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II  BBAAMMBBIINNII  
EE  IILL  DDOOTTTTOORREE

Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena

Concorso per una poesia in dialetto 
su “I bambini e il dottore”

I congressisti sono invitati a partecipare a un originale concorso per una
poesia in dialetto di qualsiasi regione o subregione italiana dal titolo 
“I bambini e il dottore”.

Qui sotto, come esempio, trovate una poesia in dialetto romagnolo di Aldo
Spallicci, poeta e pe diatra, scritta nella prima metà del secolo XX. 

Le poesie vanno inviate entro il 15 settembre 2009 alla se greteria 
dell’ACP Romagna 

pafabe@libero.it – pfaberi@ausl-cesena.emr.it
I migliori componimenti verranno letti in occasione della cena sociale di

ve ner dì 9 ottobre 2009.

EE’’  dduuttoorr  ee  ii  bbaabbiinn
“Benilda u j è e dutor!”
e è passared l’è dvintè mot’d fatì
coma propi s’l l’avess vest comparì
l’ombra dè cazador.

L’era è mostar dal fol;
I babin j era armest coma inciudè
E int è bur u s’ sinteva barbutlè
solamanet è paròl.

Sota è lun ad petroli
è dutor u s’fa sora e maladin,
oh, l’è è faichet ch’l’ingranfa un por uslin
ch’ l’ha ancora al bucaroli.

E’ guerda, è tasta, è scolta
L’urecia sora é cor. Lò da è gargòzz
I tira so un suspir, e pu un singiòzz.
I smola un a la volta.

Eco é barbon dla fola
e ved arlusar int la cambra bura
di grend òcc spalanché par la paura
coma al bres int l’ urola

Aldo Spallicci

IIll  ddoottttoorree  ee  ii  bbaammbbiinnii
“Benilde c’è il dottore!”
E il passareto è diventato muto d’un tratto
come se avesse visto comparire
l’ombra del cacciatore.

Era il mostro delle favole;
I bambini erano rimasti come inchiodati
e nel buio di sentiva solamente
il borbottio del paiolo.

Sotto il lume a petrolio
il dottor si fa sopra il malatino:
oh, è il falchetto che ingraffia un povero uccellino
che ha ancora le boccarole. *

Guarda, tasta, ascolta
con l’orecchio sul cuore.
Loro dalla gola
traggono un sospiro e poi un singhiozzo
emettono uno alla volta.

Ecco il barbone della favola
vede rilucere nella camera buia
dei grandi occhi spalancati per la paura
come la brace sul focolare.

* Membrane agli angoli della bocca degli uccelli da nido.

Come arrivare a Cesenatico

AAUUTTOOSSTTRRAADDAA
DDaa  SSUUDD::  Autostrada A14 direzione BOLOGNA, uscire a Cesena; all’uscita casello
girare a destra in direzione Cervia Cesenatico, continuare per 14 Km. arrivati alla
statale adriatica girare a destra per Cesenatico.
DDaa  NNOORRDD:: Autostrada A14 direzione ANCONA, uscire a Cesena; all’uscita casello
girare a destra in direzione Cervia Cesenatico, continuare per 14 Km. arrivati alla
statale adriatica girare a destra per Cesenatico.
DDaa  OOVVEESSTT:: Superstrada E 45 direzione CESENA-RAVENNA, uscire a RAVENNA;
prendere la statale adriatica in direzione RIMINI. continuare 13 Km per arrivare a
Cesenatico.

AAEERROOPPOORRTTOO
Aeroporto L. Ridolfi – Forlì a 40 Km collegato a Cesenatico con servizi bus-navetta;
Aeroporto F. Fellini –  Rimini a 25 Km vicino alla stazione ferroviaria di Miramare di
Rimini dalla quale si può prendere il treno diretto a Cesenatico.
Aeroporto G. Marconi – Bologna 80 Km collegato con le linee di autobus interurbano
che collegano tutta la Regione.

TTRREENNOO
Partendo da Bologna arrivare a Rimini e cambiare per Cesenatico sulla linea Rimini-
Ravenna. 

La stazione di Cesenatico è servita da bus di linea e servizio taxi per arrivare 
direttamente alla destinazione.

IInnffoo  ee  PPrreennoottaazziioonnii::
CESENATICO TURISMO. 
Viale Roma, 112 – 47042 Cesenatico (FC) – Tel. 0547 673287 
Numero Verde 800.556.900. info@cesenaticoturismo.com
SSeeggrreetteerriiaa  SScciieennttiiffiiccaa::
A. Alberti, A. Brunelli, G. Biasini, F. Ciotti, P. Faberi, A. Stazzoni
Tel. 338 6238422 – e-mail: fran.ciotti@alice.it

IIaatt
Viale Roma, 112 
Tel. 0547 673287
iat@cesenatico.it
www.cesenatico.it/turismo

MMuusseeoo  ddeellllaa  MMaarriinneerriiaa
Via Armellini, 18
Tel. 0547 79205 - fax 0547 79254
museomarineria@cesenatico.it

CCoolloonniiaa  AAGGIIPP
Viale Carducci, 181

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Da compilare ed inviare a:

CESENATICO TURISMO. 
Tel. 0547 673287 - Fax 0547 673288

Numero Verde 800.556.900. info@cesenaticoturismo.com
Viale Roma, 112 – 47042 Cesenatico (FC)

IIssccrriizziioonnee  ee  ppeerrnnoottttaammeennttoo::
Iscrizione e due notti in hotel *** stelle, con prima colazione: euro 320. 
Con supplemento singola: euro 340.

PPrrooggrraammmmaa  aaccccoommppaaggnnaattoorrii::
Due notti in hotel *** stelle con prima colazione;
Visite guidate: “Cesenatico, Antico Porto di Mare”;
Museo della Marineria di Ce se na ti co; “Cesena, città Malatestiana”;
Euro 120,00.
Cena sociale: euro 40.

Cognome

Nome

Indirizzo

Cap Città

Tel Fax

E-mail

Data arrivo Data partenza

Camera doppia singola

Progr. accompagnatori si no

Accompagnatore 

cognome/nome

cognome/nome

Con il patrocinio di In collaborazione con



SSEESSSSIIOONNEE  PPRREECCOONNGGRREESSSSUUAALLEE

Ore 10,30-13
Dedicato ai 10 anni di “Nati per Leggere”
Modera: M. Guerrini (Presidente AIB)
Nascita e sviluppo di NpL
G. Tamburlini (ACP); G. Biasini (CSB)
L’attitudine alla lettura in famiglia in Italia
L. Ronfani (IRCCS Burlo Garofolo)
I progetti locali di “Nati per Leggere”: rilevazione del 2008 
G. Malgaroli (AIB)
Aggiornamento sul progetto “Reach Out and Read” in USA 
e recenti evidenze scientifiche 
B. Zuckerman (Boston, USA)
Presentazione dei libri in edizione speciale e della bibliografia
“Guida per genitori e futuri lettori” 
N. Benati (AIB); A. Sila (CSB)
Presentazione del video “Nati per Leggere”

XXXXII  CCOONNGGRREESSSSOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  AACCPP

Ore 14-15 Aperitivo di benvenuto ai partecipanti

Ore 15 Apertura Congresso. Saluti di benvenuto 

Ore 15,30-18,30 NUOVE PROSPETTIVE IN TERAPIA
Modera: G. Tamburlini (Trieste)
Stato dell’arte e nuove prospettive nel trattamento della celiachia
(L. Greco, Napoli)
Nuove strategie nel trattamento del diabete infantile
(M. Pocecco, Cesena)
Nuove prospettive sull’impiego delle cellule staminali in pediatria
(A. Biondi, Monza)

Ore 18,30 Presentazione della mostra 
“Le colonie di vacanze per bambini in Italia”
(V. Balducci, Bologna)
Dalle 15 alle 19 merenda campagnola in veranda

Ore 9-11 RICERCA E SALUTE
Modera: M. Bonati (Milano)
Ricerca clinica e organizzativa in ambito perinatale
con l’utilizzo dei dati correnti (D. Baronciani, Modena)
I pediatri sanno prescrivere gli antibiotici? 
Una ricerca in pediatria di famiglia (A. Nova, Monza)
Serve il beclometasone nella profilassi del wheezing virale?
Una proposta di ricerca (A. Clavenna, Milano)
La gestione dell’asma persistente da parte del pediatra 
ambulatoriale: un confronto europeo (L. Reali, Roma)
La gestione del testicolo ritenuto:
confronto fra linee guida e pratica clinica (F. Marchetti, Trieste)

Ore 11-13 TAVOLA ROTONDA
L’“età invisibile”: fattori protettivi, fattori di rischio 
e sensori del disagio nell’età fra 11 e 14 anni.
Introduce e modera: F. Carugati (Bologna)
Partecipano: F. Mazzini (adolescentologo ASL Cesena) 
M. Gaggi (Servizi sociali, Comune di Cesena) 
L. Giornelli (Insegnante, Cesenatico)
M. Campoli (Presidente Azione Cattolica)
Ore 13 Colazione di lavoro

Ore 14,30 Il protocollo d’intesa UNICEF-ACP
(L. Baldassarri, L. Speri, M. Gangemi)
Relazione di fine mandato del presidente uscente 
(M. Gangemi, Verona)

Ore 15,30 Coffe-break

Ore 16-19 ASSEMBLEA DEI SOCI 
Relazione del presidente. 
Elezione del presidente e di quattro componenti il consiglio direttivo

Ore 21 Cena sociale
Proclamazione degli eletti. 
Musica, varietà e lettura (poesie segnalate nel concorso “I bambini e il dottore”)

Ore 9-11 DIAGNOSTICA STRUMENTALE IN PEDIATRIA 
Modera: A. Biasini (Cesena)
Gli esami di laboratorio dirimenti nella pratica clinica
(R.M. Dorizzi, Area Vasta Romagna)
Tecniche nuove in radiologia pediatrica
(P.P. Guastalla, Trieste) 

Ore 11-13 GRUPPI DI LAVORO SUL SAPER FARE
Ad ogni gruppo parteciperà uno specializzando come discussant
Il self help dermatologico per il pediatra
(F. Arcangeli, Cesena; C. Geraci, Cesena)
Saper utilizzare il BMI e curve di crescita 
per la valutazione dell’eccesso ponderale
(M. Iaia, Cesena; E. Gubellini, Cesena)
Neurologia pratica per il pediatra
(E. Del Giudice, Napoli; L. Iuliano, Napoli)
La salute orale del bambino
(M. Cagetti, Milano; A. Bezzi, Verona)
La gestione del dolore nel bambino
(L. De Seta, Napoli; M.T. Russo, Napoli) 
Ore 13 Colazione di lavoro

Ore 14,30-18 COME SONO CAMBIATE LE CURE 
PER I BAMBINI NEGLI ULTIMI 10 ANNI
Modera: M. Gangemi (Verona)
Come è cambiata la salute del bambino in una comunità 
negli ultimi 10 anni 
(M. Farneti, Cesena)
Come è cambiata la chirurgia pediatrica 
negli ultimi 10 anni 
(G. Ricci Petitoni, Milano)
Come è cambiata la dermatologia pediatrica 
negli ultimi 10 anni
(F. Arcangeli, Cesena)
Come è cambiato l’utilizzo dei farmaci nei bambini 
negli ultimi 10 anni
(M. Bonati, Milano)
Come è cambiata la cultura ecologica dei pediatri 
negli ultimi 10 anni: conoscenze e interventi
(G. Toffol, Gruppo PUMP) 
Ore 17,30 COSA ABBIAMO IMPARATO (L. Piermarini, Terni)
Ore 18 ARRIVEDERCI

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE VENERDÌ 9 OTTOBRE SABATO 10 OTTOBRE

Titolo

Cognome

Nome

Via n.

Cap Città

Cod. Fisc.

P.IVA

Tel Fax

E-mail

Gruppo di lavoro prescelto

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da compilare ed inviare a:

CESENATICO TURISMO. 
Tel. 0547 673287 - Fax 0547 673288

Numero Verde 800.556.900. info@cesenaticoturismo.com
Viale Roma, 112 – 47042 Cesenatico (FC)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196, recante il Codice
in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi dell’articolo13 del citato decreto 
legislativo recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, desideriamo 
informarLa che i dati da Lei volontariamente forniti per l’attivazione dei servizi richiesti 
saranno trattati, da parte di Sunmeetings s.n.c., adottando le misure idonee a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

IIssccrriizziioonnee  aall  ccoonnggrreessssoo:: euro 250. Specializzandi: euro 50. 
Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Accreditamento ECM.


