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I villini Liberty
da vedere in bici
FORLÌ. In bici alla sco-

perta dei villini Liberty
forlivesi con l’associazio-
ne riminese Pedalando e
Camminando (Fiab). A
partire dalle 11 si tocche-
ranno edifici storici come
l’ex pensione Vittoria,
villino Sardi in via Cairo-
li, i cancelli in ferro bat-
tuto di palazzo Torelli
Guarini Fanbri del 1912 e
i villini in via Matteucci.
Alle 15 visita alla mostra
al San Domenico.

P e r  i n f o r m a z i o n i :
w w w . r om a g n a l i b e rt y . i t ;
in fo@p edal ando ecam mi-
nando.it; 334.9516245.

PRESIDIO ALLO SMA IN VIALE ROMA

Chiude supermercato, la protesta
Anche il comitato di quartiere
raccoglie 500 firme per dire no

FORLÌ. «La merce non arriverà mai, sono mesi
che mancano prodotti ma ci dicono di aspettare,
siamo disperati». Grondano di dolore le parole di
Elisa Mistretta, da 16 anni addetta del supermer-
cato Sma del quartiere Musicisti-Grandi italiani.

Come lei altri tre dipen-
denti e due precari. Non
sono i soli: ieri mattina
decine di clienti staziona-
vano in viale Roma incre-
duli e arrabbiati.

La notizia
della volon-
tà della cate-
na di chiu-
dere  dal 3
marzo è ar-
r i v a t a  t r e
giorni fa e si
è mosso anche il comitato
di quartiere raccogliendo
in poche ore 500 firme
contrarie, anche tra i mi-
litari della vicina caser-
ma “De Gennaro” e nella
chiesa di San Paolo, dove
si è allarmato il parroco
d o n  M i n o  F l a m i g n i .
«Questo è un supermer-
cato che esiste dal 1960 - si
preoccupa Mario Zanetti,
cliente - vado subito a fir-
mare sperando possa ser-
vire a qualcosa. Ho anche

chiamatola direzione del-
la Sma a Milano per far
presente la situazione,
ma non so con chi ho par-
lato e non hanno dato ri-
sposte». A sentire le voci

non c’è dubbio che il ne-
gozio vada rilanciato.

«La posizione è strategi-
ca, la zona è molto popo-
lata, si tratta di un nego-
zio di vicinato» ripetono i
sindacati Filcams Cgil,
Fiscascat Cisl e Uiltucs
Uil. Il 27 febbraio incon-
tro in Provincia con la di-
rezione aziendale e le isti-
tuzioni (ieri erano pre-
senti l’assessore alle atti-
vità produttive Maria
Maltoni e il deputato Pd

Marco Di Maio). «Sapeva-
mo che la gestione attuale
in franchising “E ur o+ ”
voleva lasciare - spiega
Andrea Tacchinelli, di-
pendente ventennale - poi
da un mese abbiamo visto
che la merce non era rim-
piazzata e i magazzini
svuotati. Fino a che non
abbiamo saputo che col
rientro a Sma in gestione
diretta l’intenzione era di
chiudere». «Tutto è anda-
to a rotoli negli ultimi an-
ni - si angoscia Maddale-
na Bartolini, dietro al
bancone da 17 anni - ab-
biamo figli a casa».

Nei prossimi giorni il
quartiere continuerà a
raccogliere firme, molto
ci si attende dal primo ve-
ro incontro con la direzio-
ne di Sma, che potrebbe
almeno decidere, in se-
conda istanza, di ricollo-
care i lavoratori in altri
siti del gruppo, mentre fi-
no ad adesso si è lasciato
intendere che fossero da
considerare esuberi.

Elisa Gianardi
© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

Presidio di lavoratori
sindacati e clienti ieri

mattina al supermercato
Sma di viale Roma

Disperati i quattro dipendenti
che rischiano di perdere il posto
Giovedì incontro in Provincia

In pieno centro l’offerta assistenziale della cooperativa sociale “Punt’accapo”

Disagio psichiatrico, ecco la Casa
Nella struttura varie attività e un gruppo appartamento

FORLÌ. Una struttura,
nel cuore di Forlì, per in-
cludere anche dal punto
di vista fisico le persone
in difficoltà. Si tratta di
Casa Palazzola, realtà at-
tiva già dal maggio dello
scorso anno ma che si
presenterà formalmente
alla città solo giovedì
prossimo dalle 14.30, le
cui porte sono aperte non
solo per chi ha disagi p-
sichiatrici ma per tutti i
cittadini.

La realtà abitativa, pro-
posta dalla cooperativa
sociale “Punt’accapo” in
via Palazzola, 2, ha infatti
due anime. La prima, for-
temente innovativa, rap-

presentata dalla Clu-
bhouse intesa come luogo
in cui poter andare per
coltivare passioni, hobby
o dove, semplicemente,
recarsi. «Questa proposta
- spiega Emanuela Pe-
dulli, presidente della
cooperativa - è una scom-
messa, un’alternativa ri-
spetto ai servizi già esi-
stenti che si orienta e si
dedica allo sviluppo del
tempo libero inteso come
spazio della libertà e della
auto-realizzazione».

La formula è quella del
club, tanto che per aderi-
vi è necessario sottoscri-
vere una tessera. Non ci
sono attività predefinite

ma sono invece le perso-
ne che ne fanno parte che,
di volta in volta sulla
scorta delle loro passioni,
esigenze e desideri, parte-
cipano attivamente alla
strutturazione della gior-
nata. «Tutto ruota attor-
no alla centralità della
persona - sottolinea Pe-
dulli -. Viene data larga
importanza alla sponta-
neità, capace di far emer-
gere le passioni e quando
un individuo si sente gra-
tificato in quello che fa è
più facile per lui vivere
più serenamente anche il
resto della giornata».
L’altro percorso pratica-
bile  all ’interno della
struttura è, poi, il gruppo
appartamento. Si tratta
di una opportunità, con-
venzionata con l’Ausl di
Forlì, rivolta a persone
con patologie psichiatri-
che. Anche in questo ca-
so, la proposta è forte-
mente caratterizzata.

«Si differenzia dai grup-
pi appartamento tradizio-
nali - continua - perché
puntiamo su nuclei vera-
mente piccoli, con un
massimo di tre pazienti,
in modo da garantire pro-
gettualità condivise e in-
dividualizzate proprio
per differenziare gli in-
terventi e renderli mirati
alla specificità del singo-
lo». Per avere maggiori
informazioni, è possibile
contattare la cooperativa
al 366.8191854. (r.t.)

Comune. Imposta in scadenza

Tares, pagamento
compensabile

con i crediti erariali
FORLÌ. Il Comune ricorda che «il

pagamento della Tares 2013
(l’imposta che ha sostituito Tia e
Tarsu per i rifiuti urbani e i
servizi indivisibili) è stato
posticipato a febbraio,
diversamente da quanto avvenuto
in molti altri Comuni, per
consentire di compensare il
tributo con crediti erariali relativi
anche al 2014».

Il Municipio ricorda che il 28
febbraio è il termine ultimo per il
pagamento della terza rata, da
effettuarsi col modello F24
semplificato spedito a domicilio
da Hera. Lo stesso modello può
essere usato per la
compensazione. «In tal caso -
sottolinea la nota - occorre che il
contribuente ricompili
direttamente un modello F24
“ordinario” facendo attenzione a
riportare gli stessi
dati/codici/importi indicati sul
modello “semplificato”
precompilato, in specifico
indicando nella sezione Imu e
altri tributi locali l’identificativo
dell’operazione (indicato nella
sezione precompilata Motivo del
pagamento) composto da 3 lettere
e 9 numeri. Tale identificativo
corrisponde al numero dell’avviso
Tares recapitato ed è necessario
ed indispensabile per
l’abbinamento dei pagamenti».


