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BASKET LEGADUE

La Gamberi va in campo
Stasera sfida Barcellona

●
42

MOTOCICLISMO

Andrea Dovizioso
chiude in ritardo
i test di Sepang

●
36

CALCIO B

C’è Cesena-Ternana
Orienta Partners in
Cda con Campedelli

FORLÌ

Balzani: «Sul Poc
verifica della mia
amministrazione»

FORLI. Il sindaco
Roberto Balzani sul voto
in consiglio per il Poc
verifica lo stato della sua
amministrazione.

●PASINI a pagina 3

CESENA

Stadio del futuro:
all’assessore piace
il modello Juventus

CESENA. Il calcio-
business in stile “Juventus
Stadium” potrebbe
attecchire anche a Cesena.
●CASTAGNOLI a pagina 11

VERGHERETO

Nessun colpevole
Stragi naziste
restano impunite

VERGHERETO. Nessun
colpevole per le stragi
naziste di Capanne,
Fragheto e Calanco.

●SERVIZIO a pagina 15

ACQUISTA E LEGGI IL “CORRIERE” ANCHE SU WWW.CORRIEREROMAGNA.IT

Forlì, commozione
per l’ultimo saluto
a Gianni Cinciarini

●SERVIZIO a pagina 6

Cavalli in strada per la protesta degli ippodromi

CESENA, SULLA VIA EMILIA

La manifestazione a Diegaro del mondo dell’ippica. DELLA STRADA a pagina 9

FORLÌ. Ladri in azione alla “Riders” di via Schiaparelli. E ieri caccia all’uomo per un furto a Villafranca

Razziata rivendita di moto
Rubate quattro Bmw, accessori e abbigliamento: bottino 70mila euro

FORLÌ. Razzia nel negozio “Riders” di
via Schiaparelli, rivendita di moto Bmw
in città. Quattro mezzi di grossa cilin-
drata asportati per un valore comples-

sivo di circa 70mila euro, oltre ad abbi-
gliamento, caschi e accessori. Il colpo è
stato messo a segno l’altra notte, sicu-
ramente da persone esperte visto che il

titolare che abita al piano superiore non
si è accorto di nulla. E ieri caccia all’uo-
mo a Villafranca per un furto in casa.

●SERVIZIO a pagina 3

TURISMO: DATI 2012

Cesenatico perde il 7,72%
Male Gatteo, bene Savignano

CESENATICO. Dati turistici
finali del 2012: Cesenatico per-

de il 7,72%. Nel
Rubicone male
Longiano e Gat-
teo, male ma un
po ’ meno San
M a u r o ,  b e n e
Savignano e so-
prattutto Ron-
cofreddo e So-

gliano.
●BAIARDI alle pagine 16 e 32

Scuola: «Cambiare pianificazione»
Cesena, sindacati preoccupati per i riflessi del Bilancio sull’istruzione

CESENA. Scuola e futu-
ro con ipotesi privatisti-
che. I sindacati si dicono
preoccupati per i riflessi
che il bilancio 2013 può a-
vere su un servizio: «Di
valenza fondamentale
per la collettività. Serve
rivedere pianificando in
maniera pluriennale ed a
più ampio respiro».

●SERVIZIO a pagina 12

In questo numero tutte le feste di Carnevale

CON L’AGENDA DEL WEEKEND

Cultura, spettacoli
cucina, tradizioni:

la guida del Corriere

E
xtra Time racconta la Ro-
magna: i personaggi, gli
spettacoli, la cultura, le tra-

dizioni. Da oggi un appuntamento
settimanale al centro del giorna-
le, da conservare e consultare.

●DA PAGINA 19

CESENA. Il personaggio

Giuseppe Battiston
«Il mio Macbeth»

CESENA. È fra gli spettacoli più
attesi questo Ma c b et h di Shake-
speare al Bonci sino a domenica 10.
Il richiamo è dato da Giuseppe Bat-
tiston. Lo abbiamo intervistato.

●ROCCHI A PAGINA 21

EXTRA TIME
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Evasi dal carcere, ricerche a Forlì
Per i due albanesi fuggiti a Parma battute in città e in provincia

I due detenuti albanesi che sono evasi dal carcere di Parma una settimana fa e
che sono stati cercati anche in provincia di Forlì-Cesena

FORLÌ. E’ arrivata ad in-
teressare anche la provin-
cia di Forlì-Cesena la cac-
cia ai due albanesi evasi
sabato mattina, in modo
rocambolesco, dal carcere
di Parma. Dall’altra sera
sei agenti della Polizia pe-
nitenziaria di Parma si
trovano nella zona di Ce-
sena, mentre Carabinieri
del Ros di Parma ieri era-
no in città. Evidentemente

gli investigatori pensano
che la coppia si sia potuta
rifugiare in Romagna, op-
pure è possibile che siano
arrivate segnalazioni. Ri-
mane il fatto che sia il For-
livese sia il Cesenate sono
stati battuti alla ricerca di
possibili indizi, per ora
senza esito. I due detenuti
evasi sono stati visti per
l’ultima volta pochi minu-
ti dopo la fuga, verificata-

si all’alba di sabato, in un
autogrill vicino al carcere
di Parma. Lì avrebbero
consumato la colazione,
per poi dileguarsi proba-
bilmente con l'aiuto di
complici. E’ probabile che
i due fuggitivi siano subi-
to scappati da Parma, co-
me lascia sospettare il fat-
to che sono stati avvistati
nell’area di sosta dell’A1
di Cortile San Martino.

Ladri in azione nella notte in via Schiaparelli. E ieri pomeriggio caccia all’uomo nei campi a Villafranca dopo un furto

Razzia in rivendita di moto Bmw
Rubati quattro mezzi supersportivi, accessori e abbigliamento

Precipitato
da quattro metri
in via Braganti:
«Stava facendo

un sopralluogo»
FORLÌ. «Non stava lavo-

rando nella mia abitazio-
ne, ma stava facendo un
sopralluogo per vedere
cosa c’era da fare. Pur-
troppo è caduto». Il pro-
prietario della casa dove
lunedì è rimasto ferito un
32enne è precipitato da
quattro metri, chiarisce
la dinamica dell’i n f o r t u-
nio avvenuto in via Bra-
ganti. «Non era alle mie
dipendenze perchè dove-
va solo vedere l’interven-
to che c’era da fare. Pur-
troppo è inciampato nella
scala».

FORLÌ. Razzia nel nego-
zio “Riders” di via Schia-
parelli, rivendita di moto
Bmw in città. Quattro
mezzi di grossa cilindrata
asportati per un valore
complessivo di  circa
70mila euro, oltre ad ab-
bigliamento, caschi e ac-
cessori. Il colpo è stato
messo a segno l’altra not-
te, sicuramente da perso-
ne esperte visto che il ti-
tolare che abita al piano
superiore non si è accorto
di nulla.

Sembra che i malviven-
ti abbiano aperto un can-

cello manuale, poi abbia-
no asportato una vetrata.
L’area è illuminata da un
faro, che però è stato o-
scurato per permettere di
lavorare in totale tran-
quillità, lontano da occhi
indiscreti. Una volta en-
trati nel salone sono riu-
sciti a portare via quattro
Bmw S 1.000 RR, due nuo-
ve, un’altra a chilometri
zero. Una moto che nuova
ha un valore di circa
20mila euro, per un bot-
tino che supera i 70mila
euro. I malviventi si sono
concentrati anche su ab-

bigliamento e accessori,
prima di fare perdere le
loro tracce. L’amara sco-
perta del furto subito è
stata fatta ieri mattina
a ll ’orario di riapertura.
Sul posto sono intervenu-
ti i Carabinieri per cerca-
re di trovare qualche in-
dizio per risalire agli au-
tori del furto.

Villafranca. Ladri in a-
zione ancora a Villafran-
ca. E’ successo ieri sera
alle 18 al rientro di una
donna a casa: ha visto due
uomini giovani allonta-
narsi dalla sua casa, a due

passi dalla Lughese. Due
ombre che la donna ha po-
tuto vedere in modo som-
mario, ma che non lascia-
vano spazio a dubbi. Si
trattava di due ladri che
avevano appena visitato
la sua casa. Dall’apparta-
mento mancavano un te-
levisore e un computer.
Immediatamente la don-
na ha chiamato il 113 e il
marito, che sono giunti
quasi contemporanea-
mente sul posto. Le Vo-
lanti hanno battuto la zo-
na limitrofa per cercare
qualche traccia, ma la

coppia di ladri si era di-
leguata dalla parte dei
campi. Il ripercorrere u-
na probabile via di fuga
vicino alla casa ha per-
messo però di ritrovare il
televisore, che probabil-
mente i ladri avevano la-
sciato in disparte per po-
ter tornare nella notte a
recuperarlo. Purtroppo a
Villafranca e San Marti-
no in Villafranca, nelle
ultime settimane sono
stati diversi i colpi messi
a segno dai ladri. Un al-
larme che è tornato una
priorità per la frazione.

Comune. In commissione consiliare il sindaco Balzani alza la posta sul voto di martedì

«Imu dimezzata a chi investirà in centro ma il Poc è un test del mio mandato»FOR LÌ. Imu dimezzata
per 5 anni ai privati che
sino al 2018 congeleranno
l’investimento immobi-
liare previsto al di fuori
del comparto del centro
storico e con il Comune,
trasferiranno il loro inve-
stimento sul cuore della
città privilegiando al
“nuovo” il recupero e la
rigenerazione dell’e s i-
stente. E’ questa la propo-
sta che ieri il sindaco Ro-
berto Balzani ha lanciato
durante la commissione

consiliare convocata per
definire le linee guida del
nuovo Piano operativo
comunale che andranno
votate martedì in consi-
glio. Il “P oc ”, nella sua
stesura che definirà il
volto dello sviluppo urba-
nistico cittadino per i
prossimi 5 anni, dovrà es-
sere pronto a fine 2013,
ma già ieri si è capito qua-
le ne sarà la “f il o so fi a”.

Quella che, attraverso lo
sconto del 50 per cento
s ul  l ’Imu, offre anche
u n’opportunità alle im-
prese edili e ai privati,
sempre che, come ha am-
messo Balzani, le norma-
tive consentano di coro-
nare questo sogno.

Il “Poc” si fonda sulle
stime della Forlì che ver-
rà: una città che nel 2018
potrebbe contare 124 mila

495 abitanti, con un fab-
bisogno insediativo pri-
mario di 3.614 alloggi di
cui 800 previsti fuori dal
perimetro costituito da
Asse di arroccamento,
tangenziale e il fiume
Montone dal lato Bolo-
gna. E’ questo il volto del-
la «Nuova città compat-
ta» che ha in mente l’Am-
ministrazione e che privi-
legia il costruire in cen-

tro storico piuttosto che
in periferia, il «costruire
nel costruito», limitando
lo sviluppo insediativo e
il consumo del territorio.
In quest’ottica il Piano o-
perativo comunale si fon-
da su quattro tematiche:
la concertazione con i pri-
vati, l’innalzamento della
quota di parcheggio pub-
blico soggetta a realizza-
zione e cessione gratuita

e poi costruzione di “edi-
fici garage” in centro a so-
stegno della residenza e
valorizzazione del ruolo
delle zone agricole. «Si
tratta di un passaggio sto-
rico che hanno già fatto le
città europee e lo difende-
remo politicamente» am-
mette Balzani che si spin-
ge a dire: «Un voto favo-
revole in consiglio lo in-
tendo come un voto di fi-
ducia, un test, per la mia
amministrazione».

Enrico Pasini
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Lega Nord. Il capolista Gianluca Pini tuona contro Di Maio e Balzani ma prende le distanze da Rondoni

«Il Pd ci porta ai fallimenti»
Sulle inchieste che lo riguardano si aspetta l’archiviazione

A sinistra il
parlamentare
della Lega
Nord
Romagna
Gianluca
Pini

di PIETRO CARUSO

FORLÌ. Seduto fra Paola Casara, capogruppo, e
l’avvocato Massimiliano Pompignoli, Gianluca Pi-
ni lancia la sfida e punta il dito contro il Pd.

«Pini e Lega Nord? Quattro anni di nulla»

MARCO DI MAIO (PD)

FORLÌ. «Quali sono le i-
niziative per il territorio
forlivese che Gianluca Pi-
ni e la Lega Nord (che ha
governato per 4 degli ul-
timi cinque anni assieme
a Silvio Berlusconi) è riu-
scito a portare a conclu-
sione? Nessuna». La re-
plica di Marco di Maio,
candidato alla Camera

del Pd, non si è fatta at-
tendere. Abbiamo sentito
proclami su tutti i temi,
d a ll ’aeroporto alla sani-
tà, al sostegno ai piccoli
Comuni: ma di concreto è
arrivato ben poco. Che fi-
ne ha fatto il federalismo?
E la Regione Romagna
che sarebbe dovuta arri-
vare per decreto?».

PARTITO REPUBBLICANO

Incontro candidati al Ronco
Domenica alle 10 al circolo Endas,

bar President, vengono presentati i
candidati alla Camera ed al Senato del
Partito repubblicano italiano

UDC

Serata con Silvia Noè
Questa sera alle 20.30 al Centro Cul-

turale San Francesco in via Marcolini
n.2/4 iniziativa promossa dall’Udc.
Sul tema “Welfare prima di tutto”
interviene Silvia Noè candidata alla
Camera dei Deputati. Presiede la se-
rata il segretario provinciale Udc An-
drea Pasini e saranno presenti tutti i
candidati locali del territorio: per la
Camera Enrico Bertaccini, Francesca
Bertozzi e Silvia Campanini. Per il
Senato Paolo Farfaneti e Luca Cola
che sono candidati all’interno della-
lista «Scelta civile con Monti».

PARTITO DEMOCRATICO

I sì all’appello di Amnesty
Diritti, violenza contro le donne, o-

mofobia: Marco Di Maio, candidato
alla Camera dei deputati ed Elena
Toni, candidata al Senato della Re-
pubblica hanno aderito all’appello lan-
ciato da Amnesty International. In
esso di pone l'attenzione e si chiede al
prossimo parlamento impegni concre-
ti sulla la violenza contro le donne, la
dignità dei migranti, la disumanità
delle carceri, la lotta contro l’omo-
fobia, la limitazione nel commercio
delle armi, il no alla pena di morte.

Rivoluzione Civile. Liana Angelini contro le spese per gli armamenti

«Dopo gli aerei di Berlusconi
arriva Monti con i sottomarini»

Popolo della libertà. Il lamento della candidata Rosaria Tassinari

«Si parla poco di problemi locali
mentre i nodi sono ancora tanti»

Anno Orribile. Per il
gruppo consiliare di Lega
Nord di Forlì che ha rac-
colto in un volantino il bi-
lancio delle sue attività
nel 2012 è stato «Un anno
orribile: tra fallimenti e
immobilismo». Paola Ca-
sara, l’insegnante di ori-
gine veronese, che guida
il gruppo (passato da tre a
due dopo l’estromissione
l’anno scorso del consi-
gliere (ex-capogruppo)
Francesco Aprigliano)
non ha dubbi: «La messa
in liquidazione di Seaf,
seguita dal fallimento del-
la neonata Sar conclama-
ta dall’assenza di un pro-
getto industriale. Anche
per le Fiera data per pros-
sima verso la fusione con
le fiere di Cesena e Forlì e
ora in attesa, sempre che
qualcuno si degnerà di in-
teressarsene, di conosce-
re il proprio destino». Poi
il bisogno di comunicare:
«Le minoranze non han-
no spazi per esprimersi -
spiega Casara - allora era
meglio Comune Aperto».

Lo spadone di Pini. Il ca-
polista di Lega Nord alla
Camera attacca il Pd re-
sponsabile di «fare arre-
trare la Romagna rispetto
a Bologna e l’Emilia e il
Pd forlivese che con Mar-
co di Maio e il sindaco Ro-
berto Balzani hanno por-
tato Forlì al lumicino
dentro la Romagna». E
per Marco di Maio, pur
non buttandola troppo
sul personale, un duro
giudizio: «Nel Pd premia-
no quelli che fanno ma-
le...evidentemente è il cri-
terio per farsi candidare
alla Camera». Balzani poi

F OR LÌ . «Come candidata al
parlamento nelle liste Pdl dell’E-
milia Romagna all’u nd ice si mo
posto della Camera, sto notando -
spiega Rosaria Tassinari - che
nella campagna elettorale si par-
la troppo poco di temi locali. An-
ch’io partecipando ad alcuni di-
battiti, noto che sia i candidati
sia gli elettori che fanno doman-
de dal pubblico preferiscono i te-
mi nazionali ed europei, magari
legati alla finanza e alla tassazio-
ne. Sono temi importanti e fon-
damentali, ma secondo me si do-
vrebbe parlare anche dei temi lo-
cali e dei problemi che la gente
deve affrontare tutti i giorni, co-
me la mia esperienza di sindaco
di Rocca San Casciano m’in se-

gna. Un esempio? Nel dibattito
tenutosi lunedì scorso a Forlim-
popoli dal “Nuovo Piccolo Club”,
nonostante gli inviti incalzanti
del moderatore ad affrontare le
tematiche locali, candidati e
pubblico hanno affrontato solo
problematiche generali. Io, inve-
ce, avrei preferito confrontarmi
anche su problemi concreti come
il destino dell’aeroporto di Forlì,
i vantaggi e gli svantaggi dell’A-
rea vasta della sanità che vedrà
una Asl per la Romagna il rior-
dino istituzionale della Provin-
cia unica o l’unione dei servizi
dei 15 comuni del forlivese, il
mantenimento dei servizi sociali
e sanitari che riguardano la
scuola, le famiglie, gli anziani».

Scelta civica con Monti

Bruno Molea
entra nel consiglio
del Coni nazionale

FORLÌ. L’impegno di ol-
tre vent’anni per lo sport
di base di Bruno Molea,
Presidente nazionale
dell’Associazione Italia-
na Cultura Sport dal 2006
ha ottenuto un importan-
te riconoscimento. Molea
è entrato nel consiglio na-
zionale del Coni che rap-
presenta le federazioni
sportive nazionali e, tra
gli altri, anche i 15 enti di
promozione sportiva ita-
liani (tra cui Aics): pro-
prio tra questi ultimi e il
57enne Bruno Molea, ora
siede per la prima volta
sulle poltrone del diretti-
vo nazionale del Coni.

FORLÌ. «L’articolo 11 della no-
stra Costituzione - spiega la can-
didata al Senato Liana Angelini
per la lista “Rivoluzione Civile” -
non si presta certo ad equivoci
quando afferma che l’Italia ripu-
dia la guerra come strumento di
offesa alla libertà degli altri po-
poli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internaziona-
li” e sancisce un principio che è
entrato a far parte indissolubil-
mente del nostro Dna, già all’in-
domani della fine della seconda
guerra mondiale». La candidata
al Senato Liana Angelini affron-
ta il tema del ruolo militare dell’
Italia e aggiunge: «ingentissime
sono le spese militari che i nostri
disastrati bilanci sono costretti a

sostenere annualmente a scapito
di investimenti in aree ben più
prioritarie ed urgenti. Prendere
spunto dalle commesse che il go-
verno Monti - e quello Berlusco-
ni prima di lui - ha aggiudicato
alla statunitense Lockheed per
l’acquisto di un imprecisato nu-
mero di F35 (ancora non si riesce
a sapere il numero esatto ma solo
la cifra stanziata: oltre 90 miliar-
di di euro) e poi scoprire che ven-
gono giù con qualche fulmine è
materia di ampio dibattito in
corso. Scoprire poi che, nel più
totale silenzio, abbiamo appena
acquistato dalla Germania un
paio di sommergibili per una
somma di circa un miliardo di
euro indigna oltre modo».
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La tiratura del numero di ieri è stata di 12.391 copie

sarebbe diretto altrove:
«Magari per ragioni per-
sonali torna a pensare a
qualche alto incarico uni-
versitario...». Sulle al-
leanze è chiaro: «In ogni
caso dopo le elezioni per

Forlì penseremo a un can-
didato (non Rondoni, n-
dr.)» E sulle sue vicende
giudiziarie in Procura?
Non schiva la domanda:
«Non so gli esiti, ma mi
aspetto l’archiviazione».

Da sinistra
Paola Casara
e
Massimiliano
Pompognoli

Estrazioni 
del 07/02/13
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A sinistra
dall’alto:
Martina
Guiducci,
Giorgia
Comandatore,
Giulia
Milandri (da
sinistra a
destra nella
foto);
Stefano
Lucchi (a
sinistra) e
Dan
Volocaru.

A destra
dall’alto:
Amelia

Antolini,
Riccardo
Casadei e
Federico
Rossatti

(foto Fabio
Blaco)

STUDENTI E CITTADINI, AL VOTO I 18ENNI

di ELISA GIANARDI

FORLÌ. Voto fuori sede,
da approvare. Stipendi
“senza sorprese”, richie-
sti. Più lavoro e parteci-
pazione dei giovani, pre-
sente. Alcuni dei temi cal-
di dell’agenda politica co-
sì come la imposterebbe-
ro i maggiorenni dell’Iis
“S af fi -A lb er ti ”, al voto
q ue s t’anno per la prima
volta. E c’è anche chi pro-
pone d’istituire le “quote
giovani” in Parlamento.

«Sarebbe il modo per se-
gnare davvero una svolta
rispetto al passato - pro-
pone Dan Volocaru che
studia per diventare geo-
metra -. Esistono le quote
rosa ma forse quelle gio-
vanili sarebbero davvero
testimonianza di volontà
di rinnovamento ai piani
alti». Giovani cittadini
che lasciano con entusia-
smo la panchina per get-
tarsi in campo.

L’incontro che si è svol-
to ieri con
s t  u d  e n  t i
delle classi
q  u  i n  t  e
dell’is t i t u-
to guidato
da Luigi A-
scanio e i
p ro f es s or i
Pia Fattori, Vi nc en za
Rava e Davide Righini,
in vista delle prossime e-
lezioni, ha dato vita ad un
partecipato dibattito:
nessuno, pare, salterà la
chiamata alle urne. Ma o-
gnuno ha il proprio modo
di accostarsi alla novità.
«In famiglia abbiamo
pensato di metterci a ta-
volino qualche giorno
prima per riflettere sul
voto - racconta Giul ia
Milandri -. Per me è im-
portante l’opinione dei
miei genitori». Diverso il
pensiero di alcune com-
pagne: «Le informazioni

Giovani con voglia di partecipare
I ragazzi dell’istituto “Saffi-Alberti” spiegano le loro priorità
Contributi ai fuori sede, quote in Parlamento e più lavoro

Tra le proposte: Coinvolgere
la gente nelle scelte

attraverso incontri e forum»

oggi passano attraverso i
giornali, la tv e internet,
meglio farsi un’idea per-
sonale» sostengono M a-
ria Sole Liverani e A-
melia Antolini che stu-
diano moda e che hanno
scritto sulla lavagna il
proprio appello ai politi-
ci: «Non fate scherzi, una
volta eletti mantenete le
promesse!». La ricetta an-
ti-corruzione, secondo
Riccardo Casadei che
dopo la maturità vuole di-
ventare ingegnere, passe-
rebbe sotto una maggiore
trasparenza di stipendi.
«Dovrebbe esserci un or-

gano indipendente e auto-
nomo per gestire le “bu-
ste paga”, fissando anche
un tetto massimo. Così
più controlli e meno po-
lemiche». Tra le “p at at e
b ol le nt i ” n el l’agenda de-
gli studenti c’è anche il
voto negato ai fuori sede.
«Io sono di Trento e vivo
qua perché gioco in una
squadra di pallavolo, se
voglio votare dovrò sob-
barcarmi un lungo viag-

gio in treno - polemizza
Federico Rossatti -. Si è
parlato degli universitari
e degli Erasmus, ma que-
sto disagio è diffuso an-
che alle superiori provo-
cando una certa distanza
dalla politica». Frattura
che, secondo Giorgia Co-
mandatore, dovrebbe es-
sere accorciata «coinvol-
gendo la gente nelle scelte
attraverso incontri pub-
blici e forum». Diffuso poi

il sentimento di un mer-
cato del lavoro che tende
ad escludere i giovani. Lo
pensano sia i futuri geo-
metri come Stefano Luc-
chi che ragazze come A-
lessia Gugliermetti ,
Martina Guiducci e Ma-
rika Lombardi. In tanti
si sono scontrati con la
formula: “cercasi solo la-
voratori con esperienza”.
Vorrebbero che l’a m m i-
nistrazione “s tri zz as se
l’occhio”, invece, a chi in-
veste sui giovani. Tra di
loro, comunque, c’è an-
che chi riesce a coniugare

scuola e lavoro. «Con un
po’ di difficoltà - ammette
Valentina Cortesi che
studia lingue, di mattina
va a scuola e la sera fa la
cameriera -. Così posso
mantenermi fuori casa,
ma non è affatto sempli-
ce». «I miei hanno una fa-
legnameria dove se serve
do una mano - aggiunge
anche Malia Fregnani,
del corso di geometra -.
Ho scelto questi studi
proprio per avere un ag-
gancio diretto con quello
che voglio fare in futu-
ro».

IL 16 FEBBRAIO

Incontro su istruzione

formazione e lavoro

FORLÌ. La scuola di
via Turati il 16 febbraio
alle 16.30 organizza un
incontro sul tema “I-
struzione, formazione e
lavoro: la sfida degli i-
stituti tecnici contro la
crisi occupazionale”. Il
dibattito, aperto ai ra-
gazzi dell’ultimo anno e
ai giovani di terza me-
dia nell’ambito dell’o-
rientamento, vedrà an-
che la testimonianza di
ex allievi. «Di fronte al-
la crisi occupazionale -
sostiene il preside, Lui-
gi Ascanio - è un dovere
della scuola favorire
l’avvio al lavoro, attra-
verso tirocini e acquisi-
zione di specifiche com-
petenze tecniche che da
noi sono molteplici: pa-
tente europea del com-
puter, corsi cad e au-
to-cad, disegno tecnico
e computerizzato, rilie-
vi topografici, analisi
chimiche e altre com-
petenze legate al campo
dell'abbigliamento».

A sinistra
Maria Sole
Liverani
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Iniziativa tra l’Istituto musicale e il Rotary Club per concerti in luoghi “originali”

Orchestra del “Masini”, nuovi palchi
La banda giovanile si esibirà in Case famiglie e Residenze per anziani

Duomo gremito per i funerali

Il saluto a Gianni Cinciarini
L’eredità di opere e umanità

FORLÌ. Famigliari e amici hanno
salutato ieri pomeriggio, nel Duo-
mo di Forlì, Gianni Cinciarini, l’ar -
tista originario di Pesaro, dove è na-
to il 28 novembre 1943 - a Forlì dal
1961 - scomparso la sera del 4 feb-
braio scorso a causa di una impla-
cabile malattia.

Attorno al feretro, accolto dalla
Banda “Giuseppe Verdi” di Carpi-
nello, si sono stretti la moglie Elisa e
le figlie Barbara e Cristina. Con loro

i generi, i ni-
p o t i  ( t r a i
quali il gio-
catore di ba-
sket Daniele
C in ci a ri ni ,
oggi  impe-
gnato in Se-
ria A a Mon-
tegranaro) e
i l  f r a t e l l o
Franco, ma
anche gli a-
mici di in-
f a n z i a  e
quelli forli-
vesi, compa-
gni di tanti
s c h e r z i  e
qu oti dia ne
battute. Ma
anche alcu-
ni studenti
del l’Isti tuto
statale d’Ar -
te,  dove lo
s co m pa rs o
ha insegna-
to per molti
anni l’arte

della lavorazione dei metalli.
La funzione religiosa è stata offi-

ciata da don Quinto Fabbri, parroco
della Cattedrale, che ha rimarcato
le doti umane e artistiche dell’arti -
sta. Al termine della cerimonia il
corteo funebre si è diretto verso il
cimitero di San Varano dove Cin-
ciarini è stato sepolto. A ricordarlo
resteranno le tante opere dissemi-
nate sul territorio: dal Carabiniere
nei Giardini Orselli alla scultura
che accoglie chi frequenta la pale-
stra di ginnastica artistica di via I-
sonzo, a poca distanza dall’abitazio -
ne dove viveva, fino a quella donata
di recente all’Irccs di Meldola, come
atto di riconoscenza per le cure pre-
stategli durante la malattia.

Di Cinciarini mancheranno, inve-
ce, le “incursioni” in centro, le bat-
tute con gli amici, il grande amore
per la vita e la fiducia nel futuro an-
che quando questo, soprattutto ne-
gli ultimi anni, sembrava più incer-
to.

A destra la
salma
all’esterno
del Duomo
(foto Blaco)

A fianco i
familiari
dell’artista e
il
raccoglimento
davanti alla
chiesa

L’INIZIATIVA

FORLÌ. «Sarà la prima
volta a Forlì che in Case
famiglia e Residenze per
anziani si esibirà un com-
plesso sinfonico dai venti
ai trenta elementi, una
novità importante per gli
ospiti di questi luoghi che
grazie alla musica po-
tranno passare pomerig-

fondatore del “Rotary in-
ternational”, porterà in-
fatti in sette strutture non
abitualmente vocate alla
musica classica e sinfoni-
ca gli allievi della Giova-
ne Orchestra giovanile
del “Masini” diretta dal
professor Fausto Fioren-
tini: una formazione fon-
data nel 2005 per favorire
la pratica del far musica
in orchestra sin dai primi
anni di studio, promuo-
vendo quindi momenti
musicali di aggregazione
nel percorso formativo e
di crescita dei giovani
musicisti. «E questo è in-
fatti il secondo degli ele-
menti di forza della no-
stra proposta - commenta
Rambelli - che si contrad-
distingue anche per la va-
lenza educativa ed etica,
visto che i nostri giovani
artisti si esibiranno da-
vanti a persone, comun-
que, in condizioni di disa-
gio. Senza contare poi che
la possibilità di suonare
in ensemble davanti a un
pubblico vero sarà una
prova di maturità e di
professionalità preziosa
anche per chi poi non pro-
seguirà la carriera nel
campo musicale». Il ca-
lendario porterà quindi

la formazione il 10 feb-
braio (ore 15.30) alla casa
di riposo “Pietro Zanghe-
ri” di Forlì. Seguono (24
febbraio) la casa di riposo
“Orsi Mangelli” di Forlì,
il 9 marzo, l’istituto “Da-
vide Drudi” di Meldola e
il 7 aprile la Casa San Leo-
nardo di Forlì. Domenica
21 e 28 aprile tocca poi alla
Casa di accoglienza “Ma-
ria Immacolata” di For-
limpopoli, il 5 maggio alla
residenza “Al parco” di
Forlì, e il concerto con-
clusivo (19 maggio) si ter-
rà al parco “Paul Percy
Harris” di Forlì.

«Dobbiamo ringraziare
il Rotary per la disponi-
bilità che ha dimostrato
ne ll ’aiutarci economica-
mente nella nostra nuova
avventura - commenta
Paolo Rambelli - e ci au-
guriamo che sulla base di
questa esperienza altri
“service club” del circon-
dario ne seguano l’esem-
pio sostenendo iniziative
simili: un ruolo a cui il
“privato sociale” è sem-
pre più chiamato, per so-
stenere il pubblico e com-
pletarne, nel campo cul-
turale, l’offerta e l’in ter-
vento relativi a queste
realtà». (m.t.i.)

I giovani orchestrali del “Masini”

“NATURA RERUM”

Letture e laboratori
Oggi alle 16.30 alla biblio-
teca “Natura Rerum”, in
piazzale Foro Boario, 9, e
domani alla biblioteca
“Harris” di viale Spazzo-
li, 13/A, per festeggiare
Carnevale, la cooperativa
sociale Gulliver organiz-
za pomeriggi di letture
musicate-suonate-canta-
te e a seguire laboratori
creativi.

APEBIANCA

Raccontiamo le scarpe
Questa sera alle 21.30
all’Apebianca, in viale
Bologna 277, incontro con
Gigi Perinello dal titolo
“Raccontiamo le scarpe:
Astorflex”.

“S OT TAC QUA ”

Stage per l’apnea
Domani e domenica “Sot-
tacqua Diving School” o-
spiterà alla piscina comu-
nale di Forlì, in via Tu-
rati, 17/19, uno stage di
compensazione per l’ap-
nea con il campione ita-
liano di apnea Federico
Mana.

AICS

Festa per gli atleti
Domani dalle 10.30 con-
gresso provinciale
dell’Aics nella sede for-
livese di via Ravegnana
407/7, con consegna dei
riconoscimenti agli atleti
delle società affiliate che
si sono particolarmente
distinti per i loro risultati
sportivi nel 2012

VECCHIA STAZIONE

Titta e la sua band
Questa sera alle 22 alla
Vecchia Stazione di via
Montesanto, 20, concerto
di “Titta e la sua band”.
Ingresso è a offerta libera
ed il ricavato andrà in
beneficenza all’associa-
zione Amnesty interna-
tional.

GRAND HOTEL FORLÌ

Chirurgia vitreoretinica
Oggi dalle 8 al Grand Ho-
tel Forlì, in via del Par-
tigiano 12/bis, l’Unità o-
perativa di Oculistica
dell’Ausl di Forlì pro-
muoverà il corso “Evo-
luzione nella chirurgia
vitreo retinica-Live Sur-
gery. Nuovo approccio
Farmacologico nella ge-
stione del paziente”.

S O RO P T I M I S T

“Barbanera 1762”
Questa sera alle 20.15
all’Hotel della Città di
corso della Repubblica,
riunione del Soroptimist
Club di Forlì sul tema
“Barbanera 1762” con E-
lide Casali e Maria Pia
Fanciulli.

CONFEDILIZIA

Riforma condominio
Oggi alle 16.30 nella sa-
letta della Banca di Forlì
di via Bruni, 2, incontro
di Ape Confedilizia sulla
riforma del condominio.

Gianni Cinciarini

Il parroco
della Cattedrale
don Quinto Fabbri
ha rimarcato
le doti personali
e quelle artistiche

Liceo artistico
e musicale

Domani open day

FORLÌ. Il Liceo artisti-
co e liceo musicale sta-
tali di Forlì apriranno le
loro porte domani per
presentare le proprie of-
ferte formative didatti-
che-culturali e metodo-
logiche, nonché i loro
indirizzi di studio e clas-
si di strumento (per il
musicale). L’open day è
in programma dalle 15
alle 18. Per visite indi-
viduali prenotazione te-
l e f o n i c a a l  n u m e r o
0543.26264.

gi diversi: all’insegna del-
la bellezza». E’ legittima
la soddisfazione di Paolo
Rambelli ,  presidente
dell’Istituto musicale
“Angelo Masini” di Forlì,
che insieme al Rotary di
Forlì e alla sua presidente
Marisa Rossi, ha varato
una bella iniziativa. Il ci-
clo di concerti “Paul Per-
cy Harris” dedicato al
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L’IDEA
RIORDINO ISTITUZIONALE

Il patto
Il sindaco Nevio Zaccarelli
ha ricevuto l’incarico
dalla commissione consiliare
di scrivere al collega
artusiano Paolo Zoffoli

BERTINORO. Il sindaco di Bertinoro
Nevio Zaccarelli ha scritto al suo o-
mologo di Forlimpopoli Paolo Zoffoli
spiegando di essere pronto ad una fu-
sione.

Da sinistra i
sindaci
Nevio
Zaccarelli di
Bertinoro e
Paolo
Zoffoli di
Forlimpopoli

Quello che era stato un
progetto abbozzato solo
poche settimane fa inizia
a camminare verso la
realizzazione: il primo
cittadino di Bertinoro ha
ricevuto mandato dalla
Commissione consiglia-
re affari istituzionali per
scrivere al collega artu-
siano Paolo Zoffoli an-
nunciando la disponibili-
tà del Colle a valutare un
progetto di fusione fra i
due Municipi.

«Certo la realizzazione
ed il via libera a questa
fusione - prosegue Zacca-
relli - sarà dato solo dopo
il completamento di uno
studio tecnico di fattibi-
lità e l’approvazione del-
lo stesso in consiglio co-

munale. La Commissio-
ne consigliare affari isti-
tuzionali, a cui hanno
partecipato gran parte
dei consiglieri comunali

e che si è svolta martedì
scorso, ma ha dato man-
dato per procedere alla
valutazione della fusio-
ne. Sono stati favorevoli

Bertinoro chiama Forlimpopoli
Via libera al progetto di fusione

anche i rappresentanti
della lista di opposizione
“Punto a capo”. Non si è
ancora espresso Matteo
Milandri, consigliere
della Lega Nord, perchè
ha alcuni dubbi da scio-
gliere. Certo l’ipotesi fu-
sione con il Comune di
Forlimpopoli è stata ac-
colta con maggior favore
rispetto all’unione a 15
Comuni in ambito Forli-
vese. Questa è, infatti,
considerata troppo gran-
de per funzionare bene
ed è vista con sospetto».
La fusione è “spinta” f o r-
temente dalla Regione E-
milia Romagna che so-
stiene il progetto con l’e-
rogazione di un contribu-
t o  s t r a o r d i n a r i o  d i
700mila euro annui per
10 anni ed altri 300 mila
dall’11° al 15°. Cifre im-
portanti che si affianca-
no alla possibilità di non
avere più un “patto di
sta bilità ” da rispettare:
essendo un nuovo Comu-

ne, quello nato dalla fu-
sione, non deve rispetta-
re la norma che obbliga
ciascun Municipio a
spendere meno rispetto
all’anno precedente. «La
nostra volontà di fusione
- chiarisce Zaccarelli -
non è, però, dettata dai
soldi o dalle opportunità
che questo ci darebbe.
Crediamo che Bertinoro
e Forlimpopoli abbiano
le caratteristiche per in-
tegrarsi e realizzare un
unico Municipio in gra-
do di fornire sempre ot-
timi servizi ai cittadini
ottimizzando i costi». O-
ra tocca a Forlimpopoli e-
sprimersi. Proprio nella
sala consigliare della cit-
tadina artusiana si è
svolta, alcune settimane
fa, una riunione a consi-
gli comunali uniti per va-
lutare l’idea fusione o u-
nione, a cui erano pre-
senti gran parte dei sin-
daci del Forlivese.

Matteo Miserocchi

Pd, Palareti resta segretaria
Il direttivo dopo l’anticipo della fine delle sospensioni

GALEATA

FORLIMPOPOLI

Corsi di cucina al via

con la pasticceria

F O  R L I M  P O P O  L I .

Tutto pronto per i nuo-
vi corsi della Scuola di
cucina di Casa Artusi.
Saranno quattro nel
solo mese di febbraio,
il primo dei quali par-
tirà domani, con un
“Corso di pasticceria”,
in programma nella
mattinata di domani.
Condotto da Olimpia
Apogeo, pasticciere al-
la “Tavola della Signo-
ria” di Palazzo Alber-
gati (Bologna), i parte-
cipanti conosceranno
da vicino la torta tene-
rina, biscottini alle pe-
pite di cioccolato, se-
mifreddo all'arancia,
dessert al bicchiere
con cioccolato bianco e
amarene. Come sem-
pre, nei corsi pratici,
al termine, i parteci-
panti porteranno a ca-
sa tutti i dolci prepara-
ti: pronti una serata
in… dolce compagnia.

Sabato 16 febbraio,
ancora al mattino, sa-
rà la volta del corso
pratico dedicato alla
conoscenza e alla pre-
parazione di secondi
piatti di carni rosse e
bianche. Guidati da
Cristian Pratelli, i par-
tecipanti apprendono
le nozioni sulle tipolo-
gie e i tagli delle carni,
insieme a utili consigli
per l’acquisto e la con-
servazione. Nella sera-
ta di giovedì 20 feb-
braio, Antonio Scaccio
cuoco di grande espe-
rienza e collaboratore
di riviste quali “Cuci-
na Naturale” e “S ta r-
bene”, guiderà i parte-
cipanti lungo i sentieri
della cucina vegetaria-
na e vegana. Febbraio
si chiude, sabato 23 (i-
nizio alle 9), con il Cor-
so pratico per i dolci in
casa: crostata con frut-
ta fresca di stagione,
frollini all'arancio, tor-
ta margherita al cocco
e panna rappresa agli
agrumi. Per informa-
z i o n i :  0 5 4 3 . 7 4 3 1 3 8 ,
www.casartusi.it.

GALEATA. Il direttivo del Pd di
Galeata si è riunito nei giorni scorsi
per continuare la propria attività,
dopo il lavoro svolto per le primarie
dei parlamentari e prima ancora per
la scelta del premier. Dopo aver
constatato l’alta partecipazione di
cittadini al voto nelle varie fasi delle
primarie, il direttivo del Circolo di
Galeata ha preso atto della decisione
della Commissione regionale di
garanzia di anticipare al 31 dicembre
2012 il termine della sospensione dal
Partito Democratico per tutti coloro
che avevano subito sanzioni
disciplinari, reintegrandoli così nei
loro ruoli. Il direttivo ha quindi
confermato Federica Palareti alla
carica di segretaria del Circolo di
Galeata. Spetterà così alla segretaria il

compito, assieme a tutti i membri del
Direttivo del Circolo e a tutti coloro
che intenderanno impegnarsi e
mettersi a disposizione, di guidare il
partito fino alle elezioni politiche ed
alle amministrative per il Comune e
fino al successivo congresso da
tenersi, con le modalità che saranno
fissate dalla direzione nazionale,
contemporaneamente con tutti i
territori. Su proposta della segretaria
si è assunta la decisione di aprire il
direttivo anche a tutti gli iscritti che
intendono partecipare attivamente
alla vita di partito, in una logica di
apertura e massimo coinvolgimento
possibile, soprattutto dei giovani, per
il raggiungimento dei futuri obiettivi
e per raccogliere i bisogni e le istanze
provenienti dal territorio di Galeata.



8 VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2013 Provincia Forlì

IL TURISMO NEL FORLIVESE
Statistica. Arrivi con un calo del 9-10 per cento ma le presenze hanno ceduto di meno

Piccoli comuni crescono
Brutto mese di dicembre ma il 2012 non è stato il peggiore

RIDRACOLI

Tracimazione della diga
Due giornate di apertura
e la cascata anche online

RIDRACOLI. Per permettere al pubblico di go-
dersi lo spettacolo della tracimazione della diga
di Ridracoli, domani e domenica la diga sarà a-
perta in via straordinaria dalle 10 alle 16.30 (ul-
timo ingresso alle 16). E’ possibile vedere la ca-
scata in tempo reale sul sito di Romagna Acque
www.romagnaacque.it, cliccando la sezione l’ac-
qua e in diretta da Ridracoli. Per informazioni
www.atlantide.net/idro.

Tracimazione per la diga di RidracoliIl comune di Tredozio ha la migliore performance turistica

di PIETRO CARUSO

T RE DO ZI O. Il mese di
dicembre, nella statistica
turistica elaborata dalla
Provincia, non è stato
soddisfacente nel territo-
rio forlivese, ma non c’è
stata neppure la temuta
catastrofe. I cali più con-
sistenti si sono avvertiti
più sul terreno degli arri-
vi che delle presenze. E in
fondo sono le presenze
che determinano la reddi-
tività turistica non il
“mordi e fuggi” di una so-
la giornata di transito.
Addirittura a Bertinoro,
grazie ad alcune promo-
zioni mirate al Grand Ho-
tel della Fratta le presen-
ze sono arrivate a 4.248
nel mese di fine d’a nn o ,
con una crescita, mentre
gli arrivi sono calati di
200 unità circa. Tenuta
anche del capoluogo Forlì
e di comuni minori come
Civitella, Galeata, Pre-
milcuore anzi un po’ in
crescita. Santa Sofia inve-
ce segnala vistoso calo.

Piccolo è bello. La fine
d’anno è però l’occasione
più importante per guar-
dare l’intero anno alle no-
stre spalle e stilare una
serie di giudizi evidenzia-
ti dalla lettura dei dati. Il
dato più sorprendente è la
crescita di due comuni
montani come Tredozio

che declina 2.759 arrivi in
un anno ma ben 15.392
presenze, Portico San Be-
nedetto con 15.038 presen-
ze con soli 5.740 arrivi ma
che sono cresciuti di oltre
1.200 in un solo anno. Poi
Premilcuore che è in ri-
presa con 1.818 arrivi con-
tro i 1.396 del 2011.

Prospettive valide. Non
smetteremo di sottolinea-
re l’importanza anche del
territorio comprensoria-
le in relazione alle pro-
spettive economiche de-
terminate dalla crescita
del fattore turistico.

Il termale si difende.

Bertinoro non ha ancora
smaltito il calo di movi-
mento del Centro residen-
ziale universitario, ma la
presenza del termalismo
a Fratta e una propensio-
ne alla residenzialità ha
consentito che gli arrivi
siano comunque vicini ai
22 mila, anche se nel 2011
erano stati 23.641. Le pre-
senze sono pur sempre
state 70 mila contro 71 mi-
la. Il calo di Castrocaro è
più vistoso perchè è pas-
sato dalle 109 mila presen-
ze alle 99 mila, ma gli ar-
rivi sono calati soltanto
di 1.200. Non tutto è per-
duto. Forlì registra un ca-
lo di 14 mila arrivi ma
sfiora i 100 mila nel 2012.
Numeri in verità mai esi-
stiti nella storia locale.
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IN SCIOPERO

Vetture e camion con striscioni
Cavalli “a passeggio” per fermare
il flusso delle vetture in transito

«Otto mesi senza stipendio
e un comparto che muore
nell’indifferenza totale»

La via Emilia è diventata pista da protesta
Una rappresentanza di operatori legati al “Savio”

ha bloccato la strada alla rotatoria di Diegaro

L:114dd   A:9rig
FOTO : OGGI :
0802-Fo-Ces-P09_A0
1_59085_F04*

Un cavallo nella protesta

La polizia ha identificato i manifestanti

I numeri della crisi. «Servono risposte diversificate al problema»

Sfratti in vertiginoso aumento
Si ampliano le domande d’accesso agli alloggi Erp

CE SEN A. Nel Cesenate
si sta accentuando in mo-
do significativo il proble-
ma della casa. A confer-
marlo vari indicatori, pri-
mo fra tutti quello degli
sfratti. Solo nel 2012, fra ri-
chieste di esecuzione e
sfratti eseguiti se ne sono
contati 388, con un aumen-
to di oltre il 60% rispetto al
2011 (furono 240). Negli ul-
timi 8 anni il loro numero
è più che sestuplicato, par-
tendo dai 60 del 2005, con
una forte incidenza degli
sfratti per morosità, che
nel solo 2012 sono stati
285.

«Questi dati sono il se-
gno più evidente - sottoli-
neano il sindaco Paolo

Lucchi e l’assessore alle
Politiche per il Benessere
dei cittadini Simona Be-
nedetti - che mantenere u-
na casa è ormai diventato
uno dei principali proble-
mi per un numero cre-
scente di famiglie. Per far
fronte a questa situazione,
nel corso dell’anno 2012
sono state messe a punto
misure straordinarie che
fino ad oggi hanno per-
messo di aiutare 155 fami-
glie in grave emergenza a-

bitativa (cioè con sfratto
in corso di esecuzione o
già fuori casa), per un am-
montare complessivo di
77.809 euro».

Nei giorni scorsi è stata
pubblicata la nuova gra-
duatoria definitiva per
l’assegnazione di alloggi
popolari. Le domande per-
venute sono state 506, in
aumento rispetto al bando
precedente del 2010, quan-
do ne erano arrivate 436.
Un incremento significa-

tivo, che va anche ricon-
dotto al fatto che nel frat-
tempo è stato adottato il
nuovo Regolamento per
l’accesso. Ma la disponibi-
lità di alloggi popolari è
molto limitata. Il patrimo-
nio dell’edilizia popolare
conta su 903 alloggi e
nell’ultimo anno le nuove
assegnazioni sono state
31. «Purtroppo, da molto
tempo in Italia è assente u-
na politica nazionale della
casa - commentano sinda-

PRESO A CESENA

Prostituzione e violenza
Arrestato: deve scontare una pena di oltre 3 anni

di DANIELE DELLA STRADA

CESENA. Ippodromi che muoiono,
stipendi che mancano da quasi 8 me-
si, pubblico in calo, scommesse in ri-
basso. In tre parole: settore in crisi.

Che chiede al Governo ed alle parti
interessate un intervento di tutela
che possa dare una svolta a tutto
quanto ruota attorno ai cavalli.

Alcuni scatti della manifestazione iniziata
ieri mattina alle 11 alla rotatoria di Diegaro
in ingresso a Cesena

Come avvenuto in tutta
Italia, e quanto meno nel-
le città al cui interno lavo-
ra un ippodromo sia esso
di trotto o di galoppo, an-
che Cesena ieri mattina
ha avuto la sua protesta
pubblica del settore ippi-
co.

Le manifestazioni erano
state decise nei giorni
scorsi quando circa 1.500
addetti del settore si erano
ritrovati davanti a Monte-
citorio per far sentire alto
il grido d’allarme. Ieri
mattina, assieme a quanto
avvenuto analogamente a
Roma, Pisa, Napoli, Mila-
no e tante altre città, una
ventina di operatori che
ruotano attorno al “S a-
vio” si sono dati appunta-
mento in uno snodo di
traffico importante della
via Emilia in ingresso di
città: la rotatoria di Diega-
ro. Qui hanno messo in
mezzo alla strada vetture
e camion che portavano
con sè striscioni di prote-

sta. Ed hanno fatto passeg-
giare in strada i cavalli da
corsa. Una manovra che
ha in parte bloccato e mol-
to rallentato la viabilità
lungo l’asse dell’Em i l i a ,
richiamando (com’era lo-
gico) immediatamente
l’attenzione del Commis-
sariato di polizia.

Il tutto è durato circa
un’ora. Il tempo di dar mo-
do ai manifestanti di far
sentire la propria voce ed i
propri morivi, ed alla po-
lizia di convincerli a porsi
ai margini della strada,
prima di identificarli no-
minalmente.

«Siamo allevatori, artie-
ri, addetti alle scuderie e
maniscalchi. C’è anche u-
na persona dell’H ippo
Group e ci sono appassio-
nati di cavalli - spiega una
delle manifestanti - Siamo
tutti assieme per gridare
forte il disagio che ci coin-
volge da ormai 8 mesi. Gli
stipendi mancano e nes-
suno fa nulla per smorza-
re questa catena che sta
p o r t a n d o  a l l a m o r t e
dell’ippica e di tutto il mo-
vimento legato agli ippo-
dromi in Italia. Abbiamo
già manifestato a Roma e
ci eravamo ripromessi di
far sentire la nostra voce
in tutte le città più impor-
tanti dell’ippica italiana.
Contemporaneamente co-
me sta avvenendo. Servo-
no decisioni veloci e capa-
ci di non lasciare giù di
sella tanti lavoratori ed
un movimento legato ai
cavalli che merita più ri-
spetto e considerazione di
quanto se ne dia».

co e assessore - e ciò ha im-
pedito uno sviluppo dell’e-
dilizia abitativa sociale a-
deguato alle necessità. In
questi anni il Comune si è
fortemente impegnato (gli
ultimi appartamenti sono
stati realizzati nel 2011 a
Case Castagnoli). Ma sia-
mo consapevoli che occor-
re fare molto di più. Non
possiamo dimenticare, in-
fatti, la cosiddetta ‘f a s ci a
g r ig i a ’, composta da chi,
pur disponendo di redditi
superiori a quelli che dan-
no diritto all’a s s e g n a z i o-
ne di case popolari, non ha
la possibilità di acquistare
o affittare una casa a prez-
zi di mercato. Da qui la
scelta di impegnarci an-

che sul fronte dell’housing
sociale: nel 2012 abbiamo
avviato il percorso per ac-
quisire da privati 44 allog-
gi destinati a questo sco-
po, mentre la costituzione
del Fondo immobiliare lo-
cale per il quartiere No-
vello consentirà di realiz-
zarne altri 230. La casa è
un diritto fondamentale, e
finora la maggior parte
delle famiglie sono riusci-
te a raggiungere l’agogna -
to traguardo di avere un
alloggio di proprietà. Ma
di fronte a una crisi così
lunga riteniamo nostro
dovere saper costruire so-
luzioni diversificate per
dare risposta alle diverse
necessità».

CESENA. Quattordici anni dopo le
accuse che aveva accumulato sull’asse
Bologna-Riviera Romagnola, le maglie
della giustizia si sono strette attorno a
lui. Dovrà scontare tre anni e sei mesi
per accuse che vanno dallo sfruttamen-
to della prostituzione alla violenza ses-
suale.

Oshafi Fitim, 44 anni, venne colpito
dalle accuse nell’ormai lontano 1998.
Era coinvolto in un giro di prostitu-
zione che coinvolgeva anche Cesena-

tico. In questi ultimi anni si era tra-
sferito ad abitare a Cesena. E’ qui che i
carabinieri lo hanno rintracciato no-
tificandogli l’esecutività di una con-
danna a tre anni e 6 mesi di reclusione
che deve scontare presso il carcere di
Forlì.

Gli uomini dell’Arma cesenate gli
hanno stretto le manette ai polsi. A 14
anni da quelle denunce che sono diven-
tate processi ora arrivati alla fase
dell’esecuzione di pena.
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