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News
Scadenze  - 31 GENNAIO 2012
• Iscrizione nelle graduatorie per 
il conferimento di incarichi di 
specialistica per l’anno 2013, 
presso  strutture del S.S.N., ai 
sensi dell’Accordo Nazionale per  
i “Medici Specialisti 
Ambulatoriali”.
• Domanda di partecipazione 
alla graduatoria regionale, per il 
2013, di “Medicina Generale”.
• Domanda di partecipazione 
alla graduatoria regionale, per il 
2013, di “Pediatria di Libera 
Scelta”.

31 marzo 2012:  Privacy  
Scade il termine per redigere 
il DPS
Il 31 marzo scade il termine 
annuale per redigere il
Documento Programmatico sulla 
Sicurezza (DPS). L’Autorità 
Garante per la Privacy ha 
diffuso una “guida” per la 
compilazione del DPS che può 
essere prelevata dal sito 
www.garanteprivacy.it. La 
FNOMCeO ha predisposto una 
traccia di documento (Com. 
87/2005) che può essere 
utilizzato anche per questo anno 
ed è scaricabile dal nostro sito

Lista di disponibilità
Saltuariamente giungono 
all’Ordine richieste di personale 
medico per prestazioni 
estemporanee, per lo più della 
durata di alcuni giorni.
Per accedere alla lista dei 
medici disponibili per l’anno 
2012 gli interessati devono fare 
domanda alla segreteria 
dell’Ordine entro il 31 MARZO 
2012. La graduatoria sarà 
formulata in base alla nulla o 
scarsa occupazione ed alla età 

anagrafica.
Gli incarichi saranno attribuiti a 
rotazione, per ordine di 
graduatoria.
Il modulo di domanda è scaricabile 
dal sito Internet: www.omop.it 
oppure è disponibile presso la 
segreteria dell’Ordine.

Delibera dell’Ordine circa 
l’apertura di procedimento 
disciplinare nei confronti degli 
iscritti inadempienti all’invio 
telematico all’INPS delle 
certificazioni di malattia
Il Consiglio dell’Ordine nella 
seduta del 14.12.2011 ha 
approvato, a maggioranza, la 
delibera in base alla quale l’Ordine 
interverrà, prima verbalmente e 
successivamente tramite apertura 
di procedimento disciplinare, nei 
confronti degli iscritti in caso di 
reiterazione della inadempienza 
certificativa.
Copia della Delibera è disponibile 
anche sul sito dell’Ordine.

Adempimenti urgenti per 
l’applicazione delle nuove 
disposizioni in materia di 
certificati e dichiarazioni 
sostitutive di cui all’art.15, della 
L. 12.11.11, n. 183
Le disposizioni della Direttiva sono 
volte a consentire una completa 
“decertificazione” nei rapporti 
fra P.A. e privati, in specie 
l’acquisizione diretta dei dati 
presso le amministrazioni 
certificanti da parte delle 
amministrazioni procedenti e, in 
alternativa, la produzione da parte 
degli interessati solo di 
dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o dell’atto di 
notorietà.
Dal 1° gennaio 2012 quindi i 
certificati avranno validità solo 
nei rapporti tra i privati e le 
amministrazioni non potranno 
più chiedere ai cittadini 
certificati o informazioni già in 
possesso di altre pubbliche 
amministrazioni.

Polizza Sanitaria 2012
Sono state sottoscritte dalla 
Fondazione ENPAM, per 
l’anno 2012, due Convenzioni 
per la polizza sanitaria, una 
con la compagnia Unisalute, 
che prevede la possibilità di 
sottoscrivere un “Piano 
sanitario Base” o un “Piano 
sanitario Base + Integrativo”, 
e l’altra con la compagnia 
Reale Mutua Assicurazioni 
che prevede di sottoscrivere 
la polizza “Per Te Salute 
Reale” e/o la polizza “Salute 
Facile Reale” nella versione 
“Basic” o “Plus”.

Risultati Elezioni  
Specialisti Ambulatoriali
Si comunicano i risultati delle 
elezioni dei rappresentanti 
degli specialisti ambulatoriali 
svoltesi il 2.10.11. in seno al 
Comitato Consultivo 
Regionale ed al Comitato 
Consultivo Zonale.
Comitato Consultivo Reg.le :
Titolari: Calcagni Anna Maria,
Collina Patrizia, Lombardi 
Giovanni
Supplenti: Mignoni Vincenzo,
Massaccesi Massimo,
Taccaliti Danilo
Comitato Consultivo Zonale:
Titolari: Collina Patrizia,   
Mignoni Vincenzo, Forlani 
Paolo 
Supplenti: Imperio Mina,
Plazzotta Mariella,
Piergiovanni Daniela

Graduatoria Reg.le 
Definitiva A.P.-C.A.- 118 –
Medicina dei Servizi –
P.L.S. - Anno 2012
E’ stata pubblicata sul BUR n. 
107 del 15.12.11

Bollettino Notiziario
Periodico bimestrale 
dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi ed Odontoiatri 
della Provincia di Pesaro 
e Urbino.

Direttore Responsabile
Dott. G. Albini  Ricciòli

Redazione
Barocci Giuseppe
Battistini Paolo Maria
Battistoni Mario
Bonafede Giuseppe
Collina Patrizia
Del Gaiso Giovanni
Falorni Enrico
Fattori Luciano
Ferri Orazio
Gallo Salvatore
Marchionni Paolo
Marconi Carlo
Masetti Annamaria
Mencarelli Leo
Pantanelli Silvia
Ragazzoni Roberto
Ragni Giorgio
Rivelli Leonardo
Santini Giovanni Maria
Scattolari Gabriele
Silvi Furio
Sozzi Gualberto
Tombari Arnoldo

In questo numero:
• News
• Dal Segretario
• Agenda
• Risultati  Elezioni 

rinnovo Consiglio
• Assemblea Ordinaria 

Annuale
• Pagina Odontoiatrica
• Nando una tempra 

straordinaria 
• Cerco e Offro

Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Prov.
di Pesaro e Urbino
Pesaro - Galleria Roma 
Scala D 
Tel. 0721/30133 -34311
Fax 0721/370029 –
e.mail: omop@abanet.it
sito: www.omop.it



2 DIGITARE QUI IL TITOLOOMOP - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Pesaro e Urbino

News
PEC – Posta elettronica certificata
La posta elettronica certificata è divenuta obbligatoria per società, professionisti e pubbliche 
amministrazioni (D.L. 105/08 convertito nella Legge n. 2 del 28.01.2009).
Sollecitiamo quindi gli iscritti, che ancora non hanno a disposizione la PEC, di adeguarsi 
rapidamente al fine di ottemperare un obbligo di legge.
Ricordiamo quindi quanto già comunicato più volte riguardo la proposta di convenzione PEC 
proposta dall’Ordine con ArubaPEC SpA ferma restando la libera scelta per ogni singolo 
professionista di acquistare la propria casella presso un qualsiasi Gestore autorizzato; la proposta 
alla quale aderisce l’Ordine di Pesaro e Urbino prevede l’acquisto, a carico dell’interessato di una 
casella di posta certificata per la durata di 3 anni  al costo complessivo di €  5,50 + IVA.
DI SEGUITO RIPORTIAMO LA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE
L’utente accede al portale www.arubapec.it 
Clicca in alto a destra  o a metà sulla sinistra su”CONVENZIONI” .
Inserisce il codice convenzione OMCEO-PU-0007.
Nella pagina successiva deve inserire codice fiscale, cognome e nome.
Il sistema verificherà che i dati inseriti corrispondano realmente ad un iscritto all’Ordine dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri della provincia. L’utente dovrà inserire i dati richiesti.
La richiesta della casella PEC viene salvata e vengono generati in PDF i documenti necessari alla 
sottoscrizione del servizio PEC.
Il medico procederà al pagamento come richiestogli.
La casella sarà attivata solamente dopo la ricezione via fax della documentazione sottoscritta 
allegando documento identità al numero di fax 0575 862026.
Il servizio di help desk verrà erogato tramite il numero 0575/0504
QUALORA IL MEDICO AVESSE ATTIVATO AUTONOMAMENTE LA PROPRIA CASELLA PEC 
E’ TENUTO A COMUNICARCELO.
Questo obbligo è stato ribadito anche dalla Legge 183/11.

Agenda

Nuovo Corso FAD 
sull’AUDIT CLINICO
E’ a disposizione sulla 
piattaforma FADINMED il 
secondo step. 
Quello sull’ AUDIT, promosso 
dalla FNOMCeO in 
collaborazione con il Ministero 
della Salute  e l’IPASVI che 
da diritto a 12 crediti ECM.
Anche questo evento, 
proposto inizialmente in 
modalità on-line, potrà essere 
seguito anche su un 
volumetto da richiedere con 
procedura telefonica 
automatizzata alla 
FNOMCeO, volumetto che 
conterrà il test di valutazione 
da inviare per fax.
La scadenza è quella relativa 
al periodo di validità online 
che è di un anno (entro il 9 .9
2012 pertanto deve essere 
concluso).
In caso di esito negativo si 
può di nuovo accedere al 
corso in qualunque momento 
senza alcun bisogno di re-
iscrizione. Come accedere a 
“FADINMED” . Chi ha già 
frequento il corso sulla RCA 
può utilizzare lo stesso PIN 
per registrarsi all’Audit. Per 
coloro i quali accedono per la 
prima volta  ai corsi Fad della 
Fnomceo è obbligatorio
passare dal sito
(www.fnomceo.it) dove si 
verrà riconosciuti e dal quale 
si arriverà direttamente alla 
scheda di registrazione sulla 
piattaforma tecnologica. 
Compilata la scheda, si 
riceveranno alla propria e.mail 
le password per entrare nel 
programma. Da questo 
momento in poi si potrà 
accedere direttamente alla 
piattaforma (www.fadinmed.it) 
senza più passare dal sito 
della Federazione.  Una volta 
entrati (dopo aver  inserito la 
propria password) basta 
cliccare su “vai ai corsi” o 
direttamente su Audit Clinico
per svolgere le proprie attività 
formative. 

Dal Segretario

EX Specializzandi 83/91

Ogni tanto compaiono articoli su giornali di categoria o su internet circa l’annoso problema dei 
vari ricorsi da parte degli ex specializzandi 83/91. Ho preso carta e penna anche perché 
stimolato da alcuni colleghi pluri-contattati da studi legali e da associazioni che promettono facili 
guadagni, per di più in tempi brevi, dietro lauti compensi (per loro) e ingenti spese (per noi).

Più volte l’Ordine tramite il notiziario con la preziosa collaborazione del consulente legale Avv. 
Pantanelli ha spesso mitigato questi facili entusiasmi.

Ad ogni buon conto, considerato che senza un ricorso legale non si otterrà mai nulla, questa 
segreteria ha ritenuto opportuno, nell’attesa di ulteriori sentenze positive o negative che siano, 
di cominciare a capire quanti sono i colleghi interessati.

PERTANTO TUTTI I MEDICI EVENTUALMENTE INTERESSATI SONO PREGATI DI DARNE 
COMUNICAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL’ORDINE per essere pronti ad avviare una 
azione legale nel caso se ne ravvisassero i presupposti

Dott. Paolo Maria Battistini
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PAGINA ODONTOIATRICAAgenda
Si ricorda che è fondamentale 
seguire l’iter propedeutico 
consigliato per affrontare le 
varie attività proposte nel 
percorso FAD.
Una volta terminato il corso si 
avrà la conferma del 
superamento direttamente 
dalla piattaforma.
Ciascun  professionista potrà 
poi scaricare e stampare il 
proprio attestato, firmato dal 
Presidente del proprio Ordine 
Prov.le, con i relativi crediti. 

 

Focus On: Osteoporosi ed 
Endocrinopatie
Si terrà l’8 e il 9 Marzo p.v. 
presso l’Aula Montessori della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
di Torrette. 
L’evento è stato accreditato 
con n. 9 crediti ECM per Medici 
(Endocrinologia, Reumatologia, 
Ortopedia, Medicina Interna, 
Fisiatria e MMG).
Segr. Org.: Congredior  srl –
Tel. 071/2071411 – Fax 
071/2075629 –
info@congredior.it

Ferite difficili: soluzioni 
semplici
Si terrà il 14 aprile p.v. a Fano 
– presso il Centro Diocesano. 
E’ stato richiesto 
l’accreditamento ECM. 
Segr. Org.: Intercontact –Tel. 
0721/26773 – Fax 
0721/393516 –
l.balducci@intercontact.it

Bacheca
-> CERCO

Il Dott. Romagnoli Edmondo 
ricerca professionisti 
odontoiatri per lo studio 
dentistico sito in Riccione 
come collaboratore e/o 
compartecipe della intera 
attività svolta. Tel/fax 
0541.1903907 –
Cell.3929544992

Studio di radiologia in 
Prov. di Pesaro, cerca medico 
radiologo per sostituzione o 
per incarico professionale
Tel. 340.5427016

Roma,16-17 dicembre: Stati Generali dell'Odontoiatria

L'assemblea dei presidenti CAO, tenuta a Roma il 16-17 dicembre scorso, sul tema principale della "Riforma degli 
Ordini professionali", ha evidenziato delle realtà molto importanti, alcune delle quali molto inquietanti, che hanno 
lasciato perplessa l'assemblea. 
La prima cosa positiva, dopo anni di sollecitazioni e di parlarci sempre addosso solo tra di noi, è stata quella di 
invitare (finalmente !), non solo i giornalisti, insieme ai politici e ai dirigenti del Ministero della Salute, ma far 
condurre il Convegno da autorevoli personaggi della televisione, quali Luciano Onder e Gigi Marzullo, noti 
conduttori, soprattutto il primo, esperto di medicina e di odontoiatria.
Entrambi, dall'alto della loro oggettiva neutralità e competenza, con domande appropriate, hanno chiesto ai politici 
il perché della necessità di liberalizzare gli Ordini professionali.
Al presidente Renzo, per contro, hanno chiesto se c'è del vero che l'Ordine dei medici e degli odontoiatri è
considerato una casta. 
La Tavola Rotonda del mattino, moderata da Gigi Marzullo, ha visto la presenza dei senatori Laura  Allegrini, Luigi 
D'Ambrosio Lettieri, l'on. Pierluigi Mantini, il vicepresidente della Camera Leoni.
La cosa più sconcertante emersa é l'assoluta disinformazione di questi signori (alcuni, per fortuna!) che hanno 
accomunato gli Ordini dei medici ai tassisti, agli edicolanti, ai farmacisti, agli avvocati, sostenendo la necessità di 
liberalizzare queste professioni, senza fare uno straccio di distinguo tra le categorie elencate.
Ma la paurosa e più grossa ignoranza é emersa il pomeriggio, quando la Tavola Rotonda moderata da Luciano 
Onder, ha raggiunto toni inqualificabili.
Solo l'on. Maurizio Gasparri ha dimostrato di conoscere a fondo il problema, convinto della necessità e della bontà
degli Ordini professionali.
Alcuni hanno parlato di abolizione, asserendo l'assurdità che all'Ordine si iscrivono solo i figli di medici, oppure che 
l'iscrizione viene ritardata o bloccata, per colpa della pletora medica e odontoiatrica.
Altri hanno contestato l'iniqua esistenza della tariffa minima, ignorando completamente che la legge Bersani l'ha 
già abolita fin dal 2006, confondendo i medici con gli avvocati. 
Non é mancato il difensore di Catricalà e dei consumatori, ai quali spetterebbe di stabilire il tariffario, secondo le 
leggi del mercato!
Infine, un giornalista, dalle idee molto confuse sul nostro Ordine, confondendolo grossolanamente con altri, ha 
sostenuto l'inutilità del nostro Ordine e l'obbligatorietà dell'iscrizione ad esso, essendo sufficiente, secondo lui (per 
decenza non riporto il nome) una specie di registro da poter consultare, ma non si sa bene da chi dovrebbe essere 
tenuto. 
Si é poi parlato della pericolosità di Groupon, che Renzo ha definito "il terzo lucrante tra paziente e medico". 
Ma la nota più disarmante é stata la dichiarazione del Comandante dei NAS, Gen. Cosimo Piccinno, il quale ha 
evidenziato quanto siano ridicole le sanzioni per coloro che esercitano abusivamente la professione e quanto 
invece sia costoso ogni loro intervento, tanto che molto apertamente, ha manifestato la sua delusione.
Sono stati sequestrati in un anno 250 studi; la condanna maggiore e' stata di 6 mesi (pena soppressa) e la multa 
fissata in 200 euro!!!!!
Mentre ogni operazione, che vede impegnati 2 marescialli, un ufficiale, un cancelliere un giudice ecc., ha dei costi 
ben superiori per lo Stato, che spesso non conviene neanche attivarsi.
Si attende, ormai da decenni, la riforma dell'art. 348, ma non illudiamoci......ne passeranno altri venti ! 
Nel frattempo, quando l'Europa sostiene che il rapporto ottimale sarebbe un dentista per 2000 abitanti, in Italia 
siamo un dentista per 850, senza contare coloro che provengono dai paesi europei e...gli abusivi nostrani.
Il 2012, con questi presupposti, non si apre molto bene; é inutile illudersi.
La nostra, che era rimasta l'ultima libera Professione, non é più libera e non è più neanche professione; non 
parliamo poi di remunerazione!
I giovani odontoiatri vengono assoldati dalle grosse società di capitali e pagati all'ora meno di una colf. 
Mi verrebbe da dire di confidare in questo Governo, visto che i precedenti sono stati tutti fallimentari e contrari alla 
nostra Professione, ma per quanto mi sforzi, non ci riesco anzi.....

Comunque sia, non disperiamo e buon anno a tutti

Il Presidente CAO 
  Dott. Giovanni Del Gaiso

,
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Bacheca
-> OFFRO: 

Vendo o affitto a prezzo 
particolarmente favorevole:
a) studio dentistico in S.
Angelo in Vado: ottima 
posizione, al piano terra; 
regolarmente autorizzato; 
comprende
immobile di mq. 90: doppia 
entrata indipendente, aspetto, 
reception,  3 studi, locale 
sterilizzazione, locale per 
materiale pulito e sporco,
servizi , n. 1 riunito attrezzato
b) studio dentistico in
Lunano: ottima posizione, al 
piano terra; regolarmente 
autorizzato; comprende: 
immobile di mq. 115: doppia 
entrata indipendente, attesa, 
reception,  3 studi, locale 
sterilizzazione, locale per 
materiale pulito e sporco,  
locale macchine, doppi 
servizi, posto per due 
macchine interno recintato, 
giardino, n. 1 riunito 
attrezzato. 
Dott. Pierpaolo Gostoli – Tel. 
e Fax 0722/89197 – cell. 
3355739893

Cedesi Centro di radiologia e 
diagnostica per immagini 
(radiologia, ecografia, RM 
articolare) in Fano, fondato 
nel 1980, istituzionalmente 
accreditato con il SSN.
Trattative private. Condizioni 
interessanti.
E.mail: 
anna_proto@fastwebnet.it

• Vendesi, per chiusura 
attività, attrezzatura completa 
di apparecchi di Fisioterapia.
A richiesta chiedere elenco. 
Condizioni vantaggiose
• Vendesi come nuovo, 
carrello dedicato per ecografo 
portatile, con ripiani
•Vendesi ecografo Esaote 
AU4 idea, con sonda lineare, 
sonda convex e sonda 
endocavitaria TR e TV in 
ottimo stato.
Tel. 340.5427016

NANDO,  UNA  STRAORDINARIA TEMPRA
L'ottantunenne chirurgo professor Ferdinando Lungarotti, Nando per familiari ed amici, purtroppo, ci ha 
lasciato. 
Nato ad Alessandria nel 1931, si era laureato con ottimi voti all'Università degli studi di Pavia ed era stato 
uno degli allievi più apprezzati e stimati del valente professor Donati. Appassionato allo studio, con un gran 
desiderio di conoscere, di sapere, si era, poi, specializzato in una rosa di discipline ed era assai attratto 
dalla ricerca tanto da produrre ben 131 lavori scientifici, davvero una mole. Negli anni ‘50 era solito venire 
nei mesi estivi in vacanza a Pesaro a godersi un po' di mare, ospite dello zio, il noto professor Leonida 
Beluffi, all'epoca, accreditato primario del Reparto di Chirurgia del San Salvatore.
Nando che giustamente, in quel periodo, approfittava per frequentare pure tale nosocomio, fu subito attratto 
dall'attività che vi si svolgeva ed, in particolare, fu calamitato da quanto si praticava in camera operatoria, 
talché, negli anni a seguire, entrò a far parte dell'organico del nostro ospedale, prima come aiuto del 
professor Beluffi, successivamente, dal maggio del 1967, al pensionamento di questi, quale primario del 
Reparto di Chirurgia. Compito che sarà intensamente espletato per ben oltre trent'anni, fino al 1999, al 
sopraggiunto momento dell'età pensionabile, con una copiosità d’interventi che assommano a circa 50.000. 
Ovviamente, specie nella prima fase, considerata la sua solidissima preparazione chirurgica era chiamato a 
svolgere in concomitanza pure un'attività didattica, rivestendo incarichi, sia alla Scuola di specializzazione 
all’Università degli studi di Pavia, tra il 1962 ed il 1970, sia come professore a contratto all'Università degli 
studi di Ancona negli anni 1973 – ‘78. Aveva ricoperto pure la carica di consigliere della Società Italiana di 
Chirurgia ed altri compiti gli erano stati affidati in seno all'Associazione Chirurghi Ospedalieri. Socio di 
numerose società scientifiche era stato relatore in tanti congressi, convegni chirurgici e fu più volte vincitore 
di prestigiose borse di studio.
Come suffragato dalle varie testimonianze, Nando, acuto spirito di osservazione, che era solito avvalorare il 
suo dire, soppesando le parole, con un lieve scuotimento del capo, è stato sempre un fervente, deciso 
paladino dell'indipendenza dei medici nei confronti di qualsiasi ingerenza esterna, del valore dell'etica, della 
professionalità, contribuì sostanzialmente alla formazione sul campo di giovani chirurghi e fece parte di 
quel gruppo di primari, fra cui Beluffi, Mircoli, Di Ferdinando, Pavoni, Pagnini, Borghi che diede lustro al 
nostro nosocomio anche oltre i confini regionali e che agevolò, poi, la creazione e la costituzione 
dell'azienda sanitaria pesarese. In ospedale, era austero, serio, severo, instancabile e pretendeva il 
massimo dai propri collaboratori; dall'aspetto piuttosto burbero e quasi scontroso, incuteva timori pure per 
lo sguardo penetrante che scrutava ed un po' tenebroso di quei celesti occhi glaciali. All'occorrenza, non 
disdegnava rampogne e strigliate - non va, peraltro, sottaciuto lo stress che gli derivava dalla responsabilità 
della camera operatoria -, ma, poi, subentrava la comprensione, tornava la serenità, c'era qualche 
complimento ed affiorava il sorriso sulle sue labbra.
Come il parroco don Gino Rossini ha precisato nell'omelia della messa d’esequie, nella quale la bara è 
stata portata a spalle all'altare - Nando in un occasionale incontro in Chiesa gli aveva espressamente 
affidato questo religioso compito d’addio -, al di sotto di una sua rude scorza che rappresentava una sorta 
di autodifesa per il timore di mettersi a nudo e per proteggere la propria identità e vulnerabilità, c'era una 
genuina umanità, un cuore limpido e financo una certa dolcezza. L'ospedale è stato per lungo tempo la sua 
casa, amava la professione che ha vissuto come una vocazione, con un particolare attaccamento al 
dovere, con la coscienza di chi concepisce la vita come un dono, un servizio a favore dell'uomo che, 
proprio nella malattia, sperimenta la sua fragilità. In Cattedrale - il Comune era rappresentato dal 
vicesindaco Giuseppina Catalano, già primario del reparto di oncologia del nostro ospedale, con tanto di 
fascia - c'erano alcuni primari, numerosi medici, amici e tanti cittadini, molti dei quali hanno beneficiato della 
sua provvida opera. Il past governatore Gianfranco Buscarini ha letto al termine della funzione religiosa la 
preghiera dei Lions. La salma è stata tumulata nel cimitero di Mantova accanto alle spoglie materne.
Gli ultimi anni di vita di Nando sono stati, purtroppo infelici, del tutto in antitesi con il precedente fulgido 
periodo professionale. Il caratteristico viso tagliente, lapidario, rugoso era espressione di un logoramento e 
di una consunzione sempre più evidenti, cui si sono aggiunti, sia un notevole deficit uditivo, sia, 
ultimamente, pure visivo che l'avevano portato a poco, a poco a distaccarsi dalla comunità, ad estraniarsi e 
a non volersi più nutrire. L’incontravo, ogni tanto, mentre passeggiava, in Via Passeri, ove abitava o nei 
dintorni, in compagnia del suo affezionato cagnolino. Si capiva che soffriva questo stato di solitudine che 
ormai l’aveva pervaso, rimaneva strettamente ancorato agli affetti familiari e rammento il viso gioioso che 
manifestava quando mi raccontava del buon esito del figlio Luca che si era laureato in medicina, momento 
toccante, cui, con gratificazione, aveva presenziato. Nando era entrato a far parte da oltre quarant'anni del 
Lions Club Pesaro Host, e soprattutto, quando ha concluso l’impegno professionale, è stato un socio attivo 
fornendo sempre il proprio apporto d’idee, di proposte e d’intuizioni. Nel 1995, era stato insignito dal 
Sodalizio del premio "Stelle", qualificato riconoscimento associativo, per essere stato d'esempio agli altri,
per aver fatto proprio e messo in pratica il credo lionistico.
Il Presidente, il Consiglio direttivo e tutti i medici si uniscono addolorati alla famiglia in lutto, alla consorte 
Milena ed al figlio Luca.  

Dott. Giuliano Albini Ricciòli


