
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 256 

presentata in data  7 settembre 2021 

 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri 

 Intitolazione a Gino Strada della sede di Pesaro del corso di laurea in infermieristica, 
ubicata presso il presidio ospedaliero di Muraglia dell’AO “Ospedali Riuniti Marche 
Nord” 

 a risposta orale 

 
 

I sottoscritti consiglieri regionali, 
 
 
Premesso che: 

• lo scorso 13 agosto 2021 è deceduto Gino Strada, fondatore di Emergency, 
un’associazione umanitaria nata nel 1994 per soccorrere le vittime civili delle guerre e 
della povertà, creando e attivando strutture sanitarie emergenziali e stabili, soprattutto in 
contesti di guerra, 

• con tale organizzazione Gino Strada ha portato in tutto il mondo, in particolare negli 
scenari di sanguinose guerre, la concreta testimonianza di un modo di fare medicina che 
guarda solo le necessità di cura, il rispetto per qualsiasi persona, senza distinzione alcuna, 
l’importanza della solidarietà e dell’aiuto neutrale a chiunque soffre e ha bisogno di essere 
curato, 

• l’organizzazione fondata da Gino Strada ha acquisito negli anni un’autorevolezza 
internazionale che ha permesso la nascita di strutture di volontari in diversi Paesi; 

 
Considerato che: 

• la figura di Gino Strada rappresenta il modello di un professionista sanitario preparato, 
concreto, di grande spessore etico, che mette al primo posto le necessità di cura delle 
persone, in particolare di quelle più fragili e indifese, 

• il ricordo di questo uomo e professionista dovrebbe essere tenuto vivo nel tempo, nel 
cuore delle comunità, 

• la sua figura può essere un esempio per tanti giovani che si affacciano alle professioni 
sanitarie; 

 
Preso atto che: 

• a Pesaro è stata avanzata la proposta di intitolare almeno uno spazio pubblico a Gino 
Strada e tale proposta è stata idealmente condivisa da più forze politiche, 

• le norme sulla toponomastica impediscono al Comune di intitolare vie, piazze o edifici 
comunali a personalità scomparse da poco tempo; 

 
 
Ritenuto che: 

• sarebbe altresì di grande valore simbolico l’intitolazione a Gino Strada di uno spazio 
utilizzato per la formazione sanitaria, 

• in particolare il consigliere comunale Lugli, del Movimento 5 Stelle, ha avanzato la 
proposta di intitolare al fondatore di Emergency la sede di Pesaro del corso di laurea in 
infermieristica, ubicata presso il presidio ospedaliero di Muraglia dell’AO  “Ospedali Riuniti 
Marche Nord”, 

• il consigliere regionale Biancani ha sostenuto fin dall’inizio la validità di tale proposta, che 
sarebbe anche qualificante per il corso stesso; 

 
 



 
 

 

 

 

 
INTERROGANO 

 
il Presidente della Giunta regionale per sapere: 
 
se ritenga opportuno intitolare almeno uno spazio utilizzato per finalità formative ed operative del 
Servizio Sanitario Regionale al fondatore di Emergency e se intenda in particolare sostenere e 
favorire l’intitolazione a Gino Strada della sede di Pesaro del corso di laurea in infermieristica, 
ubicata presso il presidio ospedaliero di Muraglia dell’AO  “Ospedali Riuniti Marche Nord”. 
 


