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Sanità, ‘Io amo il mio ospedale” fa il pieno di
pubblico e taglia il traguardo di 20.000 euro

 3 '  di lettura  23/03/2022 - Raggiunto l’obiettivo di

20.000 euro, la città di Riccione abbraccia l’ospedale

‘Ceccarini’ con la partecipazione di un migliaio di

persone allo spettacolo- evento ‘Io amo il  mio

ospedale’ promosso martedì 22 marzo dal Comune

in collaborazione con Ausl Romagna, secondo

appuntamento della rassegna dedicata al Centenario,

La Riccionese – Conversazioni e contemplazioni. 

Present i  t ra  i l  pubbl ico ,  r iccionesi  ma anche

tantissime persone fuori provincia e amministratori di comuni limitrofi, per sostenere la causa benefica utile

all’acquisto di 1 barella endoscopica radiotrasparente e di ulteriori 4 barelle per il servizio di endoscopia

digestiva per l’ospedale riccionese. A intrattenere la platea con uno spettacolare show il “Romagnolo Dop” e

riccionese Paolo Cevoli con un excursus sui principali vezzi romagnoli accompagnato dalle note del pianista

Pietro Baltrani e dalla potente voce di Daniela Galli. Ad aprire la serata dal palco della sala Concordia sono

stati il sindaco Renata Tosi, l’assessore regionale alle politiche per la Salute Raffaele Donini e il direttore

generale Ausl Romagna Tiziano Carradori. “Finalmente dopo un lungo e difficile periodo sia dal punto di vista

sanitario che umano - ha esordito il sindaco Tosi - ci ritroviamo ad abbracciare il nostro ospedale con tutti i

suoi operatori sanitari. L’ospedale Ceccarini è una istituzione e come tale va salvaguardata e valorizzata

anche grazie ad un rapporto di costante confronto con le istituzioni preposte che ringrazio. Questa sarà la

prima di una serie di altri incontri di città dedicati alla sanità della Perla Verde”.

“Sono orgoglioso di essere qui - ha aggiunto l’assessore regionale Donini - perchè in questa occasione la

comunità riccionese si riconosce nel suo ospedale ed è giusto che ogni cittadino lo senta come proprio

riconoscendo la grande famiglia di operatori sanitari che durante la pandemia ha dato prova di generosità,

professionalità e competenza. Questo è un lavoro di squadra tra Comune, Regione e Ausl che vede la

donazione di nuove apparecchiature e che in previsione ha la prossima realizzazione a Riccione della casa

della salute con i fondi PNRR”. Il direttore generale Ausl Romagna Carradori dopo aver sottolineato “la

concreta testimonianza del forte senso di appartenenza della collettività nei confronti delle strutture

sanitarie che insistono sul territorio” ha ricordato “la valenza distrettuale dell’ospedale Ceccarini, non solo in

Romagna, ma anche nel territorio marchigiano”.

La serata moderata, dalla giornalista Cristina Tassinari, è proseguita con l’invito sul palco degli 11 primari

dell’ospedale, di cui 5 di recente nomina, ossia i direttori Eleonora Renzi per l’Unità Operativa di Radiologia,

Rosa Intermite per l’Unità Operativa Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza, Andrea Lucchi per l’ Unità

Operativa Chirurgia e le due dottoresse di recenti nomina Cristina Trojani, Direttore Unità Operativa Medicina

Interna e Marina Terzitta, Direttore Unità Operativa Anestesia e Rianimazione. Il focus sulla sanità con la

presentazione dei medici primari della città accompagnato da incursioni di Cevoli a sorpresa, è proseguito

con la parola a Bianca Caruso, direttore sanitario dell’ospedale Ceccarini che ha ricordato il forte impatto

emotivo del Covid quando fece irruzione nelle corsie d’ospedale due anni fa, e i ringraziamenti della

Presidente di Banca Malatestiana, Enrica Cavalli. La serata benefica ha chiamato a raccolta numerose realtà

del territorio, hanno detto si a gran voce all’iniziativa i service locali Club 41, Famija Arciunesa, Inner Wheel

Riccione, Lions Club Riccione, Rotary Riccione, Riccione Chapter Harley Davidson, Round Table Riccione e

Soroptimist Club Rimini.

Spingi su        da Comune di Riccione
www.comune.riccione.rn.it
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VIVERERICCIONE.IT Data pubblicazione: 23/03/2022
Link al Sito Web

Link: https://www.viverericcione.it/2022/03/24/sanit-io-amo-il-mio-ospedale-fa-il-pieno-di-pubblico-e-taglia-il-traguardo-di-20-000-euro/2100134810

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.viverebologna.it/
https://www.viverecarpi.it
https://www.viverecastelfranco.com
https://www.viverecento.it/
https://www.viverecesena.it/
https://www.viverecomacchio.it/
https://www.viverefaenza.it/
https://www.vivereferrara.it/
https://www.viverefidenza.it
https://www.vivereforli.it/
https://www.vivereimola.it/
https://www.viverelugo.it/
https://www.viveremodena.it/
https://www.vivereparma.it
https://www.viverepiacenza.eu
https://www.viverereggio.com
https://www.vivereravenna.it/
https://www.viverericcione.it
https://www.vivererimini.it/
https://www.viveresassuolo.it
https://www.viverericcione.it/2022/03/24/sanit-io-amo-il-mio-ospedale-fa-il-pieno-di-pubblico-e-taglia-il-traguardo-di-20-000-euro/2100134810#
https://www.viverericcione.it/
https://www.viverericcione.it/tag/attualita
https://www.viverericcione.it/tag/cronaca
https://www.viverericcione.it/tag/cultura
https://www.viverericcione.it/tag/economia
https://www.viverericcione.it/tag/lavoro
https://www.viverericcione.it/tag/politica
https://www.viverericcione.it/tag/spettacoli
https://www.viverericcione.it/tag/sport
https://www.viverericcione.it/
https://www.viverericcione.it/2022/03/24/sanit-io-amo-il-mio-ospedale-fa-il-pieno-di-pubblico-e-taglia-il-traguardo-di-20-000-euro/2100134810#
https://www.viverericcione.it/account/login
http://www.comune.riccione.rn.it
https://www.viverericcione.it/2022-03-24
https://www.viverericcione.it/2022/03/24/sanit-io-amo-il-mio-ospedale-fa-il-pieno-di-pubblico-e-taglia-il-traguardo-di-20-000-euro/2100134810#
https://www.viverericcione.it/tag/attualit%C3%A0
https://www.viverericcione.it/tag/riccione
https://www.viverericcione.it/tag/Comune+di+Riccione
https://www.viverericcione.it/tag/comunicato+stampa
https://www.viverericcione.it/2022-03-25
https://www.viverericcione.it/2022/03/25/covid-in-ausl-romagna-per-la-seconda-settimana-consecutiva-aumentano-i-nuovi-casi/2100134830
https://www.viverericcione.it/altrigiornali/70/2100134701
https://www.viverericcione.it/altrigiornali/70/2100134548
https://www.viverericcione.it/altrigiornali/70/2100133980
https://www.viverericcione.it/altrigiornali/70/2100133888
https://www.viverericcione.it/altrigiornali/70/2100133880
https://www.viverericcione.it/altrigiornali/70/2100133642
https://www.viverericcione.it/altrigiornali/14/2100134828
https://www.viverericcione.it/altrigiornali/14/2100134814
https://www.viverericcione.it/altrigiornali/14/2100134811
https://www.viverericcione.it/altrigiornali/14/2100134807
https://www.viverericcione.it/2022/03/24/sanit-io-amo-il-mio-ospedale-fa-il-pieno-di-pubblico-e-taglia-il-traguardo-di-20-000-euro/index.php?page=articolo&articolo_id=2100127126
https://www.viverericcione.it/2022/03/24/sanit-io-amo-il-mio-ospedale-fa-il-pieno-di-pubblico-e-taglia-il-traguardo-di-20-000-euro/index.php?page=articolo&articolo_id=2100129006
https://www.viverericcione.it/2022/03/24/sanit-io-amo-il-mio-ospedale-fa-il-pieno-di-pubblico-e-taglia-il-traguardo-di-20-000-euro/index.php?page=articolo&articolo_id=2100131030
https://www.viverericcione.it/2022/03/24/sanit-io-amo-il-mio-ospedale-fa-il-pieno-di-pubblico-e-taglia-il-traguardo-di-20-000-euro/2100134810


Commenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. 

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/cUAi

All'ospedale di Riccione presentati i nuovi direttori per Anestesia Rianimazione e Medicina Interna
Covid: 4.295 nuovi casi su oltre 23.500 tamponi eseguiti. Stabili i ricoveri nelle terapie intensive e negli altri
reparti
Sanità, ‘Io amo il mio ospedale” fa il pieno di pubblico e taglia il traguardo di 20.000 euro

Ferrara: Spaccio in Piazza della Castellina, un arresto
Bologna: Mezzo a fuoco su A14 a Bologna, tratto chiuso tre ore
Meteo giovedì: le previsioni per il 24 marzo
Parma: Foglio di via a firma del Questore a un 43enne parmigiano, era stato sorpreso a rubare a Noceto
Covid: 4.295 nuovi casi su oltre 23.500 tamponi eseguiti. Stabili i ricoveri nelle terapie intensive e negli altri
reparti
 » altri articoli...
Ucraina, 16.500 i profughi arrivati in Emilia-Romagna

Uno sguardo sull'Italia: le foto più belle della settimana da parte dei nostri lettori
Covid, 76.260 nuovi casi e 153 decessi nelle ultime 24 ore
Banconote false vendute online, il traffico su larga scala in Italia e all'estero. Oscurati 7 canali telematici
Uno sguardo sull'Italia... invia la tua foto!
METEO Giovedì: le previsioni per il 24 Marzo
 » altri articoli...
Mafia, sequestrato a Catania arsenale ad affiliati gruppo "Nizza"
Ferragni “Fedez in ospedale, presto a casa”
Al via le celebrazioni degli 800 anni dell'università degli studi di Napoli Federico II
Arco di Traiano a Benevento monumento nazionale, il Senato ha approvato all'unanimità il ddl
Stoppani "Per settore della ristorazione forse momento più tragico"
Sempre più necessaria una vera semplificazione fiscale
Ucraina, 1 italiano su 4 teme che la guerra arrivi nel nostro Paese
Giustizia, Cartabia “Riforme entro la fine del 2022”
Gelmini “Su autonomia a buon punto, si farà entro l’anno”
Mancini “E’ il gruppo dell’Europeo, sanno cosa fare”
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Ue, Von der Leyen “Servono acquisti comuni del gas”
Si ritira dal tennis la numero 1 Wta Ashleigh Barty
Aci presenta “Ready2Go”, il simulatore di guida in realtà virtuale
Stoltenberg “Forti conseguenze se la Russia usasse armi chimiche”
Covid, De Luca "Resti il Green Pass sui mezzi pubblici"
Gas, Putin “Per i pagamenti accetteremo solo il rublo”
Ucraina, Garavaglia "Dall'Ue risposta coordinata"
Ucraina, Draghi “Lavoriamo per la cessazione delle ostilità”
Meloni “Se cade l’Ucraina nessuno è al sicuro”
Ucraina, Papa “Comprare armi non è la soluzione”
Fare impresa nel Lazio, 10 mln per giovani e donne senza lavoro
Harry Styles, il 20 maggio esce il nuovo album
Da Montevago un carico di farmaci per l'Ucraina
Stadio Milano, Sala “L'importante che sia in città”
Ucraina, Salvini “Serve una risposta ragionata, non armata”
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