di MARCO BILANCIONI

Un libro su madre
Clelia Merloni
ALLE 17 nella basilica di
San Mercuriale in piazza
Saffi sarà presentato il libro
sulla venerabile Madre Clelia Merloni ‘Come un chicco di grano’ di Nicola Gori.
Interverranno l’autore e
suor Jacinta Turolo Garcia,
delle Apostole del Sacro
Cuore di Gesù, di cui Madre Clelia è la fondatrice,
presenti in città in corso
Diaz, dove gestiscono la
scuola materna ed elementare, e nel seminario di via
Lunga.

CONFERENZA

Il cibo più adatto
per i bambini
‘VI RACCONTO cosa darei da mangiare ai miei figli
e cosa mangerei io per restare in salute’. È questo il titolo dell’incontro con Gianpaolo Usai, autore del libro
‘Inganno alimentare’, in
programma domani alle
10,30 alla palestra Progetto
Ben Essere, in via Magellano 11. Durante la conferenza, spazio giochi per i bimbi
con la baby sitter. Costo 8
euro (10 con l’area giochi),
prenotazione necessaria al
335.6158600.
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Raccolta libri usati
per beneficenza

SAN MERCURIALE

I nodi al pettine del Ridolfi
LUNEDÌ prossimo dovremo dare addio definitivamente alla riapertura dell’aeroporto di
Forlì e potremo ricominciare a sperare che lo
scalo sopravviva? Se non sbaglio, il 16 aprile è
proprio la data di scadenza del bando Enac per
assegnare la gestione del Ridolfi. Dunque, se ci
saranno offerte, se non altro ci sarà la teorica
possibilità che qualche gruppo serio, competente e fornito delle risorse finanziarie adeguate,
sia in grado di far riprendere l’attività dell’aeroporto e possa rivitalizzare anche le aziende
dell’indotto. Viceversa, sarebbe un contraccolpo per tutto il territorio. Dopo aver letto che
studi e sondaggi fatti presso gli addetti ai lavori
hanno individuato uno spazio di mercato per
uno scalo a Forlì, sarebbe una grossa occasione
persa. Lo smacco ricadrebbe, inevitabilmente,
anche sulla classe imprenditoriale del territorio (cesenati e ravennati compresi, beninteso) e
indirettamente anche sulla politica locale, che
non riesce più a esercitare quell’azione di raccordo e di stimolo che qualche volta, un tempo,
riusciva.
Franco Bergamaschi
***

CARO Franco, la risposta è: tutto tace. Avevamo
lasciato la cordata di imprenditori romagnoli –
questa era la dichiarazione ufficiale – intenta a
studiare il bando, per poi tentare di raccogliere altri
soci nell’impresa. Oggi nessuno parla più. Né le
fonti ufficiali né quelle ufficiose. Premesso che
nessuno sbandiererebbe ai quattro venti la
partecipazione a un bando come questo, dietro le
quinte tra i cosiddetti addetti ai lavori sembra
esserci preoccupazione. Il Carlino, qualche mese
fa, aveva ricostruito le mosse che hanno portato
allo stallo tra i potenziali soci: tra queste, c’erano la
scelta del manager a cui affidare le redini e alcuni
dubbi sul piano industriale. Prima o poi i nodi
verranno al pettine.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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È IN PROGRAMMA domani alle 9.15 (ritrovo in
piazza Cavour) il ‘Pic-nic al
parco urbano’: si tratta di
una passeggiata nel verde
cittadino, dai giardini Orselli fino al parco urbano Franco Agosto. Alla fine (13 circa) pic-nic libero. Per motivi organizzativi è gradita la
prenotazione al numero
348/2424488. Nel pomeriggio (15-18), Fabrizio Sintoni aprirà il suo giardino in
via Bianco da Durazzo a
Carpinello.

Tempo: Emilia Romagna con un tappeto di nubi medio-alte e stratificate che risulteranno a tratti compatte soprattutto
nella seconda parte del giorno.Tempo
comunque complessivamente buono e
senza piogge.
Temperature: in ulteriore lieve aumento con punte massime pomeridiane anche localmente superiori ai 20°C in pianura.
Venti: deboli variabili, da ESE in quota.
Mare: poco mosso.

TEMPERATURE
previste per oggi

FORLÌ

SOLE
SORGE
alle ore 6,28

LETTERE E OPINIONI

Ospitalità umana alla ‘Drudi’ di Meldola
INSERIRE la mamma nella
struttura ‘Davide Drudi’ di Meldola è stata per noi una sicurezza
che ci ha aiutato a superare i tanti
sensi di colpa per il cammino intrapreso. Siamo felici che la mamma sia stata ospite all’Istituzione
Davide Drudi, un luogo dove i familiari sono coinvolti e non esclusi dal processo di cura e assistenza. La ‘Drudi’ è un luogo vivo dove direzione, medici, infermieri,

operatori sociali, fisioterapisti, sacerdote e tutto il personale dipendente contribuiscono a non far
sentire l’ospite anziano dentro a
una struttura di ricovero, ma in
un luogo di cura che tutela il benessere e la dignità della persona.
Ed è proprio in questa sintesi di
capacità tecniche e di sensibilità
umana che si manifesta in pieno
il valore di tale istituzione.
Daniela e Alieto Serri

✉

Sicurezza stradale,
un gesto per ricordarla
È PARTITA una campagna per ridurre i morti sulle strade. Una targhetta
educativa aiuterà noi e i nostri cari a
non dimenticare cosa può succedere se
non si usa il buon senso. Mi hanno già
fermato alcune persone che hanno notato la targhetta presso alcuni esercizi e
si sono complimentati.
Nicola Zoli

NO ZZE DI DIAMANT E PER B IAG IO E DINA
SESSANT’ANNI insieme sono un traguardo abbastanza raro. Oggi festeggiano questa lieta ricorrenza i coniugi forlivesi Dina Giuffrì e Biagio Gentile, che celebrano dunque le
nozze di diamante.
La coppia sarà circondata
dall’affetto di sorelle, fratelli,
generi e tutti i nipoti.
Ai coniugi i rallegramenti anche dalla redazione di Forlì
del Resto del Carlino.

Il MIGLIOR BARISTA è...
NOME DEL BARISTA

Min

Max

9

18

LUNA
SORGE
alle ore 6,04
TRAMONTA
alle ore 18,05

CULMINA
alle ore 13,10

VIABILITÀ

DOMANI

Passeggiata
e pic-nic al parco
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TIGERS

IL GRUPPO sportivo Basket Tigers Forlì in collaborazione con il comitato di
quartiere Romiti organizza
‘Rendiamoli felici’, una raccolta di libri usati estesa a
tutta la città di Forlì che saranno donati in beneficenza. La raccolta si protrarrà
fino al 22 aprile presso i seguenti punti di Forlì: negozio di abbigliamento Cloè,
viale Bologna 34; cartolibreria CartaGio’, via Sapinia
6/a; cartolibreria Blok Notes, via Sapinia 3.

9

FORLI’ AGENDA

SABATO 14 APRILE 2018

TRAMONTA
alle ore 19,53

LUNA
CALANTE

Farmacie
Turno Diurno + Notturno
(8:30-8:30)
Farmacia COM. PIAZZA ERBE,
via Matteucci 14, tel. 0543
28629.

Guardie mediche
SEDI DI GUARDIA MEDICA
NELL’AUSL DI FORLÌ E ORARI
DELL’ATTIVITÀ AMBULATORIALE
Forlì: via Carlo Forlanini 34 (Tel. 0543
731601) ore 8 – 20
Modigliana: sede territoriale Ausl piazza Oberdan 6/a (Tel. 0543 731271)
ore 9 – 11 e 15 – 17 Dovadola: ex ospedale, via Nazionale 16 (Tel. 0543
731275) ore 9 – 11 e 15 – 17
Premilcuore: sede territoriale Ausl via Valbura 1 (Tel. 0543 731274) ore 9
– 11 e 15 – 17 Santa Sofia: ospedale,
Forese 20 (Tel. 0543 731270)
ore 9 – 11 e 15 – 17
Meldola: poliambulatori Ausl c/o Istituzione “D. Drudi” (Tel. 0543 731273 328 5305543 )
Predappio: ore 9 – 12 e 15 – 18 sede
territoriale Ausl - via Trieste 4 (Tel.
0543 920070) ore 9 – 12 e 15 – 18 Forlimpopoli: ospedale, via Duca D’Aosta
33 (T. 0543 733287) ore 9/12 e 15/ 18
Informazioni: www.ausl.fo.it

Cronaca di Forlì dal 1950

Direttore responsabile:

Paolo Giacomin

NOME DEL BAR

Condirettore:

Beppe Boni

Caporedattore centrale:

Massimo Pandolfi

INDIRIZZO

Capocronista:

Marco Bilancioni

In Redazione

Serena D’Urbano

Romagna Sport:

Ettore Morini

LOCALITÀ
Possono essere votati tutti i baristi dei 15 comuni del Forlivese. Si possono consegnare
più tagliandi insieme. Vanno spediti o consegnati a mano presso la redazione del Resto
del Carlino di Forlì, in via Giorgio Regnoli 88. Sono validi solo gli originali (no fotocopie).
L’ultimo tagliando verrà pubblicato domenica 13 maggio. Saranno ritenuti validi solo i coupon
ricevuti entro le ore 12 di lunedì 14 maggio. I risultati saranno resi noti nei giorni seguenti.
Iniziativa in collaborazione con Confcommercio, Fipe Ascom Forlì ed Estados Cafè

Via G. Regnoli, 88 - 47100 FORLI’
Tel. 0543 / 453211 - Fax: 0543/453217
E-mail: cronaca.forlì@ilcarlino.net
E-mail personali: nome.cognome@ilcarlino.net

P.zza Falcone Borsellino - 47100 Forlì
Tel. 0543 / 60233 - fax 0543 / 30373

