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APPUNTAMENTO fisso per
Forlì con ‘Babilonia’ la fiera che
raccoglie antiquariato, brocanta-
ge, modernariato e collezionismo.
I locali della Fiera di Forlì (via
Punta di Ferro) ospitano nei gior-
ni 8, 9, 10 febbraio (orario 10-20)
la 23˚ edizione di Babilonia in
cui ogni oggetto racconta una sto-
ria, ‘gli oggetti non sono solamen-
te esposti, - spiegano gli organizza-
tori, in particolare il curatore Si-
mone Velleca,- ma diventano veri
attori di questa mostra mercato,
in cui il visitatore può trovare di
tutto, curiosare tra varie epoche
storiche, ammirare diverse tecni-
che di restauro e artigianato arti-
stico.’ Tutto questo verrà spiegato
dagli espositori con particolare at-
tenzione all’epoca del manufatto,
a chi l’ha costruito, a come è giun-
to fino a noi, comunicando l’emo-
zione per la bellezza e la perizia
della realizzazione. A Babilonia

sono stati inseriti alcuni eventi
collaterali come ‘Le scatole par-
lanti dei Templari’ ossia raffinatis-
simi scrigni su cui sono incise
iscrizioni con smalti colorati, co-
struiti per contenere le Decime,
ovvero le offerte in monete d’oro

e d’argento, che nobili e proprieta-
ri terrieri dovevano destinare ai
Cavalieri Templari. Un oggetto
rarissimo, esposto a Babilonia è il
Piatto ‘Mediceo’ in argento niella-
to, datato e firmato 1587, del dia-
metro di 60 cm e del peso di gr
2716 , che rappresenta La batta-
glia di Barga. E’ probabile che
questo manufatto sia stato donato

dai Medici di Firenze al doge di
Venezia. Altro evento collaterale
è ‘Adriatico Liberty La costa fine
‘800 inizi ‘900’ a cura di Andrea
Speziali : In mostra sono presenti
fotografie e documenti storici qua-
li cartoline e depliant dell’epoca,
di ville e villini situate in località
balneari. Questa sezione è intitola-
ta ‘Romagna Liberty’ per il colle-
gamento alla città di Forlì. Alla
fiera non mancherà il vino, ossia
il nettare degli Dei. Durante la
Fiera Babilonia i sommellier di
Delizie d’Italia 1960, offriranno
ai visitatori degustazione dei mi-
glior vini della nostra penisola. In-
fine a Babilonia sarà presente per
tutta la durata della manifestazio-
ne, Stefano Foschini, Consulente
Tecnico Antiquariale e restaurato-
re di mobili antichi. Biglietto inte-
ro 7 euro, ridotto 5, Bambini sot-
to i 12 anni, gratuito.

Rosanna Ricci

L’ASSOCIAZIONE Italiana
Celiachia, sede di Forlì,
organizza per 8 febbraio,
ad America Graffiti Fast
Food di Forlimpopoli, un
Carnevale senza glutine.
Per tutta la
giornata verranno servite
novità gluten free a tutta
la clientela. I bambini
sono invitati a
mascherarsi e verrà
premiata la maschera più
divertente e originale.
Non mancherà il
divertimento anche per
gli adulti che dalle 21.30
col quiz game.
Per informazioni: ð
0543/744945

L’ANNUNCIO è arrivato
ieri. Ed è una doccia fredda
per i lavoratori di Electro-
lux. Dall’incontro tra sinda-
cati e azienda trapelano le
intenzioni di quest’ultima.
La cattiva notizia è che ci so-
no 1.129 esuberi. Si tratta di
532 nuovi esuberi e 597 già
previsti nel piano di ristrut-
turazione 2012. Gli esuberi
– secondo i sindacati – ri-
guardano quattro stabili-
menti del gruppo in Italia,
tra i quali c’è anche Forlì:
sono ben 200, infatti, gli esu-
beri nello stabilimento di
viale Bologna. Gli altri sono
ripartiti tra i 295 operai di
Porcia, 373 nello stabilimen-
to trevigiano di Susegana,
261 a Solaro (Milano).
L’azienda, a quanto pare,
non intenderebbe far ricor-
so a licenziamenti. Ci sarà
una trattativa che comince-
rà il 20 febbraio, i sindacati
puntano a ridurre gli esube-
ri attraverso contratti di soli-
darietà per tutti i lavoratori
da sei ore al giorno.

QUASI tre milioni di euro di beni da sequestrare
a Tributi Italia (ex Gestor). Con questo provvedi-
mento, che sarà eseguito nei prossimi giorni dalla
Guardia di Finanza dopo il via libera dei giudici
della Corte dei Conti, il Comune di Forlì conta di
incassare tutta o una parte del credito di
2.187.7127 euro nei confronti della società. Fonte
della notizia è l’agenzia Dire. La società riscuote-
va tributi per conto di diverse amministrazioni
comunali in tutta Italia. Questo fino a quando
Tributi Italia è ‘saltata’, lasciando buchi nelle cas-
se delle amministrazioni comunali per 100 milio-
ni di euro. A insistere per ottenere il sequestro

(che sarà effettivo solo a fronte di una futura con-
danna) è stata la Procura contabile dell’Emilia Ro-
magna, che ha svolto le indagini sul buco lasciato
nelle casse del Comune di Forlì (dove l’ex Gestor
ha gestito la riscossione di diversi tributi da gen-
naio 2003 a febbraio 2010) e calcolato un danno
erariale di oltre due milioni di euro, tra importi
di tributi non riversati, accessori e penali. C’è pe-
rò una brutta notizia, preambolo per una difficile
restituzione del dovuto. Tributi Italia, dopo il
crac, non ha beni né liquidità sufficiente a risana-
re tutti i debiti lasciati, per cui al di là del seque-
stro un domani si procederà a ripartire la somma
rimasta tra i creditori.

FIERA L’EVENTO FINO A DOMENICA, DALLE 10 ALLE 20

Domani arriva Babilonia
E stavolta c’è anche il vino
Torna la popolare fiera dell’antiquariato

BRUNO Molea, candidato alla
Camera con la lista Monti, è stato
eletto per il prossimo
quadriennio quale componente
del consiglio nazionale del Coni.
«Mio compito principale nel
corso di questo quadriennio —
afferma Molea — è far sì che il
Coni si confermi sempre di più
la casa dello sport, e pertanto
anche dello sport per tutti. Il
valore aggiunto che il
movimento dello sport di base
può dare anche al settore dello
sport professionistico è
importante, proprio per la
primarietà di quei valori
educativi, di integrazione, di
coesione che esso porta in
campo, nello sport come nella
vita di tutti i giorni».

POLITICA

Molea (Scelta Civica)
entra nel Coni

SOLIDARIETÀ

Carnevale
per i celiaci

«DI CHE natura e provenienza
sono i derivati presenti da diversi
anni nel bilancio del Comune di
Forlì? E, se vi sono stati, quali
rapporti ha avuto
l’amministrazione comunale con
gli istituti bancari interessati
nelle recenti vicende di
cronaca?». Lo chiede Alessandro
Rondoni, capogruppo del Pdl,
che presenterà un question time
martedì 12 febbraio in consiglio
comunale, con riferimenti anche
al caso del Monte dei Paschi di
Siena. «È importante —
aggiunge l’esponente pidiellino
— nella massima trasparenza
informare la cittadinanza sulla
natura, sulla provenienza e sui
rischi dei prodotti finanziari
derivati».

POLEMICA

Il Pdl: «Il Comune
chiarisca sui derivati»

IL CASO LA CORTE DEI CONTI DISPONE IL SEQUESTRO DEI BENI DELLA SOCIETÀ

Gestor, il Comune può recuperare 2 milioni
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Arduina Balzani
Dina Dante Laghi

ROSSANA, GASTONE e CESARE li ricordano con tanto affetto.
Forlì, 7 Febbraio 2013.

ANNIVERSARIO
07-02-1998 07-02-2013 07-05-2006 07-05-2013

Angelo Mantini Ida Dardanelli
Immaginiamo che siate sempre insieme, vi ricordiamo con infinito affetto.

Oscar e Massimo
Forlì, 7 Febbraio 2013.

UN SORSO DI STORIA
Alcuni sommellier
offriranno degustazioni
di bottiglie pregiate

LAVORO

Electrolux,
200 esuberi

a Forlì

ll comitato di quartiere di Schiavonia San
Biagio saluta nel riabbraccio col Padre
l’amico

Gianni Cinciarini
Vogliamo ricordare la sua immensa pas-
sione per la vita, l’arte, la cultura e l’attac-
camento alla sua Forlì ed alla gente del
suo quartiere.
Ricordiamo il suo sorriso, le sue pacche
sulle spalle, le battaglie e le calorose di-
scussioni: CIAO GIANNI !
Per il Comitato di Quartiere Schiavonia
San Biagio

Il coordinatore Roberto Angelini

Forlì, 7 Febbraio 2013.
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Giancarlo Ballestri
Gli anni trascorrono inesorabili attenuan-
do il dolore ma non il Tuo ricordo ancora
vivo e limpido nella mente di chi ti ha volu-
to bene.
...Con infinito amore ANTONIETTA, MAR-
CO, ALICE, i parenti e gli amici tutti.

Una S. Messa in suffragio sarà celebrata il
giorno 07 febbraio alle ore 17,00 nella
Chiesa di S. Maria Assunta ( Fratta Ter-
me).
Fratta Terme, 7 Febbraio 2013.
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