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SAN LORENZINO INFORMA

Quando la casa di cura 
divenne rifugio 
per chi era perseguitato

tutto esaurito al “Bonci” 
per gli ottant’anni 
della casa di cura 
san lorenzino

codici restaurati 
e nuove acQuisizioni 
per la BiBlioteca 
Malatestiana
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l Teatro Bonci di Cesena gremito di pubblico in platea, 
nei palchi e nel loggione nella serata di venerdì 16 no-
vembre scorso per il concerto dell’Orchestra dell’As-

sociazione Mozart-Italia di Milano: è questa l’immagine 
forse più emozionante che ci hanno lasciato le celebra-
zioni dell’ottantesimo 
di fondazione della 
nostra  Casa di Cura. 
Ottant’anni al servi-
zio della comunità di 
Cesena, ottant’anni 
di cure e prestazioni 
sanitarie per miglio-
rare le condizioni dei 
pazienti. 
È stato un anniver-
sario davvero impor-
tante quello che ha  
celebrato la Casa di 
Cura San Lorenzino 
e non ha voluto farlo 
da sola. 
Per questo ha organizzato tre iniziative di carattere 
pubblico volte a confermare il rapporto con la città, forte 
e significativo a livello istituzionale, economico e sociale, 
e che sono state un modo per ringraziare i cittadini 
per l’attaccamento e la stima che da sempre hanno ma-
nifestato per la nostra struttura, sin dagli inizi, da quell’a-
gosto del 1938, quando un medico cesenate appena 

trentenne, Elio Bisulli, fondò la “Casa di Salute San Lo-
renzino”, come inizialmente si chiamò la nostra struttura. 
I tre momenti celebrativi sono stati caratterizzati dalla vo-
lontà di valorizzare il patrimonio culturale del territorio, il 
recupero della memoria storica, la dimensione culturale 

della musica. 
«Per la stima e l’a-
micizia reciproca che 
legano la nostra Cli-
nica e la città di Ce-
sena, con le iniziative 
dell’80esimo è stato 
nostro desiderio re-
stituire ai cesenati 
qualcosa di bello e 
duraturo. – dichiara 
Raffaele Bisulli, am-
ministratore unico 
della Casa di Cura –
Credo che le iniziative 
realizzate, per la loro 
valenza storica, cul-

turale e umana, abbiano rappresentato efficacemente la 
nostra idea di bellezza e servizio alla persona». 
Nelle pagine che seguono ripercorreremo questi momen-
ti che ci hanno consentito di ricordare gli inizi della nostra 
Casa di Cura ma anche riporre ancora più al centro le 
motivazioni del nostro impegno e della nostra missione 
quotidiana al servizio nel nostro territorio. 

Ottant'anni della nostra storia

I



Fra le iniziative promosse dalla Casa di Cura San Lorenzino 
per festeggiare i suoi primi Ottant’anni, c’è stato un doppio 
regalo alla Biblioteca Malatestiana: da un lato, l’acquisto di 
cinquecento nuovi libri scientifici per la sezione Saggi-
stica, dall’altro il restauro di due antichi codici medici 
conservati nell’aula del nuti. 
I codici restaurati di argomento medico e denominati S.V.1 
e S.V.2 contengono opere del medico e scienziato persiano 
rhazes, vissuto tra il IX e il X secolo, tratte da uno dei suoi 
testi più importanti: il liber ehlavi.
La presentazione della donazione dei testi scientifici e del 
restauro dei codici che si è tenuta nella mattinata di sa-
bato 6 ottobre scorso, nella Sala Lignea della Biblioteca 
Malatestiana ha visto gli interventi di christian castorri, 
Assessore alla Cultura del Comune di Cesena, elisabetta 
Bovero, Dirigente del settore Biblioteca, Cultura e Turismo 
della Biblioteca Malatestiana e Raffaele Bisulli, Ammini-
stratore unico della Casa di Cura San Lorenzino.

Codici restaurati e nuove acquisizioni 
per la Biblioteca Malatestiana



Alla fine del 1943, quando si fece più dura la persecuzio-
ne razziale, il fondatore della Casa di Cura elio Bisulli 
insieme al professor achille franchini si espose a non 
pochi rischi dando rifugio in clinica ad ebrei perseguitati, 
in particolare alla famiglia lehrer. 
Bisulli e Franchini collaborarono poi con padre odo con-
testabile, benedettino dell’Abbazia cesenate del Monte, 
che organizzò la fuga in Svizzera degli ebrei perseguitati.
In memoria di questi avvenimenti è stata scoperta una 
targa in Casa di Cura e presentato il volume Accadde a 
Cesena di Paolo Poponessi, che ricostruisce la vicenda. 

Tra i relatori all’incontro che si è tenuto nella mattinata di 
domenica 21 ottobre scorso davanti ad un folto pub-
blico nell’Aula didattica “E. Piccinini” della Casa di Cura, 

paolo lucchi, sindaco di Cesena, rav luciano Meir 
caro, rabbino capo di Ferrara e delle Romagne, raffaele 
Bisulli, amministratore unico della Casa di Cura Privata 
San Lorenzino S.p.A, paolo poponessi, autore del libro 
Accadde a Cesena. 
Era inoltre presente Marco grego, discendente dei 
Lehrer nascosti in Casa di Cura settantacinque anni fa.

Quando la Casa di Cura divenne 
rifugio per chi era perseguitato 



ATTIVITÀ DI RICOVERO
• Chirurgia generale
• Ginecologia
• Lungodegenza
• Medicina generale
• Oculistica
• Ortopedia e traumatologia
• Urologia
• Centro di medicina del sonno

POLIAMBULATORIO
• Cardiologia
• Chirurgia dell’Obesità
• Chirurgia generale
• Dermatologia
• Dietologia
• Endocrinologia
• Flebologia
• Ginecologia
• Medicina generale
 e diabetologia

• Neurologia
• Oculistica
• Oncologia
• Ortopedia
 e traumatologia
• Otorinolaringoiatria
• Pneumologia
• Psicologia
• Senologia
• Urologia

SERVIZI AMBULATORIALI
• Andrologia
• Diagnostica per
 immagini (Risonanza
 magnetica nucleare,
 TAC, Mammografia,
 Ecografia, Radiologia
 digitale)
• Diagnostica vascolare
• Elettromiografia
• Endoscopia

• Fisiochinesiterapia
• Fisiopatologia
 cardiovascolare
• Laboratorio analisi
• Medicina del Lavoro
• Odontoiatria
• Terapia del Dolore

Nella serata di venerdì 16 novembre 
con l’abbraccio di tanti cesenati e tutto 
il Teatro Bonci in piedi a tributare un 
lungo applauso al maestro aldo 
Bernardi e all’orchestra dell’asso-
ciazione Mozart italia-Milano si è 
concluso il concerto promosso dalla 
Casa di Cura per concludere insieme 
alla città di Cesena il ciclo di iniziati-
ve programmate per l’80° anniversario 
dalla fondazione della nostra struttura. 
Apprezzatissimo il programma che ha 
compreso l’esecuzione della Sinfonia 
concertante per violino, viola e orche-
stra di Wolfgang Amadeus Mozart e la 
Sinfonia n. 6 Pastorale di Ludwig van 
Beethoven. 
Il bis concesso dall’Orchestra, l’aria 
sulla quarta corda, secondo movi-
mento della Suite n. 3 per orchestra 
di Bach, è stato dedicato a gabriel-
la valloncini, preziosa collaboratrice 
della Casa di Cura scomparsa poche 
settimane fa.

Tutto esaurito al “Bonci” per gli Ottant'anni 
della Casa di Cura San Lorenzino

La Casa di Cura San Lorenzino
augura un Sereno Natale 

e Felice Anno Nuovo


