CORE
La bella utopia
Il grande sogno del Centro Oncoematologico
di Reggio Emilia diventato realtà
A cura di Roberto Abati e Pino Salerno
UNA BELLA STORIA ITALIANA
Il CORE, Centro Oncoematologico di Reggio
Emilia, è un palazzo di sei piani, 15.500 metri
quadrati tutti dedicati alla cura dei pazienti e
alla ricerca scientifica. Alla sua realizzazione
hanno contribuito in tanti, dai pazienti ai
medici, dagli imprenditori alle istituzioni e a
migliaia di cittadini.
Questo libro è la storia bella e straordinaria,
positiva e italiana, di “un folle sogno” che si è
realizzato e che può essere assunto come
modello di riferimento per tante realtà
sanitarie italiane e mondiali.
Parlano i protagonisti di questa vicenda: i
pazienti e i loro famigliari che hanno creduto
nell’impresa, i medici che l’hanno sostenuta in
ogni istante, i ricercatori che così potranno
lavorare sui loro progetti, i dirigenti
dell’ospedale e gli amministratori della città,
della Provincia e della Regione.
Le donne e gli uomini presenti nel libro sono
solo una parte di quelli che hanno contribuito
al successo del progetto. I protagonisti di
questa storia di eccellente sanità sono molti di
più e grande è stato l’apporto di tutti.
Il libro contiene le testimonianze di Luciano Ligabue e Franco Battiato che, tra gli altri, hanno
dato un prezioso contributo, con la loro arte, alla raccolta dei fondi organizzata dalla Fondazione
GRADE, Gruppo Amici di Ematologia, altro grande protagonista di questa storia, edificante
per la città, la Regione e l’intero Paese.
Roberto Abati è direttore della Fondazione GRADE che ha coordinato la complessa macchina
organizzativa della raccolta fondi per la costruzione del CORE.
Pino Salerno è scrittore, giornalista, autore televisivo e traduttore.
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