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12 AGENDA

VENERDÌ
8. FEBBRAIO 2013

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

FARMACIE DI TURNO

Torna Babilonia
Antiquariato
in fiera
S

MOSTRA MERCATO Da vedere

le Scatole parlanti dei Templari

i apre questa mattina alla
10 Babilonia, la fiera
dell’antiquariato nei padiglioni di via Punta di
Ferro. Il visitatore a questa mostra mercato può trovare di tutto,
curiosare tra varie epoche storiche, ammirare diverse tecniche
di restauro e artigianato artistico.
La miriade di manufatti che sono
arrivati ai giorni nostri dai magazzini dei rigattieri racchiudono
la storia, trasmettono le vicissitudini di saghe di casate nobiliari,
le avventure di cavalieri in battaglia, l’abilità e la passione dei mastri ebanisti, ferrai o restauratori
che li hanno costruiti. Così, valutare un oggetto solo per il suo
aspetto materiale significherebbe
svilirlo a pura apparenza, spezzando il rapporto che lo lega alla
sua storia e privandolo della sua
essenza. A Babilonia, non solo si
possono ammirare oggetti di rara
bellezza, ma si è accompagnati
nella scoperta della loro storia
dagli espositori, che racconteranno l’epoca in cui i loro pezzi sono
nati, da chi hanno preso forma e,

“Adriatico
Liberty”, foto
di ville e villini
soprattutto, come sono arrivati fino a noi. In fiera sarà posisbile usufruire anche di un servizio gratuito di perizia grazie alla presenza di Stefano Foschini, consulente tecnico antiquariale r perito
del tribunale di Ravenna, restauratore di mobili antichi.
Tra gli eventi collaterali alla
rassegna spiccano le ‘Scatole Parlanti’ dei Cavalieri Templari del
Museo Federico II e il Medioevo

di Palermo. Dopo circa otto secoli
dalla realizzazione, le ‘Scatole
Parlanti’ continuano a sussurrare
motti cavallereschi e preghiere,
tramite le iscrizioni incise con
smalti colorati. Viene svelata proprio a Forlì, la funzione di questi
raffinatissimi scrigni in argento
dalle strutture impregnate di
messaggi e formule criptate, scrigni che nacquero per contenere
le ‘Decime’, ovvero le offerte in
monete d’oro e d’argento, che
nobili e proprietari terrieri dovevano destinare ai Cavalieri Templari, come supporto economico
per la missione in Terra Santa.
Ancora si può ammirare “Adriatico Liberty” La costa fine ‘800 inizi ‘900, la mostra curata da Andrea Speziali: fotografie e documenti storici quali cartoline e depliant dell’epoca, di ville e villini.
Infine, in fiera i sommelier di Delizie d’Italia 1960 offriranno ai visitatori degustazioni dei miglior
vini del Paese. La Mostra mercato
è aperta oggi, domani e domenica dalle 8 alle 20. Biglietto: 7 euro,
ridotto 5; bambini gratis.

Atr Trasporti

Farmacia Comunale "Risorgimento"
Viale Risorgimento, 17
0543-63234

Nell’anno del Dragone, nella cultura cinese particolarmente propizio a intraprendere una gravidanza, il Consultorio dell’Ausl di Forlì, diretto
dalla dottoressa Nancy Inostroza, ha organizzato, in collaborazione col Centro Famiglie del
Comune, un corso gratuito di accompagnamento al parto speciﬁcatamente rivolto alle donne
cinesi. L’obiettivo? Offrire a tutte le indicazioni
utili per affrontare serenamente la gravidanza,
nonostante la lontananza dal proprio paese. Nel
nostro territorio, d’altronde, si registra una notevole presenza di giovani famiglie cinesi: nell’ambito della popolazione straniera residente a
Forlì, la comunità cinese è, infatti, la terza più
numerosa, dopo quella romena e albanese, con
1.607 abitanti, pari al 12%. In generale, poi, le
gravidanze portate avanti da donne straniere
sono in costante crescita: dalle 613 del 2010, si
è passati alle 627 del 2011, sino alle 653 del
2012.
L’iniziativa, articolata in cinque incontri, ha coinvolto 16 donne, tre delle quali accompagnate
dai rispettivi mariti. Tutte le partecipanti, nei
questionari di valutazione compilati a ﬁne corso, si sono dette soddisfatte delle nozioni rice-

0543.38011

Enel

800900800

Hera

0547.388111

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

Turno diurno e notturno
08,30-22,00 e 22,00-08,30

800.999.500

Municipio (centralino)
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.

0543.712193

Difensore civico

0543.712452

Provincia

Forlì

0543.402344

Modigliana

0546.941028

Predappio

0543.922253

Rocca

0543.951306

Santa Sofia

0543.970186

CENTRI AIUTO
Caritas diocesana

0543.26061
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

Consultorio donne e bimbi stranieri 0543.28966 o 28977
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

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

culturali, il cui contributo è stato fondamentale
visto che solo una donna capiva e parlava correttamente l’italiano. Quanto all’età delle partecipanti, si aggirava fra i venti e i quarant’anni,
con una permanenza in Italia variabile dai 4
mesi ai 10 anni. Quasi tutte avevano un’occupazione, ma talvolta le condizioni di lavoro le obbligavano a lavorare sino ad un periodo avanzato della gravidanza. “Il corso – commenta Inostroza – si proponeva di favorire un vissuto
sereno e consapevole della gravidanza, promuovendo l’integrazione sociale e il benessere
femminile, e garantire un percorso di assistenza
di qualità in grado di offrire sostegno dalla gravidanza al parto, sino al ritorno a casa”».
Le donne cinesi sono state informate dell’opportunità di aderire al corso in occasione delle
visite effettuate al Consultorio di via Colombo,
anche attraverso apposito materiale divulgativo
in lingua.
Dopo il corso organizzato nel 2010 a Galeata e
rivolto a donne straniere, questa è la seconda iniziativa speciﬁcatamente rivolta alle future
madri extra-comunitarie. “Come target avevamo individuato le arabe o le cinesi, perché sono
le più difficili da raggiungere – spiega Inostroza
– alla ﬁne, la scelta è caduta su queste ultime
perché, da un’indagine condotta nel primo semestre 2012, sono risultate quelle con la maggiore percentuale di gravidanze in corso”.

0543.731141

Sert

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.)

danza lontano dal proprio paese, più tranquille
rispetto alle proprie paure e conscie delle proprie risorse, nonché maggiormente preparate al
nuovo ruolo di genitore e consapevoli delle opportunità offerte dal territorio; inoltre, hanno
giudicato utile conoscere altre persone della
stessa nazionalità con cui condividere quest’esperienza.
La maggior parte (11) era alla seconda (8) o terza (3) gravidanza, e, nei precedenti casi, aveva
partorito in Cina, mentre 5 sarebbero divenute
mamme per la prima volta. Tutti gli incontri
hanno visto la presenza di due mediatrici inter-

0543.714111

CENTRI PER L’IMPIEGO

Informagiovani (sport.)

vute, giudicate, pressoché all’unanimità, utili ed
esaurienti, e hanno dichiarato di essersi sentite
sostenute e supportate nell’affrontare la gravi-

0543.710111

Sportello unico imprese

(emergenza)

IN SALUTE

Nell’anno del Dragone
cinesi in gravidanza a lezione
Sono il 12% tra gli immigrati

892021
0543.712054

Piscina Via Turati

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

