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Edizione di Ravenna, Faenza-Lugo e Imola

Un milione e mezzo
per il corso di laurea
in Medicina di Ravenna
RAVENNA
È stato firmato ieri a Bologna dalla
Presidente di Fondazione del
Monte di Bologna e Ravenna, Giu-
sella Finocchiaro, l'atto di finan-
ziamento di un milione e mezzo di
euro per il corso di laurea in Medi-
cina e Chirurgia dell'Università di
Ravenna. La Fondazione rinnova
così il suo impegno a favore della
ricerca scientifica, sostenendo la
formazione di nuovi medici.

Oltre ad arricchire l'offerta for-
mativa dell'Ateneo ravennate, l'at-
tivazione del corso di laurea in Me-
dicina rappresenta una grande op-
portunità di cre svita perla sanità del
territorio e una risposta concreta al-
la carenza di personale medico in I-
talia, problema drammaticamente
evidente nell'attuale emergenza sa-
nitaria. Dopo lo stanziamento di
500.000 euro per gli ospedali di Bo-
logna e Ravenna e di 20.000 euro
per le RSA (Residenze Sanitarie As-

sistenziali) di Bologna la Fondazio-
ne del Monte conferma con questo
ulteriore contributo il suo costante
sostegno al territorio e alla sanità,
soprattutto in questo momento.
«La Ricerca Scientifica e Tecno-

logica è uno dei quattro ambiti
fondamentali in cui la Fondazione
del Monte di Bologna e Ravenna si
impegna ogni anno» dichiara Giu-
sella Finocchiaro, Presidente della
Fondazione. «La strategia secon-
do la quale la Fondazione opera è
quella di investire nel territorio e
creare opportunità anche in que-
gli ambiti, come la ricerca scienti-
fica, in cui sempre più spesso le ri-
sorse economiche a disposizione
sono carenti. Con i contributi ero-
gati in questo periodo di grande
difficoltà—prosegue Finocchiaro—
abbiamo voluto far sentire la no-
stra vicinanza e venire incontro a
un'esigenza dell'area welfare, ma
il nostro sostegno alla comunità e
alla ricerca rimarrà costante»

Medici a domicilio contro il Covid 19
Si allarga a venti dottori l'unità speciale

ivoa anlnmaaiwrino, u,a l'Ausi
fa'i i pieno di camici per i sanitari
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