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12 AGENDA

VENERDÌ
23. NOVEMBRE 2012

GUARDIA MEDICA

NUMERI UTILI

Guardia medica

Carabinieri

112 - 0543.8091

(tutte le notti per casi di urgenza dalle ore 20 alle 8)

Polizia

113 - 0543.719111

0543.731601

Polizia Stradale

0543.38911

Polizia stradale Rocca San Casciano

0543.955911

Forlì soccorso

OSPEDALI e CASE DI CURA

118

Soccorso stradale

803116

Autostrade, infotraffico
Morgagni - Pierantoni
Forlimpopoli
Santa Sofia
Villa Igea
Villa Serena
Istituto Scientifico Romagnolo Meldola
Tribunale per i diritti del malato
Croce Rossa

0543.731111
0543.733211
0543.974811
0543.419511
0543.454111
0543.739100
0543.731759
0543.63000

051.599314

Vigili del fuoco

115 - 0543.410803

Guardia Finanza

117 - 0543.27711

Polizia Municipale

0543.712000

Soccorso alpino - Bollettino
meteorologico

0543.980231

Corpo Forestale

1515

Taxi

0543.31111

Ferrovie dello Stato

892021
0543.712054

Piscina Via Turati
Atr Trasporti

FARMACIE DI TURNO

Architettura liberty
in Romagna
Mostra
BIBLIOTECA SAFFI Lunedì 26

novembre l’inaugurazione

R

omagna Liberty è il
titolo della mostra
che da lunedì 26
novembre fino al 31
dicembre è allestita
nella Biblioteca Saffi di Forlì. Il
percorso espositivo forlivese inizia con fotografie e documenti storici di ville e villini primi
Novecento situate in località
balneari della Romagna tra Riccione, Rimini, Viserba, Cesenatico, Cervia e Milano Marittima,
proseguendo con una sezione
dedicata ai progetti e alle architetture dell’entroterra romagnolo come Ravenna, Forlì, Cesena
e Faenza. Tra i documenti si segnalano i disegni di edifici firmati da importanti architetti
dell’epoca come il dalmata Mario Mirko Vucetich (1898-1975),
Matteo Focaccia (1900-1975),
Paolo e Alberto Sironi, Somazzi
e artisti come il faentino Achille
Calzi, Giuseppe Palanti, i Fratelli
Minardi. L’intento è di analizzare e documentare la storia dell’architettura Liberty e dei suoi
protagonisti per sensibilizzare

Edifici e ville
del primo
Novecento
l’opinione pubblica nei confronti della conservazione, protezione e valorizzazione delle
testimonianze rimaste di questo stile architettonico sia in Romagna che nel territorio nazionale.
La mostra organizzata dall’Associazione ABCOnlus con il
patrocinio e la collaborazione
del Comune, è curata da Andrea Speziali, studioso esperto

dello stile architettonico che
grande rilievo ha avuto nei primi decenni del secolo scorso. Il
curatore Andrea Speziali è infatti l’autore del libro “Romagna
Liberty” edito da Maggioli
(2012) con presentazione di Vittorio Sgarbi, una nota del presidente Regione Emilia-Romagna Vasco Errani e un testo
dell’Architetto Ulisse Tramonti.
La mostra si preannuncia come
un viaggio a ritroso nel tempo,
capace di fare rivivere, tramite
immagini ed importante documentazione, un’epoca che ha
lasciato edifici di inconfondibile
eleganza.
L’inaugurazione è in programma alla Biblioteca Saffi lunedì 26 novembre, alle 17, alla
presenza dell’assessore del Comune di Forlì Gabriella Tronconi. La mostra nella Biblioteca
comunale Aurelio Saffi in corso
della Repubblica 72 (Info: tel.
0543 712600. www.RomagnaLiberty.it ) è aperta al pubblico dal
lunedì al venerdì 8:30 - 19, sabato 8:30 – 13. Ingresso libero.

Farmacia Zuccari Pierluigi (24h)
Vl. Bologna, 181/A
(località: Villanova)
0543-702010

Il 78% dei parenti di pazienti parkinsoniani non
conosce i sintomi della malattia, e l’87% di loro
non aveva minimamente pensato al Parkinson
prima della diagnosi. E’ anche alla luce di questi
risultati, emersi da una recente indagine dell’Eurisko, che domani, in occasione della IV Giornata
Nazionale della Malattia di Parkinson, si cercherà
di diffondere il più possibile la conoscenza su
questa patologia neurodegenerativa. A Forlì, domani mattina, dalle 9 alle 13 è prevista l’apertura
straordinaria dell’ambulatorio Morbo di Parkinson (1° piano nuovo “Morgagni”) del reparto di
Neurologia dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni”,
diretta dal dottor Walter Neri, con possibilità di
incontrare direttamente i medici, oppure di consultarli telefonicamente allo 0543 735231. Questa mattina, invece, dalle 9 alle 12, l’associazione
“La Rete Magica onlus” allestirà, nell’atrio del
nuovo padiglione “Morgagni”, un desk informativo per illustrare le proprie attività a favore delle
persone colpite dalla malattia e dei loro familiari,
distribuendo materiale con notizie sul Parkinson
e le più recenti linee di ricerca.
La Neurologia ha attivato, da alcuni anni, un ambulatorio speciﬁco per la diagnosi e la terapia
del Morbo di Parkinson, condotto da Walter Neri
e Alberto Patuelli. Attualmente, sono seguite cir-

ca 200 persone, di cui il 60% affetto da Morbo
di Parkinson e il restante 40% da altri disordini
del movimento (Parkinsonismi) e da tremore essenziale. L’unità collabora, inoltre, con l’associazione locale “La Rete Magica onlus: amici per
l’Alzheimer e il Parkinson” per sensibilizzare la
popolazione sulla patologia e formare volontari
e familiari che assistono persone affette da Morbo di Parkinson, specie nelle fasi avanzate, quando, talora, alla malattia si accompagna anche
deterioramento cognitivo.
“Il Morbo di Parkinson è una malattia neurodegenerativa del sistema nervoso centrale, caratterizzata dalla progressiva scomparsa delle cellule
nervose che producono il neurotrasmettitore dopamina – illustra il medico Neri – A volte l’esor-
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Hera

0547.388111

(gestione clienti lun. - ven. 8 - 20; sab. 8 -13)
Numero verde

800.999.500

Municipio (centralino)

Farmacia Cagli
Via Raggi Decio, 23/D
0543-32644

internet :

0543.712111
www. comune.forli.fo.it

URP
e-mail:

0543.712445
urp@comune.forlì.fo.it

Inps

MUSEI E COLLEZIONI
Pinacoteca civica - Musei San Domenico e Archeologico
Piazza Guido da Montefelto, 12 0543.712606
museisandomenico.forli@comune.forli.fc.it
servizio.pinacoteca.musei@comune.forli.fc.it
Orari mostra Wildt: (fino al 17 giugno): dal martedì al venerdì: 9.30/19.00; sabato, domenica e festivi (compreso il 4
febbraio Patrona di Forlì): 9.30/20.00; apertura strordinaria
il 9 e 30 aprile con orario festivo. Chiuso il lunedì.
Museo del Risorgimento “A.Saffi”
Palazzo Gaddi, Corso Garibaldi, 96 0543.21109
Casa Natale di Giovanni Pascoli
via G. Pascoli, 46 San Mauro 0541810100.
Orario 09.30 12.30 e 15.30 19.00 Chiuso lunedì.

0543.710111

Sportello unico imprese

0543.712193

Difensore civico

0543.712452

Provincia

0543.714111

CENTRI PER L’IMPIEGO
Forlì

0543.402344

Modigliana

0546.941028

Predappio

0543.922253

Rocca

0543.951306

Santa Sofia

0543.970186

CENTRI AIUTO
Caritas diocesana

0543.26061

(emergenza)

0543.21051

BIBLIOTECHE

Centro donna

0543.30590

Comunale A. Saffi
Corso della Repubblica, 72
biblioteca-saffi@comune.forli.fc.it
Comunale A. Saffi - Emeroteca
via S. Pellegrino Laziosi, 1
Comunale A. Saffi - sezione ragazzi
Corso della Repubblica, 78
Archivio di Stato di Forlì
Via dei Gerolimini, 6
as-fo@beniculturali.it

Centro servizi per i cittadini stranieri

0543.36332

0543.712600

0543.712604
0543.712615
0543.31217

SANTE MESSE
Duomo
S. Mercuriale
S. Pio X in Ca' Ossi
Ravaldino
S. Caterina
Regina Pacis
San Martino in Strada

Centro salute donna - Consultorio familiare
Consultorio donne e bimbi stranieri 0543.28966 o 28977

6,30 8,00 9,00 10,00 11,30
7,30 9,30 12,10 19
7,30 10,00 11,15
8,00 9,30 11,00 18,00
9,30 11,00
8,30 10,30 12,00 18,30
7,30 9,30 11,30

Consultorio giovani

0543.733465

Canile

0543.754357

CONSUMATORI/ASSOCIAZIONI
Cittadinanzattiva

0543.370923

Federconsumatori

0543.371170

Legaconsumatori

0543.32609

Giudice di pace

0543.717328

Adiconsum

0543 454511

Assoutenti
Aci

054321484
0543.782449

STUDENTI
Centro turistico stud.

0543.34626

Informagiovani (uffici)

0543.712751

Università (centr.)

dio può avvenire in modo subdolo: minore espressività del volto, cambiamenti della voce o
del modo di esprimersi, riduzione della capacità
di eseguire compiti complessi o più attività nello
stesso momento. Soltanto una conoscenza dei
sintomi può portare a una diagnosi precoce, fondamentale perché ritardare l’inizio della terapia
signiﬁca ridurre la qualità di vita del paziente”. In
Italia, le persone colpite da Morbo di Parkinson
sono oltre 200 mila, di cui 50 mila sono parkinsonismi. I sintomi sono talora difficili da interpretare e nella maggior parte dei casi si manifestano oltre i 60 anni di età, anche se nel 10% dei casi compaiono prima dei 40 anni. “La terapia farmacologica attuale si basa su molecole che aumentano i livelli di dopamina cerebrale o che si
sostituiscono alla dopamina mancante – prosegue il dottor Neri – In alcuni casi, in seguito al
trattamento farmacologico, si veriﬁcano effetti
indesiderati con conseguenze legate a disturbi
comportamentali, quali sindrome del gioco d’azzardo, shopping compulsivo, ipersessualità e bulimia. Questi comportamenti, che si manifestano
soprattutto in soggetti già predisposti, possono
comunque essere tenuti sotto controllo grazie
ad un attento monitoraggio del trattamento”.
La Giornata intende soffermarsi in particolare,
sulla condizione della donna che, sebbene colpita in misura minore rispetto all’uomo, ha una
maggior probabilità di sviluppare complicanze.

0543.731141

Sert

Informagiovani (sport.)

GIORNATA NAZIONALE DELLA MALATTIA DI PARKINSON

Medici e Rete Magica insieme
per informazioni e visite gratuite

0543.38011

Enel

0543 260998
0543.450208/9

TRENI
Forlì-Faenza- Bologna
Partenze giorni feriali
4.5.9/6.24/6.31/6.49/7.05
7.22/7.33/8.13/8.24/8.39/9.29
10.10/10.39/11.23/11.53/12.24
13.24/14.39/15.24/15.39/17.53
18.24/18.53/19.27/19.53/20.24
21.23/22.24
Forlì-Rimini
Partenze giorni feriali
0.34/5.34/6.51/7.28/7.57/8.29/9.23/9.29/10.06/10.29
11.43/12.12/12.29/12.34/13.00/13.29
14.06/14.12/14.29/15.06/15.23/15.29/16.13/16.29
17.13/17.29/18.06/18.14/18.29/19.08/19.23/19.29
20.23/20.29/21.10/21.23/21.29/22.29/23.09/23.40

CIMITERO
Orario del cimitero Monumentale di via Ravegnana:
nov-feb 8-12,30 e 14,30-16,15
mar-apr/set-ott 7,30-12 e 14,30-17
mag- ago 7,30-12,30 e 15-19

