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Vanno a qualificare il reparto di cardiologia diretto
dal dottor Piovaccan. Valore oltre un milione di euro
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La BCC di G
regala
due angiografi all'ospedale di
- E ' stata formalizzata, con
la firma innanzi al notaio, la
donazione all'Ospedale "Infermi" dì Rimini di due angiografi,
da parte della Banca di Credito
Cooperativo di Gradara. Due
apparecchi, del valore di oltre
un milione di euro, di ultima

generazione, che andranno a
qualificare ulteriormente l'offerta di prestazioni di
emodinamica
e
di
elettrofisiologia del reparto di
Cardiologia, diretto dal dottor
Giancarlo Piovaccari.
Si allunga la lista dei macchinari (un mammografo digi-

tale, un eco-cardiografo, una tac
multi strato, un ecotomografo,

una risonanza magnetica, una
colonna videoendoscopica, un
videolaringoscopio, un ceotomografo) che la BCC di Gradara ha donato agli ospedali di

Caldari: "Noi come
Banca con questa
donazione ci siamo
davvero superati, ma
continueremo con
grande impegno,
perché le donazioni
arrivano al cuore
della gente e noi con
la gente abbiamo un
rapporto speciale"

storicamente vi è infatti un forte
utilizzo de ll e strutture de lI'''Infermi'' anche da parte di
popolazioni residenti in aree
confinanti con la provincia di

Rimini.

COM UNITA'

Rimini,RiccioneeCattolicanel
corso degli ultimi sei anni, per il
valore di oltre 3 milioni di euro.
I veri beneficiari di queste donazioni sono i cittadini della provincia di Rimini. Si tratta infatti
di un progetto di grande lungimiranza e responsabilità socia-

Da sinistra: Marcello Tonini (di,rettore g,eneraleAusl Romagna)
~~liIiiç Caldari (presidente
d
di Gradara)

le, che riguarda un tenitorio,
un'intera comunità e che ha
come obiettivo, la prevenzione
e cura della salute di tanti uomini e di tante donne, che operano,
lavorano, vivono, si impegnano
ogni giorno per la crescita di
questa società.
La donazione riguarda, più
precisamente, una suite di apparecchiature per l'allestimento
delle sale di emodinamica ed
elettrofisiologia del nuovo reparto di Cardiologia dell 'Ospe-

Gradara

dale "Infermi" comprendente in
particolare due angiografi digitali e due fisiopoligrafi che rappresentano lo stato dell 'arte più
avanzato della tecnologia del
settore.
L'attivazione dei nuovi due
apparecchi consentirà di accrescere ulteriormente il livello
quali -quantitativa de Il ' offerta di
angioplastiche, e di accrescere
anche la sicurezza per i pazienti
del territorio non solo riminese:

Doverosi i ringraziamenti,
da parte del direttore generale
dell' A. USL RomagnaMarcello
Tonini, alla Banca di Gradara,
che nel corso degli ultimi anni
ha donato tante apparecchiature
alle strutture sanitarie.
"Noi come Banca di Gradara - afferma il presidente Fausto
Caldari - riteniamo la salute una
priorità essenziale per la crescita di questo territorio. Con questa donazione ci siamo davvero
superati, ma continueremo con
grande impegno, perché le donazioni ani vano al cuore della
gente e noi con la gente abbiamo
un rapporto speciale. Con questa iniziativa, che vede per la
banca un impegno di quasi 900
mila euro, laBCCdi Gradara ha
investito per ogni abitante della
provincia di Rimini circa3 euro;
un investimento importante, ma
possibile, che mi auspico serva
da esempio per altri attori economici del nostro territorio per
essere vicini e di supporto alla
c:ollettività, soprattutto in questi
tempi di incertezze economiche".

Un momento di BCC
Young People

- Chiamata BCC Young

People, la prima edizione
della festa per i giovani del-

l'istituto di credito va nell'archivio della memoria
con grande successo; si è

SABATO 11 AGOSTO 1015

tenuta lo scorso 24 luglio
sul mare di Cattolica.

AL PORTO DI CATTOLICA
La Casa del Pescatore di Cattolica e la
BCC di Gradara invitano i soci, i cittadini
ed i turisti ad un assaggio dei prodotti
tipici della pesca locale.
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PROGRAMMA
ore 18.30: Saluto di Presidenti. autorità e premiazioni

Musica (buona) e cibo (non meno invitante) hanno rappresentato semplicemente i

motivi insieme per trascorrere insieme una serata nel segno dell'amicizia spensierata e la
leggerezza. Insomma, tutto nel segno del sano divertimento. Afferma il presidente Fausto
Caldari: "La nostra Banca di Credito Cooperativo è da sempre accanto ai giovani; ne sono
testimonianza le iniziative nelle scuole, le borse di studio, o i vantaggi per chi frequenta i
nostri sportelli. Il nostro impegno nei loro confronti è con il linguaggio dell'immediatezza

ore 10.00: Inizio cena MARINARA
Esibizione musicale dei "Haight Ashbury"
ore 11.30: Musica e balli con il "Gruppo Palazzi"

IN CASO DI MALTEMPO LA MANIFUTAIIONE SARA AIMANOATA A DOMENICA

BCC Gradara, wande
succeso la festa dei giovani

n

AGOSTO

e dell'affidabilità".

