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Conferma in vista per il presidente uscente anche nel prossimo triennio

ti, al termine delle operazioni, sono stati poco più di
1300 (il 5OVo degli aventi di-

Una'campagna elettorale'
aspra. a tratti veemente sino
al limite delle denunce perso.
nali. Ed alla fine una vittoria

tuta del presidente

uscente

(e rientrante)

,La sfida ianeiata dal primaIrio di Malattiè Infettive Florio Ghinelli è dunque stata respinta nettamenle. Tanto che

al termine dello

scrutinio,

nio, la composizione del nuovo direttivo è dunqìie presto
fatta:lassieme a Di Lascio ecco i confermati Giovanni Accardo, Alberto Barioni, Vin-

T"r,Sv.glH.nqelrj

cenzo De Sanctis, Gianni

""*

ngl -9- qnsisLqi Fstnar,,
Zamboni e Romano
9{-o_n!,ote!{rî-e__s-sy.tt_

<ribaltÒne> dalle urne

conclubo nella tarda notte di
qd il cui esito è
mercoledì
- formalmente
da considerarsi

rale, tanto da targare la corsa

I'ultimo
ancora ufficioso
degli eletti della Lísta Di Ln'
sclo sopravanza il primo de-

mentre per Di Lascio alcuni
appoggi interni ne facevano
ipotizzare una candidatura

-,

gli sconfitti

della Ghinelli

per oltre duecento voti di
scarto. Per quanto riguarda
invece i due soli candidati a
presidente, per l'uscente i voti sono stati oltre 700, contro
i poco più di 450 dell'ex vicesindaco, politicamente di
area Margherita. Sulla politica, si erano appuntate anche
alcune tra le frecciate più velenose della campagna eletto'

Un pnogetto
(GUF0pe0))

ritto). con circa | 230 voti validi. Al termine dello scruti-

schiacciante: per Bruno Di
Lascio (nella foto) d la sua
lista, il risultato delle votazioni per il rinnovo dell'Ordine dei Medici non lascia
adito a dubbi. s<Abbiamo vinto 15 a 0.;.>>., la sorridente bat-

TELETHON

del primario di Malattie In-

fettive ne1

di

centrosinistra,

area CdL. Ma alla fine,

spiega

il vincitore,

<<conta

il

risultato in termini di professionalità degli eletti e di bontà di un progetto di squadra:
un dato riconosciuto da tutti
i medici ferraresi, senza ca-

rattenzzazione

di

schiera-

menti>. Una dichiarazione

conciliante, che

sancisce
I'ennesima aspra contesa per
la guida dell'Ordine. I votan-

Mandrioli; Massimo Masotti
(vicepresidente r rscente), Stefano Romagnoli, Marco Vac-

Le distrofinopatie sono
un gruppo di malattie ra-

re che attaccano rl muscolo scheletrico e cardiaco. In particolare, la di-

strofia di Duchenne colpisce un bambino ogni
3.500 nuovi nati, quasi
esclusivamente maschi,
e si manifesta general-

cari (segretario nell'ultimo
triennio) e Davide Zampiní.
Tre i volti nuovi: Paolo Zamboni, Debora Romano e Marco Ruina. Due infine i new...
rientry, Andrea Bedetti e Va-

mentetrai2ei-5anni.

E'

causa di difficoltà
motorie soprattuttg nel
salire le scale, rialzarsi
da terra. correre. saltare
e può portare fino alla
perdita della deambula-

leria Tusnoli.
Nei proJsimi giorni il consiglio si riunirà per ratificare
la nornina del presidente, e
per assegnare le cariche ac-

Zione autonoma. A Ferrara, grazie ai finanziamenli-resi disoonibiIi da

Telethon, è in corso un

cessone: appunto vlce, segre-

Dros,etto

tario e tesoriere (ruolo rive-

ii

stito da Giovanni Sessa, che
non si è ricandidato). La du-

di ricerca che

piopone di fare mag-

giore.luce. su queste .Patologre e, ln prospettlva,
di individuare una cura

rata del mandato sarà trienna-

adeguata. <Vogliamo

Ie.

approfondire la conosòènza della distro[ìna,
il gene molto complesso

Sostanziale conferma anche
per gli Odontoiatri: eletti Cesare Brugiapaglia, Giovanni

Barbè, Maurizio Franchi,

le cui mutazionì eteroge-

Marco Montemezzo.
Stefano

causa di moltissime ma-

nee rappresentano

Lolli
.

la

lattie neuromuscolari
snieqa.,,Alessandra
-.

