono
alcuni esempi dì dolore
cronico che oggi in Italia
colpisce oltre 12 milioni di
persone, il 20% della
popolazione con inevitabili
conseguenze su qualità
della vita, lavoro, costi
sociali e sanitari. Oggi la
Fondazione 'SAL
promuove, in 56 città dì
tutta Italia, la seconda
giornata nazionale contro il
dolore. A Savignano
l'appuntamento è in piazza
Borghesi. Dalle 10 alle 17
volontari del centro per i
diritti del malato 'Natale
Bolognesi' e
dell'associazione
territoriale Amici di Isal,
insieme ad alcuni medici
daranno ai cittadini
informazioni su come e
dove sia possibile curare il
dolore cronico. Verranno
inoltre distribuite copie
della 'Carta dei diritti sul
dolore inutile' e, a fronte di
un contributo minimo di 5
euro da destinare alla
ricerca, saranno offerte
confezioni di mele
Melinda. Per informazioni
333 — 3344008 e-mail
centro.bolognesiMibero.it
, Fondazione Isal, tel.
0541-725165, e-mail
info@fondazioneisallt,
sito www.fondazioneisal,it.
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Aldo Donatori di organi,
lla giornata dell'informazione
oG(iI e domani si svolge I'lla giornata
infoiniazione e autofinanziamento,
promossa dall'Associazione italiana per
la donazione dì organi (Aido). I volontari
saranno in piazza Sdfi (15-19 e 10-19)
ma anche tiene piazze di Predappio,
Fiumana, Santa Sofia e Modigliaria. I
in lista W attesa per un
trapianto sono più di 8.000 e i trapianti
effettuati 3000.
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, aL30kA Festa a Guado; it ricavato

andrà ai terremotati di San Felice
DOMANI alle 9 al Gualdo di Meldola festa della
frazione. 1 ricavato andrà ai terremotati di San
Felice sul Panaro. Dalle 9 alle 19 mercatino e
bancarelle. Sempre domar atte 10.30 l'azienda
< Molino Grotta' (strada Toodorano-Piandispinol
05p
plornata detUallmentazíone,
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MULA QUESTA SERA DALLE 21.30 ALL'X-RAY PUB DI VIA FOR _ANNI

Sfida a suon di folk e rock
La solidarietà sale sul palco
Il concorso delle band è organizzato dalla Misericordia
SFIDA musicale per beneficenza
questa sera all'X-Ray Pub di via
Forlanini 1. Sei gruppi della scena rock romagnola suoneranno
dal vivo nel 'Misericordia Music
Contese, ideato dalla Misericordia di Forlì. Tolte le spese, il ricavato della serata andrà a finanziare l'acquisto di una sedia motorizzata saliscendi per il trasporto di
persone diversamente abili che si

IN SCALETTA
Suonano Answer to the life,
Diatriba, Hide the false,
Obnubila e 92B
rivolgono all'associazione di volontariato.
I concerti scatteranno alle 2130
nel locale di via Enrico Forlanini,
dopo una breve presentazione
dell'evento da parte della Misericordia, con l'intervento di Pier
Giuseppe Bertaccini, meglio noto
come Sgabanaza.
SUL PALCO sfileranno sei gruppi, selezionati dagli organizzatori
che in precedenza hanno ascoltato i loro pezzi. Ciascuno suonerà

IN GARA 1 92B sono tra i finalisti che si esibiscono questa sera all'X-Ray

tre brani. che saranno poi votati.
dalla giuria presieduta dal maestro Marco Sabiu e dal pubblico
presente nel locale. Saranno le
due valutazioni nel complesso a
designare la band vincitrice del
contest.

I FINALISTI sono: Answer to
the life, Diatriba, Hide the false,
Obnubila, Zie e 92B. Presenta la
serata Amelia Liverani, per informazioni e prenotazioni, tel.
335.6699605. Ingresso libero, si
pagano solo le consumazioni.
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"Terremoto, io non
rischio":
come
•
salvarst

Stand della
Misericordia oggi e domani
PIAZZA ALMERICI

ltre 1.500 volontari
di 12 organizzazioni nazionali di
protezione civile
impegnati oggi e
domani in un centinaio di piazze
italiane nella campagna nazionale per la riduzione del rischio
sismico: sono questi i numeri di
"Terremoto — io non rischio", l'iniziativa che si svolgerà in circa
cento comuni a elevato rischio
sismico o ritenuti particolarmente rilevanti per una efficace informazione alla popolazione su
questo tema. Anche Cesena è
coinvolta in questa iniziativa. Infatti, i volontari dell'associazione
Misericordia di Valle del Savio e
quella di Sarsina partecipano alla campagna "Terremoto — io
non rischio" con un punto informativo allestito in piazza Almerici di Cesena per distribuire
materiale informativo, rispondere alle domande dei cittadini sulle possibili misure per ridurre il
rischio sismico e sensibilizzarli a
informarsi sul livello di pericolosità del proprio territorio. Inoltre

Distribuiranno volantini e
informazioni
saranno presenti per collaborare
e supportare l'iniziativa i tecnici
addetti alla Protezione Civile del
Comune di Cesena. Nata da un'idea del Dipartimento della Protezione Civile e di Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche
Assistenze, la campagna "Terremoto - io non rischio" - giunta
alla sua seconda edizione - è realizzata in collaborazione con
l'Ingv-Istituto Nazionale di Geo-

fisica e Vulcanologia e ReLuisConsorzio della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, in raccordo con le Regioni, le Province e i Comuni coinvolti. Protagonisti dell'iniziativa
sono proprio i volontari di dodici
organizzazioni nazionali di protezione civile, formati sul rischio
sismico, che hanno istruito a loro
volta altri volontari, diventando
quindi attori di un processo di
diffusione della conoscenza che
culminerà in questo fine settimana. Per favorire la sensibilizzazione dei cittadini rispetto al
rischio sismico, è stato scelto di
coinvolgere nelle diverse piazze
le associazioni di volontariato
che operano ordinariamente sul
territorio, promuovendo così la
cultura della prevenzione: volontari più consapevoli e specializzati, cittadini più attivi nella riduzione del rischio sismico. L'elenco completo delle associazioni coinvolte e delle piazze, divise
per Regioni, è disponibile sul sito
ufficiale della campagna,
www.iononrischio.it.
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La sezione locale conta 5.300 iscritti ed è stata fondata 35 anni fa. Il presidente
Giorgio Maltoni: "Le donazioni sono aumentate, ma non bastano e solo una persona su tre riesce a salvarsi"

GIORNATA NAZIONALE AIDO

Diecimila persone aspettano un organo
volontari dell'Aldo, l'Associazione italiana per la donazione organi, oggi e domani saranno in piazza
Saffi e anche nelle piazze
di Predappio, Fiumana, Santa Sofia e Modigliana, in occasione
dell'undicesima Giornata nazionale di informazione e autofinanziamento per incontrare i cittadini, raccogliere le dichiarazioni di assenso alla donazione di
organi e tessuti e offrire una
piantina di Anthurium in cambio
di un'offerta che servirà a finanziare altre campagne e la ricerca
sui trapianti.
A Forlì la sezione pluricomunale dell'Aido è stata fondata 35
anni fa, nel 1977, dal professor
Giorgio Maltoni, già primario urologo dell'ospedale civile di
Forlì, e conta oltre 5300 iscritti in
tutto il comprensorio.
"C'è un grande bisogno di sollecitare le persone sul tema della
donazione - spiega Maltoni - perché su 10mila malati in attesa di
un organo che salvi loro la vita
solamente poco più di tremila lo
riceveranno. Noi caldeggiamo da
sempre la donazione degli organi
dopo la morte, non da vivente".
Nonostante, infatti, nel nostro
Paese le donazioni e i trapianti
siano aumentati e, dunque, siano
state salvate molte vite e ne sia
migliorata la qualità, ci sia stato
un blocco alla emigrazione per i
trapianti all'estero, ancora, tutto
questo, non è sufficiente. Solo una persona su tre, oggi, riuscirà a
vincere la propria battaglia per la
vita. Per tutti gli altri resta una lista d'attesa senza speranze o la
fine. Perché ci sono ancora molti
timori legati alle donazioni di organi. "Una percentuale del 30-

preoccupazione posso dire che
in Italia e in Europa è assolutamente impossibile perché ci sono dei Centri nazionali trapianti
che ricevono le informazioni e ricercano gli individui più adatti".
"FAido - prosegue Maltoni - da
35 anni fa informazione e c'è stata una maggiore presa di coscienza della necessità di donare
gli organi. Ne è la prova, e ci fa
molto piacere per convincerci
dell'utilità della nostra propaganda, il fatto che qualche parente di
fronte al parente cadavere chieda
al rianimatore se c'è la possibilità

Oggi e domani
l'informazione
nelle piazze

Giorgio Maltoni II presidente e fondatore dell'Aldo di Forlì

35% - prosegue il presidente
dell'Aido forlivese - rifiuta di concedere gli organi dei parenti morti e sono in particolare due le
perplessità che pesano: o pensano che non sia `morto del tutto'
o che si possa fare commercio di

organi. Nel primo caso c'è una
legge che prescrive quali sono i
parametri della morte cerebrale
da cui non si torna indietro e perciò non c'è un motivo per avere
dei dubbi al riguardo; per quanto
riguarda invece la seconda

di donare".
"Naturalmente le donazioni sottolinea il medico - sono molto
più frequenti negli ospedali che
hanno una Rianimazione neurochirurgica, ma anche nella nostra
di Forlì - generale - vengono effettuati 4,5 prelievi multiorgani
all'anno. E' poi aumentata notevolmente l'età per donare un organo: un cuore di un 65enne può
ancora salvare un uomo della
stessa età o meno e un fegato di
un 90enne sano è migliore del fegato di un ventenne perché il
90enne di oggi aveva 20 anni
quando l'aria era pulita e non
c'era un utilizzo di droghe, alcol
e altro come avviene oggi. E basta una piccola epatite per impedire un trapianto". Per informazioni, l'Aido a Forlì ha sede in via
Giacomo della Torre, 7, 0543
25830).
Maria Neri
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