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FIERA PADIGLIONI APERTI FINO ALLE 19.30 PER LA KERMESSE DEL BENESSERE

Gran finale per Natural Expo
Ultimo giorno con ayurveda, fiori e musica aurea

MUSEO Si conclude con
una visita alla mostra

L’INIZIATIVA

Pedalata
alla scoperta
del Liberty
IL LIBERTY è stato uno stile non limitato alle arti visive ma ha dato vita anche ad
importanti opere architettoniche. Appartengono al Liberty molti villini in Romagna, soprattutto lungo la costa. Per conoscere questa realtà l’associazione riminese Pedalando e Camminando
(Fiab) ha organizzato l’itinerario ‘Romagna Liberty in
bicicletta’ secondo un’idea e
progetto di Andrea Speziali
per visitare dentro e fuori i
capolavori Liberty presenti
in Romagna dalle ville ai palazzi più eleganti degli inizi
del Novecento. L’itinerario
inizia con il percorso tra gli
edifici Liberty forlivesi compresi i più noti come l’ex pensione Vittoria, villino Sardi
in via Cairoli, i cancelli in ferro battuto di palazzo Torelli
Guarini Fabri del 1912 e i villini in via Matteucci. E poi la
visita alla mostra. Il progetto
ha come obiettivo quello di
avvicinare anche i più giovani a riscoprire le ville Liberty della Romagna con un percorso tutto salutare. Iscrizione a 2 euro. Per informazioni: 339.7141913 oppure
www.pedalandoecamminando.it.
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Alfredo Dalla Pianta
La tua famiglia ti ricorda con immutato affetto ed infinito rimpianto
Forlì, 23 Febbraio 2014.

È L’ULTIMO giorno utile per visitare il Natural Expo alla Fiera di
Forlì. Ben 150 gli stan dedicati al
benessere del corpo e della mente,
all’alimentazione sana e alla medicina alternativa. Anche oggi saranno per tutti i gusti gli eventi collaterali organizzati nei diversi padiglioni. Alle 14 si cercherà di affrontare lo stress nel migliore dei modi
grazie alla conferenza organizzata
dall’ambulatorio
fisioterapico
Kripton. Parallelamente, alla stessa ora, verranno illustrati i principi generali dell’alimentazione
ayurvedica perché il benessere della mente passa anche dalla salute
fisica. Da non perdere, poi, il concerto di trenta tamburi che regaleranno una jam session di musica
aurea di cui diventare veri e propri
protagonisti: tutti gli intervenuti,
infatti, potranno provare gli strumenti e creare insieme magiche vibrazioni. Anche oggi i più giovani
non saranno dimenticati e potranno prendere parte a speciali e divertenti percorsi yoga appositamente pensati per loro. In più massaggi emozionali con i Fiori di Bach, trattamenti olistici e riflessologie plantari saranno tutte esperienze da provare presso i vari espositori che saranno aperti dalle 10 alle
19.30.

COLORI
Alcuni
espositori tra i
banchi di
Natural Expo:
sono 150 da
tutta Italia,
con proposte
dal cibo alla
casa (Frasca)

L’EVENTO
Mens sana
La fiera Natural Expo si
occupa di benessere
e del rapporto tra mente
e corpo. Si spazia dalla
musica alla cosmetica
fino alle discipline
come lo yoga

AMBIENTE FORLÌ E I RIMINESI DI CORIANO CHIEDONO LA RIDUZIONE DEGLI INCENERITORI

Il Comune alla Regione: «Non vogliamo rifiuti da fuori»
I COMUNI di Forlì e Coriano (Rimini), entrambi sedi di inceneritori, all’indomani della
delibera regionale che dà il via al nuovo piano
rifiuti scelgono la stessa linea. Le due amministrazioni, con una nota, evidenziando che la
scelta di passare dalla pianificazione provinciale a quella regionale «è condivisibile solo se consente di ridurre il numero di impianti e promuove economie di scala», ricordano che i sindaci dell’Emilia-Romagna, approvando gli

obiettivi generali, hanno chiesto «miglioramenti e limiti volti ad escludere, con serie preoccupazioni espresse anche al Ministero dell’Ambiente, la possibilità di importare rifiuti urbani
indifferenziati extra regionali». E che è per
«non rallentare ulteriormente il processo di approvazione» del piano che «gli enti locali hanno stabilito in sede Anci di esprimere un parere favorevole», richiedendo però «alcune modifiche sostanziali. In particolare — prosegue la

nota — , Anci ha costituito quattro gruppi di
lavoro, che nei primi giorni di marzo, elaboreranno proposte di miglioramento e osservazioni». «L’amministrazione regionale - riferiscono i due Comuni - si è impegnata a considerare
e verificare queste proposte durante il percorso
di approvazione del Piano regionale». I due Comuni si augurano inoltre che il nuovo ministro
dell’Ambiente Gianluca Galletti «tenga conto
della qualità del Piano regionale e dei suoi
obiettivi e delle preoccupazioni dei sindaci».

LAVORO

CHIESA

Da Irecoop corsi
sulla sicurezza

La Misericordia
a Roma dal Papa

C’È TEMPO fino a giovedì 27
febbraio per iscriversi ai corsi di
formazione obbligatori per la sicurezza organizzati da Irecoop Forlì. Parliamo di tre corsi diversi. Il
primo: rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls - corso base e aggiornamenti). Il secondo:
responsabile del servizio prevenzione e protezione per datori di lavoro (Rspp) - aziende rischio basso (in questo caso il corso dura 16
ore). Terzo corso: il preposto
aziendale per la sicurezza (8 ore).
Restano dunque ancora alcuni
giorni per iscriversi ai corsi. Per
informazioni sui prezzi contattare
il numero di telefono ð
0543/370671
o
l’indirizzo
pacef@irecoop.it.

LA MISERICORDIA di Forlì
‘Don Carlo Zaccaro’ rende noto
che il 14 giugno di quest’anno Papa Francesco incontrerà, in piazza San Pietro a Roma, tutte le Misericordie d’Italia.
In vista di questo appuntamento
speciale la Misericordia della nostra città sta organizzando anche
da Forlì i pullman per raggiungere la capitale e incontrare il Papa.
Gli interessati possono contattare
direttamente la Misericordia
‘Don Carlo Zaccaro’ e fare riferimento a Gilberto Girani al numero ð 338/3469861. C’è tempo fino
a martedì 25 febbraio per contattare la struttura forlivese e prenotare un posto in vista del 14 giugno
2014.

VIA DUE PONTI

Schianto a San Giorgio, due feriti
INCIDENTE ieri circa alle 15 tra le vie Cavedalone e Due
Ponti (frazione San Giorgio). Qui una Citroen C3, con a bordo
una moldava di 42 anni, si è scontrata con una Ford Focus
(guidata da un uomo di 36 anni) che viaggiava in direzione
autostrada. Per entrambi ferie di media gravità.

