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Osea festeggia
i 50 anni di vita
A partire dalle 9, l’Azienda di servizi
alla persona ‘Opere di servizi educativi assistenziali’ (Osea) festeggerà 50 anni di attività. Per l’occasione, nella sede di via Martiri
della Bettola 51, si terranno incontri
e dibattiti sui temi dell’assistenza e
dell’educazione e verrà ripercorsa la
storia del ‘Villaggio Osea’ e della
figura del suo fondatore Ermanno
Dossetti, a cui nel corso della mattinata sarà intitolata la struttura. Parteciperanno il ministro per gli Affari
regionali e le autonomie Graziano
Delrio, il vicesindaco Ugo Ferrari, gli
onorevoli Vanna Iori e Pierluigi Castagnetti, il vescovo Massimo Camisasca.
Questo il programma della giornata:
alle 9 introduzione di Daniela Casi,
presidente di Osea; all e 9.15 presentazione del libro “Crescere in un
villaggio. L’Osea di Reggi: genesi e
sviluppo di un servizio educativo
(1951-2012)”. Are 10.30 saluto di
Ugo Ferrari, sindaco vicario di Reggio, po “Un pensiero augurale al
domani” di Carlo Menozzi, direttore
di Osea. Vanna Iori parlerà di “Vecchie e nuove povertà: quali risposte
nei servizi per persone minorenni”.
al termine cerimonia di intitolazione
del villaggio educativo al fondatore
Ermanno Dossetti alla presenza del
ministro Delrio.

Distributori aperti in città
nel fine settimana
Questi i distributori di carburante aperti in città nel fine settimana (sabato pomeriggio e domenica mattina
salvo dove diversamente indicato):
EGO, Via G.B. Vico 6/A; TOTALERG, V.le Partigiano 1; AGIP, V.le
R. Morandi 3 (+ GPL e Metano);
EGO, Via Francia 1 (+ GPL); ENI,
Via Emilia Ospizio 49; EGO, Via
Manara 29; TAMOIL, Via F.lli Manfredi 9/F; IP, V.le Regina Margherita
14; ENI, Via Emilia All'Angelo 31;
ENI, Via Cartesio 76/A; EUROSELF,
Via F.lli Cervi 27/E; TOTALERG-Lampogas, Via Adua 87 (+
GPL); ENI, Via Tassoni 107 ( + GPL)

Antonio Guidetti
al teatro San Prospero
Oggi alle 21 e domani, domenica,
alle 16 al Teatro San Prospero torna
Antonio Guidetti con “Ciapòmla in
redér” spettacolo in cui, assieme alla
Compagnia “I fora c’me un balcòun”
ed alcuni elementi dell’Ar temisia
Teater e de I Matt’Attori, ci divertirà
con una esilarante serie di gags,
scenette, monologhi e sketch.

Sopralluogo al cantiere
dell’ospedale
Alle 10, la Commissione ‘Assetto e
uso del territorio-Ambiente’, presieduta dal consigliere Salvatore Scarpino, si riunirà per un sopralluogo al
cantiere di ampliamento dell’Ospedale Santa Maria Nuova. All’incontro
saranno presenti Daniele Pattuelli,
direttore Dipartimento Tecnico-Amministrativo dell’Ospedale Santa Maria
Nuova e Davide Fornaciari, direttore
Amministrativo Ospedale Santa Maria Nuova. Il punto di ritrovo è fissato
davanti all’ingresso principale dell'Ospedale.

A un passo dal nuovo
acceleratore nucleare
I

nnovazione ai massimi livelli con il nuovo acceleratore destinato alla Radioterapia Oncologica del Santa Maria Nuova. Più vicino
il completamento del progetto di potenziamento del
reparto grazie ai sostenitori
Fondazione Manodori ed Ascmad Pro.ra. ed al finanziamento ministeriale per la ricerca sui glioblastomi
Il TrueBeam STx 2.0, caratterizzato da molteplici
funzionalità e prodotto dalla
californiana Varian Medical System, sarà tra i primi
esemplari che arriveranno in Europa.
La nuova macchina, che comporta un
investimento pari a 3,6 milioni, è in grado
di erogare i fasci radianti in modo sincrono con l’atto respiratorio, caratteristica
fondamentale per le neoplasie soggette al
movimento quali sono quelle del polmone e dell’addome superiore. Il TrueBeam
si integrerà perfettamente con le apparecchiature radianti già in dotazione al
Reparto consentendo l’attivazione di
nuovi trattamenti di tipo radio-chirurgico da realizzarsi nell’arco di una o poche
sedute anziché protrarsi per diverse settimane.
“L’offerta di questo modello da parte
della Varian supera le più ottimistiche aspettative” commenta Ivan Trenti Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
IRCCS Santa Maria Nuova “Rappresenta
il migliore esito possibile per un progetto
partito due anni e mezzo fa con un quadro
dei finanziamenti tutto da definire ma
con l’ambizione di acquisire una tecnologia tra le più avanzate. Faremo di tutto
per avere il TrueBeam STx 2.0 entro la
prossima estate per metterlo a disposizione dei nostri professionisti e dei pazienti”.
Decisivo per la riuscita del progetto il
sostegno della Fondazione Manodori che
ha erogato risorse pari a 1,5 milioni
nell’arco di un triennio e di Ascmad –
Pro.ra. che con la campagna di raccolta
fondi denominata Io ci credo, animata da
quattro testimonial di eccezione, si è im-

"Tutti primi sul traguardo
del mio cuore"
Appuntamento oggi pomeriggio, alle ore 16, presso la Libreria All’Arco di via Emilia, per la presentazione del nuovo libro di Fabio
Genovesi “Tutti primi sul traguardo
del mio cuore” (Mondadori). E' il
racconto di un “infiltrato” nella carovana del Giro d’Italia, che viene
travolto da una valanga di momenti
formidabili e si perderà subito tra
paesi dai nomi impossibili, periferie
post atomiche e personaggi micidiali. Lo scrittore di Forte dei Marmi
ha scritto il romanzo “Versilia Rock
City” e il saggio cult “Morte dei
Mar mi”. “Esche vive”, suo secondo
romanzo, è stato tradotto in nove
Paesi, tra cui Stati Uniti e Israele.
Collabora con il “Corriere della Sera”, “Glamour” e “Vanity Fair”. Ha
scritto soggetti per il cinema, spettacoli teatrali, reportage per “Rolling Stone” e altre riviste musicali,
e ha tradotto autori di culto come
Hunter S. Thompson. La presentazione sarà condotta dal nostro
collaboratore Davide Draghi.

Si presenta la scuola
steineriana
Alle 15 presso la scuola in Via C.
Merulo 9/a (zona Buco del Signore)
porte aperte alla scuola Steiner-Waldorf, caratterizzata da un
approccio alle conoscenze determinato da una pedagogia che conosce le loro tappe di sviluppo. Per
questo imparano con gioia, entusiasmo ed efficacia. L’appuntamento è in via Merulo 9/a, zona Buco
del Signore.

Pd, Domenici in città
per sostenere Cuperlo

pegnata a raccogliere la somma di 0,5 milioni.
Ulteriore impulso al completamento
del quadro dei finanziamenti è stato dato
dalla assegnazione da parte del Ministero
della Salute di una somma pari a euro 1,6
milioni di euro in esito alla partecipazione del Santa Maria Nuova al Bando per il
Conto Capitale 2012. Il progetto di ricerca
che ha superato la selezione è dedicato alla terapia combinata su pazienti con tumore cerebrale in fase avanzata per il cui
sviluppo è fondamentale l’impiego di un
acceleratore lineare di ultima generazione.
Come spiega Cinzia Iotti, Direttore del
Reparto di Radioterapia: “La peculiarità
della nuova macchina è la precisione dei
trattamenti che si traduce in maggiore efficacia e minore tossicità. Potremo sviluppare l’impiego di trattamenti radianti
“adattati” ai cambiamenti anatomici e
funzionali che nel corso della terapia
stessa possono realizzarsi sia nel paziente che nel tumore, rendendo così l’approccio terapeutico realmente individualizzato. Tali approcci innovativi” – continua
Iotti – “saranno indirizzati anche a casi
selezionati di malattia avanzata metastatica con l’obiettivo di concedere anche a
questi pazienti, tradizionalmente considerati incurabili e destinati a più semplici trattamenti di palliazione sintomatica,
un significativo allungamento della sopravvivenza ed una buona qualità di vita”.

Leonardo Domenici sarà a Reggio
Emilia oggi per presentare la mozione Cuperlo. L'ex sindaco di Firenze - oggi deputato al Parlamento europeo nel gruppo dell'alleanza
progressista dei Socialisti e Democratici - incontrerà i simpatizzanti e gli iscritti al Partito Democratico presso il circolo PD Reggio 4 di via Martiri della Bettola 45
alle ore 10.

Reggio ricorda
Veronica Malaguzzi
Sarà dedicata alla figura di Veronica Malaguzzi Valeri, protagonista della Reggio del Seicento
(1630 - 1690), l'iniziativa organizzata dal Forum delle donne della
Provincia di Reggio Emilia e dalla
Deputazione reggiana di Storia Patria in programma alle 10, nella
sala del Consiglio provinciale, a palazzo Allende. Un evento a cui stava lavorando, prima dell'improvvisa
scomparsa, Gino Badini, instancabile studioso della storia reggiana.
L'iniziativa sarà introdotta da Sonia
Masini, presidente della Provincia,
e da Aurelia Fresta, consigliere segretario della Deputazione reggiana
di Storia Patria. Moderate da Angelo Spaggiari, presidente della
Deputazione, interverranno Flavia
Farri (Il secolo di Veronica Malaguzzi Valeri) e Maria Teresa Cagni di Stefano (Veronica Malaguzzi
Valeri, "meraviglia" e "ornamento"
del Seicento reggiano).

