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Settimana del Buon Vivere
Forlì e Cesena capitali del benessere sostenibile
Oltre 30mila presenze alla IV edizione della manifestazione organizzata da Legacoop

a pagina 2-5

Toscana
Nasce l’Alleanza
Cooperative
Italiane
Superando le tradizionali
rappresentanze, per dare
maggiore forza al movimento cooperativo toscano, dall’unione di
Legacoop, Confcooperative
e Agci nasce l’Alleanza
delle Cooperative Toscana.
L’Assemblea Costituente
dell’Alleanza delle Cooperative Toscana si è tenuta
domenica 6 ottobre a Firenze, presenti 95 delegati
in rappresentanza delle
principali imprese...

Nota della redazione
Questo numero è stato chiuso
il 10 Ottobre 2013 alle ore 13,30

Legacoop

Eco-Courts
L’unione fa la forza,
ancheintemadiriduzione di consumi

Territori

Emilia-Romagna
DirezionediLegacoop
ha nominato Giovanni
Monti presidente

Si chiama “ECO Courts” ed È Giovanni Monti il nuovo
è uno dei progetti Life so- presidente di Legacoop
stenuti dalla ...
Emilia-Romagna: lo ha deciso con voto unanime la Direzione dell’Associazione
riunitasi il 9 0ttobre presso
l’Hotel Savoia di Bologna.
Monti, 57 anni, sostituisce
Turismo
Paolo Cattabiani che è
OITS tiene il Forum
stato chiamato alla guida di
Coop Nordest.
Europeo e celebra
Una vita in cooperazione,
il Cinquantenario
quella di Monti: a 22 anni,
Presso il villaggio turistico diplomato geometra e studi Blankenberge, di pro- dente alla Facoltà di Scienze
prietà di Floreal, impresa... agrarie, entra...
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Quale contributo può offrire
il Terzo settore al ripensamento dei modelli istituzionali ed economici del nostro
paese?
È giunto il momento ridisegnare l’attuale modello di
welfare?
Su questi temi si confronteranno i 30 relatori delle Giornate di Bertinoro per
l’Economia Civile tra cui il
Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Enrico
Giovannini. Dal sondaggio
svolto da AICCON ...

Non solo le famiglie soffrono per la crisi, ma la sensazione per oltre un italiano
su due è che anche il Paese
stia andando verso il declino. E in questo quadro di
mancata serenità non si affievolisce il timore per la
propria fonte di reddito. Le
difficoltà economiche delle
famiglie permangono e non
sembra esserci via d’uscita.
Ma ora il timore degli italiani
si estende anche al Paese
che appare aver intrapreso
la strada verso...

AICCON
L’11 e 12 ottobre le
Giornate di Bertinoro
per l’Economia Civile

Settimanale di notizie a cura
dell’Ufficio Stampa di Legacoop
Direttore Responsabile:
Massimo Tognoni

leggi

Osservatorio SWG
L’acre sensazione di
declinocheattanaglia
le famiglie italiane

Registrazione al Tribunale di Roma
n. 00503/90 del 6-08-1990
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Si è conclusa con oltre trentamila presenze la IV edizione della Settimana del Buon Vivere
Un lungo applauso ha salutato la conclusione della quarta edizione della Settimana
del Buon Vivere, che da lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre ha animato Forlì
e Cesena con più di 150 eventi dedicati al
Benessere Equo e Sostenibile. L’ideatrice
della manifestazione, il direttore di Legacoop Forlì-Cesena Monica Fantini, ha voluto con sé sul palco del Teatro Fabbri i
giovani volontari del BV OFF che hanno
contribuito all’organizzazione, insieme a tutti
coloro che hanno lavorato dietro le quinte,
in un ringraziamento collettivo che ha coinvolto i tantissimi sostenitori dell’iniziativa.
Un successo testimoniato anche dai numeri
sul web e sui social network: sono ormai
più di quattromila i seguaci della pagina Facebook della Settimana (erano 1.500 alla
fine dell’edizione 2012) e più di 500 le fotografie arrivate per il contest fotografico
“#faccedabuonvivere”. Da quando sono cominciati gli eventi legati alla manifestazione
il sito web www.settimanadelbuonvivere.it
ha avuto oltre 10.000 visite, di cui un migliaio provenienti da utenti di lingua inglese,
grazie probabilmente al blog tour internazionale che ha coinvolto sei scrittrici di viaggio americane e spagnole.
E le presenze? L’organizzazione sta lavorando per rendicontare alla città i risultati di
questa quarta edizione, ma si ha già la sensazione di avere superato abbondantemente i numeri del 2012. La prima stima è
che i visitatori siano oltre quota 30mila
(erano stati 22mila l’anno scorso), anche
perché tutti i giorni c’è stato un fortissimo
coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e
grado e la città ha risposto benissimo a
tutte le proposte.
Domenica sera il compito di concludere la
lunga carrellata è toccato a Giuseppe Cederna, attore e scrittore simbolo di una generazione, volto di film indimenticabili come
Mediterraneo e Marrakech Express. L’artista romano è entrato in scena portando con
sé la storia dei propri viaggi in India e nel
mondo dei cinema, in una narrazione lunga
due ore che ha emozionato il pubblico in

maniera profonda, dalle risate del racconto
dei set americani ai brividi per gli incredibili
incontri alle sorgenti del Gange.
“Lunga vita al Buon Vivere” ha concluso Cederna il proprio monologo offrendosi quindi
con generosità ai tanti che hanno desiderato incontrarlo per scambiare due parole,
far firmare il libro “Il grande viaggio” o semplicemente stringergli la mano e congratularsi per l’incredibile capacità di entrare nel
cuore delle persone.
La conclusione aveva avuto un prologo im-

portante alle 14,30 al Macfrut di Cesena,
dove si erano incontrati i rappresentanti di
cinque religioni monoteiste: sikhismo, induismo, cristianesimo, islam e ebraismo. Il
dibattito, incentrato sul ruolo della donna
nelle religioni, era stato moderato dal vicedirettore del TG3 Giuliano Giubilei e si era
concluso con le preghiere per la Pace dei
rappresentanti delle varie confessioni.

Tutto esaurito al Teatro Verdi di Cesena per Carlo Cracco, ospite
d’onore della serata di gala con i
prodotti di CEVICO e ALMAVERDE BIO
È stato un Teatro Verdi esaurito in ogni ordine di posti ad accogliere lo chef Carlo
Cracco, uno dei più noti araldi della gastronomia italiana nel mondo, protagonista
il 30 settembre, a Cesena, della serata di
gala della Settimana del Buon Vivere 2013.
L’iniziativa è stata presentata con la consueta simpatia da Tinto, co-conduttore
della trasmissione enogastronomica Decanter. Tanti gli ospiti di spicco fra cui l’ideatrice della Settimana del Buon Vivere
Monica Fantini, il Sindaco di Cesena,
Paolo Lucchi, il Responsabile dell’Area
Romagna-Marche di Banca Popolare dell’Emilia-Romagna Massimo Versari, il responsabile relazione esterne di Cevico
Marco Nannetti, il responsabile Horeca di
Continua>>
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piatto accostato a un Romagna DOC Sangiovese 138 Masselina. Il dessert “Sviluppando la zuppa inglese...” dell’Alberghiero
di Cervia si è invece aggiudicato il premio
per la rappresentatività del territorio. In questo caso nel calice c’era un ottimo Romagna DOCG Albana Dolce Romandiola. Fuori
concorso l’ottimo antipasto di “pomodoro
emulsionato al cetriolo e basilico” preparato
dallo chef del Teatro Verdi, Denis Ferrari.
Due Tigli Stefano Galli e il Presidente di
Almaverde Bio Renzo Piraccini. A fare da
cornice musicale l’intrattenimento impeccabile dei Minor Swingers.
In cucina c’erano i team degli Istituti Alberghieri di Forlimpopoli, Cervia e Cesenatico
che con sorprendente sapienza – considerata la giovane e talvolta giovanissima età –
si sono confrontati nella preparazione di un
menu del Buon Vivere a base di prodotti del
territorio.
In un divertente gioco di rimandi tra il palco
e le cucine, con collegamenti continui ripresi in diretta, c’era il cuoco portato alla
celebrità da “Masterchef”, ma in realtà già
famoso in tutto il mondo per la qualità della
sua cucina. Cracco in gioventù fu studente
dell’Istituto Alberghiero di Recoaro e ha svelato il suo legame storico con la Romagna,
dove per anni ha trascorso le vacanze. Durante tutta la serata si è calato nella parte di
mentore, “professore” di cucina e critico
d’eccellenza delle creazioni dei ragazzi,
sempre con un pizzico di bonario affetto.
Tantissime le fan che sono tornate a casa
con una foto, un autografo, o un sorriso dell’ospite d’onore, il quale con grande disponibilità si è concesso a un vero e proprio
bagno di folla. In sala c‘erano anche le
blogger del #buonvivere tour, che hanno
inondato i social network di foto, video e
commenti in lingua inglese e spagnola.
Per la cronaca il premio del Buon Vivere è
stato vinto dalla “Lasagnetta d’autunno con
zucca, patate e porcini” preparato dall’Istituto Alberghiero di Forlimpopoli e abbinato
a un Colli di Rimini Rebola DOC Terre Cevico. Il premio per il migliore equilibrio tra
salute e sapore è andato allo “Scamone di
vitellone dell’Appennino centrale steccato
al formaggio di fossa, topinambur e salsa
al Sangiovese” dello IAL di Cesenatico,
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Le cooperative di Legacoop ForlìCesena aderiscono al progetto
“Bv, basta violenza”
Sensibilizzare a un’educazione non sessista
nelle imprese: questo l’obiettivo del progetto
“Bv, basta violenza”, nato nell’ambito della
Settimana del Buon vivere dalla collaborazione tra Legacoop e il Centro donna del Comune di Forlì. Circa 400 dall’inizio dell’anno
le richieste di aiuto arrivate al Centro, un
quarto delle quali per casi di violenza.
«I dati provinciali sulle violenze alle donne non
sono confortanti – ha spiegato Monica Fantini, direttore di Legacoop di Forlì-Cesena ma
anche ideatrice della Settimana del Buon vivere -: sono tante le azioni che come Legacoop abbiamo introdotto sul territorio per una
politica di genere. Penso alla coop-prevenzione fatta con lo Ior per la prevenzione oncologica nelle aziende, idea poi esportata
nelle scuole. Ora faremo che ogni nostro impegno contro la violenza di genere si traduca
in un grande flash mob».
Attenzione al tema anche da parte delle istituzioni. A ribadirlo, l’assessora alle pari opportunità del Comune di Forlì Maria Maltoni
che il 4 ottobre ha presentato il progetto, in
Salone comunale. «La nostra è una città con
un humus favorevole – ha detto -. C’è molta
attenzione al tema e siamo in una fase in cui
stiamo cercando di implementare le azioni di
contrasto alla violenza alle donne».
Ma il lavoro di sensibilizzazione è lungo e deve
essere paziente e costante. «Si pensi solo che
appena una metà delle donne che chiedono
aiuto per casi di violenza, denunciano da subito le proprie difficoltà: di norma vengono al
Centro con altre “scuse” e poi dobbiamo essere noi a imparare a conoscerle – ha chiosato l’esperta del Centro donna, Giulia
Civelli -. Dobbiamo imparare a ricordare che
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Settori

le donne uccise sono solo la punta dell’iceberg del disagio e dei maltrattamenti: è compito delle istituzioni andare a individuare i casi
di criticità prima che la tragedia si manifesti.
E il percorso nelle aziende è uno dei modi che
proviamo a usare per aumentare la sensibilizzazione».

Pari opportunità: le manager di Legacoopaldibattito“donneelavoro”

Il sessismo in azienda e la difficoltà delle
donne di raggiungere le posizioni apicali, contro l’esempio di importanti imprese che, invece, del percorso di genere han fatto un
valore aggiunto. Grandi donne e grandi
aziende a confronto con il mondo cooperativo, il pomeriggio del 4 ottobre in salone comunale a Forlì, nell’ambito della Settimana
del Buon vivere, sulla valorizzazione del ruolo
femminile al comando.
Alla tavola rotonda dal titolo “Donne e lavoro
come sviluppo economico e di benessere”
erano seduti: Dora Iacobelli presidente della
Commissione Pari Opportunità e vice presidente di Legacoop nazionale, Rita Finzi ingegnere civile e presidente della
commissione regionale pari opportunità di
Legacoop, Ruenza Sant’Andrea presidente
del gruppo Cevico, Filippo De Caterina direttore comunicazione Corporate L’Oréal Italia, Sergio Satriano amministratore
delegato di Sodexo Movitations solutions,
Adele Zagami di Enel, divisione Antitrust. A
moderare il dibattito, Serena Romano consulente internazionale sulle questioni di genere.
Da una parte dunque le storie delle donne
che ce l’hanno fatta e che ora si battono per
chiedere più rappresentanza femminile possibile ai vertici delle grandi aziende e istituzioni; dall’altra, l’esempio di multinazionali -
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quelle di L’Oréal e Sodexo - che, della valorizzazione della donna, hanno fatto un punto
di forza tra i dipendenti applicando un percorso di genere che ha contribuito ad arricchirle in benessere e competitività.
«Alla stessa formazione, vanno date le stesse
opportunità – ha tagliato corto la Zagami dell’Enel – e non dobbiamo noi donne snaturarci
una volta raggiunti posti di potere al fianco
degli uomini. La nostra fantasia e la nostra
elasticità sono la marcia in più, la nostra
forza».
Dello stesso avviso, Rita Finzi, iscritta all’albo
degli Ingegneri di Bologna dal 1973: «La
competizione deve essere alla pari tra uomini
e donne, eppure mi chiedo: perché se a
scuola siamo tutti uguali, poi nel mondo del
lavoro non è così? – ha provocato -. Io lavoro
da 40 anni, nella mia professione sono partita considerandomi uguale agli altri: non mi
sono mai posta un problema di genere».
Perplessità da parte di Ruenza Sant’Andrea
che ha raccontato la difficoltà delle donne di
raggiungere i vertici delle grandi aziende: un
«percorso a ostacoli», quello che devono
compiere. «Delle donne che vogliono lavorare,
non c’è rispetto: sulle donne pesa una sorta
di disprezzo al riguardo – ha detto -: ho avuto
la fortuna di lavorare coi Paesi Bric e devo dire
che vedo lì le donne ben inserite nel processo
lavorativo».
Dunque, è lecito sperare nel raggiungimento
della parità di numeri nelle posti di potere?
“Legacoop ha avviato un percorso di valorizzazione dei curricula femminili – ha raccontato la vice presidente Dora Iacobelli -: il tema
importante è quello di favorire la presenza
delle donne nei consigli di amministrazione
delle aziende. Legacoop ha inserito a riguardo
un orientamento a inserire almeno il 30%
delle donne nei cda».

destinati al macero perché invenduti o vicini alla scadenza. L’incontro, introdotto dal
saluto della direttrice del Centro Commerciale Sandra Vezzani, e al quale ha partecipato anche Giovanni Monti, vice
presidente di Coop Adriatica, era moderato
dal giornalista Emanuele Chesi.
«Recuperare ciò che si getta via e darlo a
chi ha bisogno sembra la scoperta dell’acqua calda – ha rotto il ghiaccio Segré -: è
un modo per vivere bene, perché gli sprechi, specie quelli di cibo, in realtà poi diventano rifiuti, e quindi inquinamento, tasse
e altri costi che ci fanno solo vivere peggio.
E’ assurdo e contraddittorio continuare a
sprecare. L’idea di Last Minute Market
nasce allora dalla semplice osservazione di
quanto avviene nella distribuzione della
merce alimentare: ne abbiamo fatto uno
studio che poi abbiamo messo in pratica,
con Coop Adriatica a Castenaso. Abbiamo
poi scoperto che il recupero delle eccedenza va consumato nelle immediate vicinanze: questo abbatte i costi e funziona di
più».
D’altronde, si calcola che in Italia 15 miliardi
di euro in cibo finiscano ogni anno nella
spazzatura. «La Fao, da una parte, dice che
sprechiamo da un terzo a metà del cibo che
produciamo. E dall’altra, ci avverte che
entro pochi decenni dovremo aumentare la
produzione del cibo del 60%. Ma non sarà
più furbo semplicemente prevenire gli sprechi? Aumentiamo l’efficienza e andiamo
avanti con la crescita sostenibile perché vogliamo vivere meglio», ha concluso Segré.
Ma non solo cibo da recuperare. «Abbiamo
applicato lo stesso principio anche coi medicinali e funziona alla grande – ha ribadito
Segré -: la spesa in farmaci è superiore a

Andrea Segré del Last Minute Market e Coop Adriatica: “recuperare il
cibo, ma anche i medicinali”
Il presidente del Last Minute Market Andrea Segré è stato ospite della Settimana
del Buon Vivere la sera di martedì 1 ottobre
al centro commerciale Lungosavio di Cesena. Il docente universitario ha spiegato il
valore aggiunto alla base del progetto per
recuperare i prodotti alimentari, e non solo,
Primo piano
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quella in cibo, si deve andare verso una rieducazione sia del paziente che del medico
per fermare lo spreco».
«Nel 2012, Coop Adriatica ha donato oltre
1.100 tonnellate di merce alimentare, per
un valore di 5 milioni e 400mila euro, mettendo in tavola 6mila pasti al giorno, e coinvolgendo 120 enti in 85 punti vendita – ha
snocciolato i dati il vice presidente Monti -.
Solo all’ipermercato di Cesena, sono state
donate 25 tonnellate di merce, per un valore di 152mila euro, realizzando 150 pasti
al giorno. Coop Adriatica vuole essere una
società che non vende solo prodotti ma che
sa essere vicino alle comunità come un
concreto esempio di solidarietà».
Nel solo 2012, Coop Adriatica è riuscita così
a garantire a Cesena e Forlì ben 300 pasti
al giorno a beneficio dei poveri del territorio,
8 su 10 dei quali italiani. Un’operazione che,
solo in provincia, lo scorso anno ha coinvolto otto Onlus per il recupero di ben 50
tonnellate di merce alimentare per un valore di 312mila euro.

Le cooperative e le associazioni
culturali tracciano il futuro della
cultura con “open foundation”
Il San Domenico come un museo aperto;
spazi condivisi e affidati alla gestione del
mondo culturale giovanile; fare di Forlì un
polo culturale per la musica classica e lirica. Sono solo alcune delle idee “partorite”
dalle oltre 50 cooperative culturali e associazioni giovanili del territorio che il 2 ottobre si sono incontrate a Forlì nel campus
cloud organizzato per ripensare lo sviluppo
culturale della città, in occasione dell’”Open
Foundation”, la Giornata europea delle Fondazioni. A organizzare il tavolo di confronto
tra i giovani cervelli forlivesi e a presentare
l’embrione del “manifesto culturale” alla
Fondazione Carisp, il giornalista di Radio24,
Federico Taddia, accompagnato dal capoufficio stampa della Legacoop di ForlìCesena, Emilio Gelosi.
Ma i giovani (oltre 60 i partecipanti), prima
riuniti nel salone comunale di Forlì, e poi
nella sala della Fondazione, non hanno solo
pensato alle idee utili per rilanciare lo sviluppo culturale ed economico del territorio.
Hanno anche redatto la lista degli “errori”
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del territorio: «No alle attività autoreferenziali, no alla poca coesione tra eventi, no
alla burocrazia che blocca le idee».
«L’Open foundation vuole essere un modo
partecipato per creare buone idee per lo
sviluppo culturale e che possano essere replicate anche in altri ambiti - ha spiegato
Monica Fantini, ideatrice della Settimana
del Buon vivere -. La giornata di confronto
tra le associazioni si conclude con un “manifesto” che diverrà la nostra proposta culturale alla città». E che, in accordo con la
dirigenza della Fondazione, potrebbe rientrare nel bilancio delle attività sostenute dall’Ente nel prossimo biennio. A fare la
promessa, lo stesso presidente Roberto
Pinza. «Noi dedichiamo cifre alte alla cultura - ha aggiunto Pinza -, ma non è detto
che riusciamo a cogliere sempre la disanima esatta dei bisogni della città. Per questo, ci interessa capire come il mondo dei
giovani veda la nostra Forlì».
Un confronto, quello iniziato ai tavoli di lavoro allestiti in salone comunale, dal quale
passano «futuro, idee e progetti - ha detto
Federico Taddia -. Ma non basta sapere che
questo slancio c’è: serve aprire canali reali
di comunicazione: le belle idee spesso non
vengono comprese. Da una giornata simile
ci si aspetta prima di tutto che le varie realtà imparino a conoscersi tra di loro: fondamentale per lo sviluppo è la condivisione,
il co-working. E’ questa la potenza: l’incon-
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tro di talenti diversi che può essere riutilizzato». Aria frizzante, dunque, indignazione
quanto basta e nessun pessimismo: ingredienti fondamentali in un periodo di crisi.
«Sono diverse le proposte presentate dalle
associazioni che si sono incontrate. Attenzione all’arte, all’aspetto sociale, alla cultura, ma ciò che più mi ha colpito del lavoro
di questi ragazzi è la zero voglia di piangersi
addosso. E’ da qui che si comincia», ha
concluso Taddia.
La giornata si è conclusa con il dibattito “La
Cultura come Fattore Economico di Sviluppo: il Patrimonio delle Nuove Idee”, introdotto dal presidente della Fondazione
Roberto Pinza e dal presidente della cooperativa Accademia Perduta Romagna Teatri, Ruggero Sintoni. Tra i partecipanti
Monsignor Franco Perazzolo del Pontificio
Consiglio della Cultura, il drammaturgo e
regista Armando Punzo, il direttore letterario della Feltrinelli Alberto Rollo, la docente della Bocconi Anna Maria Merlo, il
presidente di Assoteatro Ivaldo Vernelli e
la regista Stefania Casini. Conclusioni di
Alberto Versace, presidente del Comitato
di Coordinamento di “Sensi Contemporanei”.

Le cooperative sociali alla Settimana del Buon Vivere con i prodotti “il tetto giallo”

nifestarono i segni del disagio dell’artista,
uniti ad una straordinaria produzione. Il tetto
giallo allude allora, simbolicamente, ai luoghi in cui le difficoltà e le disabilità lasciano
spazio alla fantasia e alla produzione creativa. L’idea di questo marchio e la sua realizzazione grafica sono dell’artista forlivese
Massimo Sansavini, che l’ha creato in
esclusiva per questo progetto.
Lo slogan è “Fatti a mano e con il cuore.
Made in coop”. Il tetto giallo, infatti, è molto
più di un semplice marchio commerciale
che identifica prodotti artigianali realizzati
da cooperative sociali aderenti a Legacoop
Forlì-Cesena.
Le creazioni del Tetto Giallo ben si prestano
per regali, omaggi aziendali, gadget originali e sicuramente fuori dal comune. Perché
ogni oggetto a marchio “Il tetto giallo” porta
con sé la storia di ragazze e ragazzi, di
donne e uomini che nella cooperazione affrontano le difficoltà insieme, mettendo
sempre la persona al centro. Nel corso della
Settimana del Buon Vivere è stato allestito,
come lo scorso anno, un punto espositivo
dei prodotti Il Tetto giallo, in Piazzetta della
Misura a Forlì, dove è stato anche possibile
acquistare i manufatti delle cooperative sociali.

Borsine, portachiavi, vasi di ceramica, centritavola, portatablet e parure di gioielli
molto “speciali”: anche i gadget della Settimana del Buon Vivere sono realizzati all’insegna del benessere equo e sostenibile.
Sono infatti tutti pezzi unici, realizzati dai laboratori di inserimento lavorativo delle cooperative sociali che aderiscono al progetto
“Il tetto giallo”.
Gialla era la celeberrima casa di Arles, in
Provenza, in cui il pittore Vincent Van Gogh
soggiornò sul finire dell’Ottocento; lì si ma-
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NOTIZIE FLASH

13 ottobre

ANTEPRIMA DEL FILM "NOI,
ZAGOR"
Wow Spazio Fumetto, il museo del fumetto,
dell'illustrazione e dell'immagine animata di
Milano, proietterà in anteprima dieci minuti
del film-documentario di Riccardo Jacopino.

COME TEX NESSUNO MAI ALLA SETTIMANA DEL
BUON VIVERE
Protagonista dell'incontro "Il Fumetto: l'arte che si fa storia senza
tempo", il lungometraggio di Giancarlo Soldi sarà proiettato a Forlì
nell'ambito della Settimana del Buon Vivere.
La seconda edizione della kermesse romagnola dedicata al futuro e alle opportunità per migliorarlo
riserva un appuntamento a "Come Tex Nessuno Mai", il film-tributo a Sergio Bonelli.
Alla proiezione, che si terrà giovedì 3 ottobre, alle 18:30, nel Salone Comunale di Forlì, seguirà un
incontro al quale parteciperanno il regista e autore del documentario, Giancarlo Soldi, e Alfredo
Castelli, creatore e sceneggiatore di Martin Mystère, nonché storico del fumetto mondiale.
Vi ricordiamo che proprio in questi giorni è possibile acquistare in edicola il dvd con di "Come Tex
Nessuno Mai", in abbinamento all'albo "Sergio Bonelli - Il timoniere dei sogni".
Per maggiori informazioni riguardo al nutrito programma della Settimana del Buon Vivere vi
invitiamo a visitare il sito www.settimanadelbuonvivere.it
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ARCHIVIO FLASH
22 e 23 ottobre

"NOI, ZAGOR"
ARRIVA AL CINEMA!
Il film-documentario di
Riccardo Jacopino dedicato allo
Spirito con la Scure, al suo
mondo, ai suoi autori e ai suoi
appassionati sarà nelle sale esclusivamente il
22 e 23 ottobre.
7 ottobre

CHI È GIOVANNI
BATTISTA BELZONI?
Dal 30 ottobre, saprete tutto!
Nell'attesa, abbiamo creato
una sezione dove potrete
alimentare la vostra curiosità e scoprire
qualcosa in più di questo enigmatico
personaggio.
7 ottobre

TITO FARACI
INTERVISTA ROBERTO
http://www.sergiobonellieditore.it/news/notizie-flash/10362/Come-Tex-Nessuno-Mai-alla-Settimana.html
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(ER) AMBIENTE FORLI'-CESENA. IN 30 MILA A "SETTIMANA BUON VIVERE"
OLTRE 150 EVENTI A EDIZIONE 2013, COINVOLTE TUTTE LE SCUOLE
(DIRE) Forli', 7 ott. - Numeri in crescita per la quarta edizione
della "Settimana del Buon Vivere", che da lunedi' 30 settembre a
domenica 6 ottobre, con la collaborazione delle istituzioni, ha
animato Forli' e Cesena con piu' di 150 eventi dedicati al
Benessere equo e sostenibile. Gli organizzatori si dicono certi
di avere superato abbondantemente i numeri del 2012: la prima
stima e' che i visitatori siano stati oltre quota 30 mila (erano
stati 22 mila l'anno scorso) anche perche', ricordano, "tutti i
giorni c'e' stato un fortissimo coinvolgimento delle scuole di
ogni ordine e grado e la citta' ha risposto benissimo a tutte le
proposte". Cifre in crescita anche sui social network: sono ormai
piu' di quattro mila i seguaci della pagina Facebook della
"Settimana" (erano 1.500 alla fine dell'edizione 2012) e piu' di
500 le fotografie arrivate per il contest fotografico
"#faccedabuonvivere".
Da quando sono cominciati gli eventi legati alla
manifestazione il sito web www.settimanadelbuonvivere.it ha avuto
oltre 10.000 visite, di cui un migliaio provenienti da utenti di
lingua inglese (grazie al blog tour internazionale che ha
coinvolto sei scrittrici di viaggio americane e spagnole).
L'ideatrice della manifestazione, il direttore di Legacoop
Forli'-Cesena Monica Fantini, ieri sera alla conclusione della
manifestazione ha voluto con se' sul palco del teatro Fabbri i
giovani volontari del "Bv Off" che hanno contribuito
all'organizzazione.
(Com/ lud / Dire)
18:14 07-10-13 NNNN

(ER) IMPRESE. A FORLI' GARA PER IL MIGLIOR MURATORE DELLA REGIONE
MATCH A "SETTIMANA BUON VIVERE ", GRAN FINALE AL SAIE DI BOLOGNA
(DIRE) Forli ', 3 ott. - Non solo enogastronomia, salute e
cultura. Alla "Settimana del Buon Vivere " 2013, in corso nel
territorio di Forli '-Cesena, sbarca anche la gara per eleggere i
migliori muratori dell'Emilia-Romagna. Sabato a Forli mpopoli si
svolgeranno le selezioni regionali di Ediltrophy, la gara per
eleggere il muratore dell'anno nata nel 2008 e organizzata dal
Formedil (Ente nazionale per la formazione e l'addestramento
professionale in edilizia) in collaborazione con Saie (il Salone
internazionale dell'edilizia) e patrocinata dall'Inail. In
Emilia-Romagna le selezioni regionali, organizzate dalla Nuova
scuola edile della provincia di Forli '-Cesena e dalla Scuola
edile artigiani e pmi di Forli '-Cesena, in collaborazione con il
Consorzio Formedil, si svolgeranno in piazza Garibaldi a Forli mpopoli sabato a partire
dalle 9.30. Nove le squadre,
provenienti dalle province di Piacenza, Parma, Modena, Bologna,
Ravenna, rimini , Forli '-Cesena: composte ciascuna da due
muratori, saranno suddivise in due categorie, junior e senior, a
seconda del grado di esperienza e del livello contrattuale (della
categoria junior faranno parte i giovani apprendisti sotto i 29
anni).
Nel minor tempo possibile le coppie in gara (6 senior e 3
junior) dovranno realizzare una fioriera in muratura con
l'apporto di materiali tradizionali e di tecniche
eco-compatibili, in linea con i temi tradizionali della
"Settimana del buon vivere ". I manufatti realizzati verranno poi
donati ai Comuni di Forli mpopoli e Bertinoro per arredare i
propri giardini e parchi pubblici. I vincitori dell'incontro
saranno ammessi alla finale nazionale che si svolgera' a Bologna,
in occasione della giornata conclusiva del Saie, il 19 ottobre,
dove le squadre si confronteranno nella realizzazione di una
muratura antisismica ad alta efficienza energetica con uso di
laterizi, composta da blocchi di muratura armata e faccia vista.
(Com/ lud / Dire)
13:52 03-10-13
NNNN

L’ENEA fa il punto sulla tracciabilità dei prodotti alimentari alla "Settimana del Buon Vivere" — it

10/10/13 18.23

L’ENEA fa il punto sulla tracciabilità dei
prodotti alimentari alla "Settimana del Buon
Vivere"
9 ottobre 2013
La tracciabilità alimentare è il tema scelto dall’ENEA per partecipare
alla Settimana del Buon Vivere di Forlì-Cesena, manifestazione
incentrata su un nuovo modello di benessere equo e sostenibile.
“Dimmi da dove vieni e ti dirò cosa mangi" è il titolo dell’iniziativa
voluta dall’ENEA, in collaborazione con Legacoop, per far confrontare
il mondo della ricerca e quello
delle imprese sullo sviluppo di
tecniche scientifiche di
tracciabilità analitica in grado di
attestare l’origine dei prodotti
alimentari e di dare le giuste
risposte alle necessità delle
filiere agroalimentari italiane.
D’altro canto negli ultimi anni è
fortemente aumentata la
sensibilità verso la qualità del
cibo e l’attenzione del
consumatore alle cosiddette
“etichette” che permettono una
migliore conoscenza del
prodotto.
La qualità dichiarata nelle etichette può essere verificata da laboratori di ricerca
specializzati, attraverso misure di tracciabilità analitica: ad esempio mediante l’analisi dei
radioisotopi presenti in tutti gli organismi viventi e nel suolo, attraverso le tecniche della
spettrometria di massa.
In questo ambito di ricerca, l’ENEA, con il suo Laboratorio di Tracciabilità, specializzato
nell’analisi isotopica e avvalendosi di una strumentazione all’avanguardia e unica a livello
nazionale, ha messo a punto una struttura in grado di soddisfare le più diverse esigenze
relative alla tracciabilità di materiali e processi offrendo, nel contempo un valido supporto
per tutte le attività produttive e di controllo che necessitano di identificare l’origine di un
prodotto, la sua natura, i processi che lo hanno coinvolto e le eventuali adulterazioni e
sofisticazioni a cui può essere stato sottoposto.
L’ENEA si propone come elemento coordinatore di una rete nazionale di laboratori, che si
occupano di queste tecnologie, e di alcune aziende, possibili utilizzatrici finali, facenti
parte dell’industria agroalimentare. La rete di laboratori si dovrà occupare della messa a
punto e standardizzazione delle tecniche analitiche, della definizione dei protocolli di
campionamento, della definizione di una metodologia di redazione delle mappe isotopiche
http://www.enea.it/it/enea_informa/news/l2019enea-fa-il-punto-sulla…ita-dei-prodotti-alimentari-alla201d-settimana-del-buon-vivere201d
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di origine dei prodotti, dell’interazione con le varie università per la redazione di norme, il
tutto per arrivare allo scopo finale rappresentato da un sistema di certificazione
dell’origine dei prodotti agro-alimentari che permetta la valorizzazione dei prodotti stessi e
il contrasto delle frodi.
archiviato sotto: News
Note Legali - Privacy - Accessibilità
ENEA - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA – Italia - Partita IVA 00985801000
- Codice Fiscale 01320740580
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In collaborazione con le associazioni Lorenzo
Guarnieri e Gabriele Borgogni, sarà presentata
l’ultima iniziativa a favore della sicurezza stradale
contro l’uso di cellulari e l’invio di sms
L’utilizzo del telefono cellulare mentre si guida rientra nei “viziacci”
degli automobilisti italiani. Troppo spesso capita di imbattersi in
persone che mentre sono alla guida parlano tranquillamente al
telefonino fregandosene egregiamente di tutto quello che succede
intorno a loro. Tenere quindi una mano sul volante (comportamento
di per se già sufficientemente pericoloso), e con l’altra brandire il
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cellulare obbliga il guidatore ad ignorare totalmente l’utilizzo di
qualsiasi altro dispositivo di segnalazione presente sull’auto (luci,
indicatori di direzione, clacson…) richiesto dal Codice della Strada.
Stesso discorso, e forse cosa ancora più grave, avviene con i
“messaggini”, gli sms che ormai ci bombardano in continuazione, sia
nel leggerli e peggio ancora nello scriverli.
Distogliere lo sguardo dalla strada, utilizzare le mani per altri motivi
non attinenti alla guida sono comportamenti irresponsabili ai fini della
sicurezza stradale che portano gravi conseguenze in tema di
incidentalità.
Ed è sbagliato pensare che chi utilizza i dispositivi auricolari o “viva
voce” per le comunicazioni in auto sia al riparo dal rischio di incidenti
poiché è stato dimostrato che, seppure l’utilizzo di questi dispositivi
sia legale (e certamente meno pericoloso), il calo di concentrazione
dovuto alla conversazione influisce negativamente sulla sicurezza di
guida.
Le case automobilistiche sono ben consapevoli del problema
tant’è che ultimamente abbiamo assistito al proliferare di soluzioni
che permettono di utilizzare i vari dispositivi di comunicazione
(effettuare una telefonata, leggere o scrivere messaggi…), soltanto
con i comandi vocali, lasciando quindi entrambe le mani sul volante e
lo sguardo sulla strada.
Ma ovviamente queste soluzioni sono disponibili soltanto sui modelli
più recenti e i costi non sono alla portata di tutte le tasche.
A sollevare l’attenzione sull’incremento del malcostume dell’uso del
cellulare alla guida, l’invio e la lettura degli sms, è l’Associazione
sostenitori amici polizia stradale che il prossimo 4 ottobre, a Forlì,
durante la “Settimana del Buon Vivere”, presenterà la campagna
intitolata “Un messaggio a volte accorcia la vita”, realizzata in
collaborazione con le associazioni Lorenzo Guarnieri e Gabriele
Borgogni, per sensibilizzare gli automobilisti, i giovani e tutti gli utenti
della strada, sull’importanza di regole e comportamenti da seguire in
maniera rigorosa
“Ma quanto può essere pericolosa questa nuova forma di
distrazione? - si chiedono all’Asaps – In Italia non esistono dati
scientifici che ricolleghino questa nuova modalità distrattiva
all’incidentalità stradale mortale o grave. Qualche utile indicazione ci
viene però da uno studio effettuato dal Cohen Children’s Medical
Center di New York che ha portato a conclusioni sorprendenti:
mandare un sms mentre si guida causa più incidenti che mettersi al
volante dopo aver esagerato nel bere.
Lo studio del Centro di New York ha provato che mandare un sms
mentre ci si trova al volante provoca ogni anno negli States la morte
di oltre 3 mila ragazzi e il ferimento di oltre 300 mila, numeri inferiori
rispetto alle vittime per guida in stato di ebbrezza (2.700) e ai feriti
(282.000)”.
Insomma una pessima abitudine più pericolosa della guida in stato di
ebbrezza, come sottolineano all’Asaps:“Inoltre il problema non è solo
relativo all’invio di un messaggio. Chi si trova alla guida spesso è
bersagliato da segnali di arrivo posta ai quali, soprattutto i ragazzi,
difficilmente resistono e tentano in tutti i modi di leggere
esasperando manovre e distraendo l’attenzione.
Una storica ricerca condotta sui veicoli di grossa cilindrata ha rivelato
che gli sms aumentano di 23 volte il rischio di incidenti.
Sempre secondo una ricerca americana dal titolo “Guida distratta:
l’invio di sms e l’uso del telefonino dovrebbero essere vietati?” chi
invia un sms alla guida distoglie gli occhi dalla strada per circa 4,6
secondi e questo, a una velocità media di 50 km l’ora, significa
percorrere la lunghezza di un campo da calcio ad occhi bendati.
Anche secondo questi esperti l’uso del telefonino mentre si guida è
più rischioso che guidare sotto l’effetto di alcool e droghe. I tempi di
reazione in caso di possibile impatto si riducono del 35 per cento,
percentuale quasi tre volte superiore a quella relativa a chi si mette

http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2013/10/01/news/…pagna_dell_asaps_un_messaggio_a_volte_accorcia_la_vita_-67642983/
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alla guida ubriaco o dopo aver fumato droga, nel caso degli sms
ovviamente solo per quei secondi di impegno comunicativo”.
Un vecchio e famoso spot pubblicitario di una grande compagnia
telefonica recitava “una telefonata allunga la vita”, ma come abbiamo
visto non è il caso di seguire l’invito quando si guida per cui se
proprio non si può fare a meno di telefonare o “messaggiare” quando
si è al volante, meglio accostare e fermarsi in luogo sicuro fino a
quando la comunicazione non si è conclusa. (m.r.)
01 OTTOBRE 2013
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Sicurezza stradale “Un messaggio a volte
accorcia la vita”, campagna ASAPS

ASAPS campagna sicurezza

eventi / 2 ottobre 2013

A Forlì venerdì 4 ottobre, durante la Settimana del Buon Vivere, partirà la
campagna ASAPS (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale)
contro l’uso del cellulare e gli SMS alla guida.
L’iniziativa si chiama “Un messaggio a volte accorcia la vita”, titolo più che mai
azzeccato, perché gli SMS in auto uccidono più dell’alcol. La presentazione è
in programma in occasione del convegno “Usa e non Abusa I corretti stili di
vita come ponte verso la libertà dagli abusi”.
Giordano Biserni, presidente ASAPS, racconta la nuova campagna.
“Crediamo non sia per niente azzardato chiamarla la nuova sbornia/ebbrezza
del terzo millennio! Dopo le ebbrezze da alcol e da droga che tanto disastro
hanno creato anche sulla strada, oggi abbiamo aggiunto questo nuovo sistema
http://www.auto.it/2013/10/02/sicurezza-stradale-un-messaggio-a-volte-accorcia-la-vita-campagna-asaps/15415/
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di distrazione di massa: l’uso del cellulare alla guida e l’invio e la lettura degli
SMS.
Ma quanto può essere pericolosa questa nuova forma di distrazione? In Italia
non esistono dati scientifici che ricolleghino questa nuova modalità distrattiva
all’incidentalità stradale mortale o grave. Figuriamoci, da noi dal 2009 non si
archiviano più neppure gli incidenti legati all’abuso di alcol e droga alla guida
(ma si dovrebbe ripartire presto con nuove modalità).
Qualche utile indicazione ci viene però da uno studio effettuato dal Cohen
Children’s Medical Center di New York che ha portato a conclusioni
sorprendenti, da leggere e valutare attentamente: mandare un sms mentre si
guida causa più incidenti che mettersi al volante dopo aver esagerato nel bere.
Sembra impossibile eppure l’ebbrezza tecnologica rischia di diventare
maggiormente pericolosa di quella, ben più antica, conseguente all’ingestione
di alcol.
Lo studio del Centro di New York ha provato che mandare un sms mentre ci si
trova al volante provoca ogni anno negli States la morte di oltre 3 mila ragazzi
e il ferimento di oltre 300 mila, numeri inferiori rispetto alle vittime per guida
in stato di ebbrezza (2.700) e ai feriti (282.000).
Questo forse anche per l’alto numero di giovani che inviano sms mentre
guidano, decisamente superiore rispetto a quelli che solitamente alzano il
gomito. Mentre infatti armeggiare con la tecnologia ormai è una costante che
si espande a macchia d’olio, bere non sempre viene visto come un
comportamento necessario nel contesto della vita quotidiana o da seguire a
tutti i costi come perseguimento di uno status symbol importante.
Inoltre il problema non è solo relativo all’invio di un messaggio. Chi si trova alla
guida spesso è bersagliato da segnali di arrivo posta ai quali, soprattutto i
ragazzi, difficilmente resistono e tentano in tutti i modi di leggere esasperando
manovre e distraendo l’attenzione.
Fra le varie tipologie di distrazione, dal parlare con il passeggero al cambiare la
stazione radio, inviare messaggi col cellulare è una delle più pericolose e una
storica ricerca condotta sui veicoli di grossa cilindrata ha rivelato che gli SMS
aumentano di 23 volte il rischio di incidenti.
Sempre secondo una ricerca americana dal titolo “Guida distratta: l’invio di
SMS e l’uso del telefonino dovrebbero essere vietati?” chi invia un SMS alla
guida distoglie gli occhi dalla strada per circa 4,6 secondi e questo, a una
velocità media di 50 km l’ora, significa percorrere la lunghezza di un campo da
calcio ad occhi bendati.
Anche secondo questi esperti l’uso del telefonino mentre si guida è più
rischioso che guidare sotto l’effetto di alcool e droghe. I tempi di reazione in
caso di possibile impatto si riducono del 35 per cento, percentuale quasi tre
volte superiore a quella relativa a chi si mette alla guida ubriaco o dopo aver
fumato droga, nel caso degli SMS ovviamente solo per quei secondi di impegno
comunicativo .
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Questi studi ovviamente non sono patrimonio solo degli americani. Anche in
Italia – e l’ASAPS lo denuncia da tempo - sono sempre più evidenti le
conseguenze degli incidenti sulle strade che hanno visto coinvolti giovani alla
guida, ma anche gli adulti, distratti dagli apparecchi di comunicazione, tanto
che sta crescendo una forte presa di coscienza da parte di cittadini e istituzioni,
con l’attivazione di servizi di contrasto mirati, ma ancora insufficienti.
Per questo l’ASAPS lancia una sua campagna intitolata “Un messaggio a volte
accorcia la vita”, con il patrocinio delle associazioni Lorenzo Guarnieri e
Gabriele Borgogni (le stesse con le quali l’ASAPS ha raccolto le firme per
l’Omicidio stradale) per sensibilizzare gli automobilisti, i giovani e tutti gli
utenti della strada, sull’importanza di regole e comportamenti da seguire in
maniera rigorosa. La campagna sarà presentata a Forlì durante la Settimana del
Buon Vivere in occasione del convegno “Usa e non Abusa. I corretti stili di vita
come ponte verso la libertà dagli abusi” che si terrà il 4 ottobre alle ore 10 nel
salone comunale.
La distrazione alla guida, come può essere appunto quella conseguente
all’utilizzo dell’apparecchio cellulare, è diventata il male del secolo per gli
automobilisti. Solo attraverso una profonda sensibilizzazione, unitamente al
convincimento dell’importanza di comportamenti adeguati, e controlli di polizia
ancor più puntuali, sarà possibile “vivere” la strada e non vederla più come una
delle principali cause di morte”.

Piace a 4.067 persone.
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CONTRO I «DROGATI» DI TECNOLOGIA

«Un messaggio accorcia la vita»
La campagna contro il cellulare al volante
Negli Usa la guida distratta provoca 3 mila morti l'anno
La chiamano la sbornia del terzo
millennio, ma l'alcol in questo
caso non c'entra nulla. È
l'ossessione di controllare lo
smartphone ogni istante a
mietere vittime, oltre 3 mila
morti l'anno scorso e 387 mila
feriti. La nuova arma di

La campagna dell'Asaps

distrazione di massa, la
definiscono gli esperti. Negli Usa è allarme da tempo: il
dipartimento dei Trasporti ha dichiarato guerra alla «distracted
driving». Il governatore dello Stato di New York, Andrew
Cuomo, ha la sua ricetta: «texting area», ovvero zone franche
lungo le autostrade che collegano la Grande Mela nelle quali gli
automobilisti possono «messaggiare» quando sono fermi. In
piena sicurezza. Funzioneranno? Chissà, ma il problema è serio
e richiede rimedi urgenti.
PEGGIO CHE GUIDARE UBRIACHI-I produttori di
automobili sono al lavoro per integrare app e funzioni all'interno
dei veicoli - lo chiede l'Nthsa, la potente agenzia per la sicurezza
americana, ma la tecnologia corre più veloce del ciclo di vita di
una vettura, che è mediamente di 5-6 anni. In Italia sul
fenomeno non esistono dati certi, ma l'Asaps non perde tempo e
lancia una campagna per sensibilizzare i ragazzi, ma anche i
genitori. L'associazione amici della Polizia Stradale cita uno
studio del Cohen Children's Medical Center di New York dai
risultati sconcertanti: «mandare un sms (o un mail) alla guida
causa più incidenti che mettersi al volante dopo aver bevuto».
LE PROPOSTE Il fenomeno cresce con la rapida diffusione di
«device» sempre connessi in rete in un tripudio di notifiche e
allarmi sonori. Per i più intransigenti l'uso del cellulare in
automobile - oggi sanzionato dal codice della Strada se si parla
senza auricolare o vivavoce-dovrebbe essere vietato del tutto.
Un'esagerazione? Probabilmente sì, ma alcune ricerche di
scienziati americani dicono che inviare un sms al volante
equivale a percorrere bendati a 50 km/h un campo da calcio. I
tempi di reazione di riducono del 35%, «una percentuale quasi
tre volte superiore di chi guida ubriaco o sotto effetto di
droghe». La campagna « Un messaggio accorcia la vita»,
sostenuta anche dalle associazioni Lorenzo Guarnieri e Gabriele
Borgogni, sarà presentata il 4 ottobre a Forlì in occasione della
settimana del «Buon Vivere».
http://motori.corriere.it/attualita/13_ottobre_01/campagna-contro-uso-telefono-alla-guida_e109d93e-2a9d-11e3-b898-f13adc0c04f6.shtml
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Sicurezza stradale, un sms accorcia la vita
di Elena Valdini | 3 ottobre 2013

“Un messaggio a volte accorcia la vita”: parte la campagna ASAPS contro
l’uso del cellulare e l’invio di sms mentre si guida. ‘La sbornia del terzo
millennio’. Così definiscono il fenomeno all’Associazione sostenitori e
amici della polizia stradale.
L’Asaps si rifà a uno studio del Cohen Children’s Medical Center di New
York secondo cui “mandare un sms mentre si guida causa più incidenti
che mettersi al volante dopo aver esagerato nel bere”.
Spiega Giordano Biserni, presidente dell’associazione: “In Italia non
esistono dati scientifici che ricolleghino questa nuova modalità distrattiva
all’incidentalità stradale mortale o grave” ma lo studio del Centro di New
York “ha provato che mandare un sms mentre ci si trova al volante provoca ogni anno negli States la morte
di oltre 3 mila ragazzi e il ferimento di oltre 300 mila, numeri inferiori rispetto alle vittime per guida in stato
di ebbrezza (2.700) e ai feriti (282.000). Questo forse anche per l’alto numero di giovani che inviano sms
mentre guidano, decisamente superiore rispetto a quelli che solitamente alzano il gomito”. Perché il cellulare
è ormai costantemente nelle nostre mani.
Spiega ancora Biserni che “sempre secondo una ricerca americana – “Guida distratta: l’invio di SMS e l’uso
del telefonino dovrebbero essere vietati?” – chi invia un SMS alla guida distoglie gli occhi dalla strada per
circa 4,6 secondi e questo, a una velocità media di 50 km l’ora, significa percorrere la lunghezza di un campo
da calcio a occhi bendati”. Un vero pericolo, tanto che nello stato di New York sono ormai state create le
“Sms Zone”.
La campagna “Un messaggio a volte accorcia la vita”, con il patrocinio delle associazioni Lorenzo Guarnieri e
Gabriele Borgogni (le stesse con le quali l’ASAPS ha raccolto le firme per l’Omicidio stradale), sarà
presentata domani, 4 ottobre, a Forlì nell’ambito della “Settimana del Buon Vivere” in occasione del
convegno “Usa e non Abusa. I corretti stili di vita come ponte verso la libertà dagli abusi”.
La nuova campagna di un’Asaps che ne ha ideate e condotte molte, come quella che chiedeva più controlli
contro le stragi del sabato sera: “E’ meglio che torni a casa un figlio senza patente che una patente senza
figlio”.
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Record di presenze per la rassegna. L’ideatrice Monica
Fantini: «Successo incredibile, grazie ai volontari»
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L’EVENTO IN CRESCITA ANCHE I CONTATTI SUI SOCIAL NETWORK. SI PENSA GIÀ ALLA PROSSIMA EDIZIONE

Il Buon Vivere batte tutti i record: trentamila presenze
TRENTAMILA presenze stimate contro le 22 mila dell’anno scorso, 10 mila
visite al sito web, attenzioni crescenti
sui social network con un migliaio di
contatti da altri Paesi, una rete che si
consolida. Va in archivio la quarta edizione della Settimana del Buon Vivere,
promossa nei numeri ma non solo. Misurare l’energia e le proposte che sono
emerse durante queste giornate non è
possibile, ma se alcune idee avanzate
dalle associazioni giovanili diventeranno realtà, il passo in avanti sarà ancora
più consistente.
«Il successo è stato incredibile, abbiamo ricevuto diversi inviti di proporre
la nostra formula in altre città, persino
dall’estero — dice Monica Fantini, direttore di Legacoop e ideatrice della manifestazione — . Stiamo già pensando
all’edizione del 2014, quello che imporGRAN FINALE
Al teatroDiego
Fabbrila rassegna
s’èchiusacon lo
spettacolodi
GiuseppeCederna.
Tantigli ospiti
illustridi questa
edizione,tracui la
madrinaSerena
Dandinie il
giornalistaGianni
Riotta

ta è che si sia formato un gruppo di persone entusiaste che credono molto
nell’iniziativa. Mi auguro che questi
momenti di forte coesione nella città,
che non sono frequenti, facciano riflettere un po’ tutti».
LA SFIDA da vincere è di far germo-

gliare progetti culturali, sociali ed economici, che rappresentino anche un’opportunità di lavoro e di crescita. Insomma, non un festival che si consuma in
una settimana, ma la ‘summa’ di tante
esperienze che vivono per tutto l’anno
e che si danno appuntamento in un’occasione convenuta.

La conclusione degli oltre 150 eventi
disseminati fra Forlì e Cesena è stata
‘benedetta’ domenica sera dall’attore
Giuseppe Cederna, simbolo di una generazione, che dal palco del Teatro Fabbri, ha augurato ‘lunga vita al Buon Vivere’. L’epilogo con Monica Fantini
che ha chiamato sul palcoscenico i giovani volontari del BV OFF che hanno
contribuito all’organizzazione, insieme
a tutti coloro che hanno lavorato dietro
le quinte.
L’associazione dei volontari è uno dei
risultati permanenti della ‘Settimana’.
«Stiamo cercando degli spazi che possano essere impiegati dai tanti ragazzi
che hanno dimostrato iniziativa e capacità progettuale — conclude Fantini —
. La richiesta viene da loro stessi e speriamo di esaudirli».

L’IDEATRICE
Monica Fantini
«Altre città ci hanno
chiesto di ‘esportare’
la manifestazione.
Ora metteremo
in rete i progetti nati
in questi giorni»

Settimana del Buon Vivere, un successo che vale 30mila - il Rest...

Il Resto del Carlino
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Settimana del Buon Vivere, un successo che vale
30mila
Si è conclusa la IV edizione della kermesse. La chiusura affidata a Giuseppe
Cederna

Forlì, 7 ottobre 2013 - Un lungo applauso ha salutato la conclusione della quarta
edizione della Settimana del Buon Vivere, che da lunedì 30 settembre a domenica
6 ottobre ha animato Forlì e Cesena con più di 150 eventi dedicati al Benessere
Equo e Sostenibile. L'ideatrice della manifestazione, il direttore di Legacoop ForlìCesena Monica Fantini, ha voluto con sé sul palco del Teatro Fabbri i giovani
volontari del BV OFF che hanno contribuito all'organizzazione, insieme a tutti coloro
che hanno lavorato dietro le quinte, in un ringraziamento collettivo che ha coinvolto i
tantissimi sostenitori dell'iniziativa.
Un successo testimoniato anche dai numeri sul web e sui social network: sono
ormai più di quattromila i seguaci della pagina Facebook della Settimana (erano
1.500 alla fine dell'edizione 2012) e più di 500 le fotografie arrivate per il contest
fotografico “#faccedabuonvivere”. Da quando sono cominciati gli eventi legati alla
manifestazione il sito web www.settimanadelbuonvivere.it ha avuto oltre 10.000
visite, di cui un migliaio provenienti da utenti di lingua inglese, grazie probabilmente
al blog tour internazionale che ha coinvolto sei scrittrici di viaggio americane e
spagnole.
E le presenze? L'organizzazione sta lavorando per rendicontare alla città i
risultati di questa quarta edizione, ma si ha già la sensazione di avere superato
abbondantemente i numeri del 2012. La prima stima è che i visitatori siano oltre
quota 30mila (erano stati 22mila l'anno scorso), anche perché tutti i giorni c'è stato
un fortissimo coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado e la città ha risposto
benissimo a tutte le proposte.
Domenica sera il compito di concludere la lunga carrellata è toccato a
Giuseppe Cederna – attore e scrittore simbolo di una generazione, volto di film
indimenticabili come Mediterraneo e Marrakech Express. L'artista romano è entrato
in scena portando con sé la storia dei propri viaggi in India e nel mondo dei cinema,
in una narrazione lunga due ore che ha emozionato il pubblico in maniera profonda,
dalle risate del racconto dei set americani ai brividi per gli incredibili incontri alle
sorgenti del Gange. “Lunga vita al Buon Vivere” ha concluso Cederna il proprio
monologo offrendosi quindi con generosità ai tanti che hanno desiderato incontrarlo
per scambiare due parole, far firmare il libro “Il grande viaggio” o semplicemente
stringergli la mano e congratularsi per l'incredibile capacità di entrare nel cuore delle
persone.
La conclusione aveva avuto un prologo importante alle 14,30 al Macfrut di
Cesena, dove si erano incontrati i rappresentanti di cinque religioni monoteiste:
sikhismo, induismo, cristianesimo, islam e ebraismo. Il dibattito, incentrato sul ruolo
della donna nelle religioni, era stato moderato dal vicedirettore del TG3 Giuliano
Giubilei e si era concluso con le preghiere per la Pace dei rappresentanti delle varie
confessioni.
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BUON VIVERE GRAN FINALE PER LA SETTIMANA DI APPUNTAMENTI ORGANIZZATA DA LEGACOOP

Un ponte di pace tra le culture

Incontro al Macfrut tra gli esponenti di cinque grandi religioni
GRAN FINALE per la Settimana
del Buon Vivere che dal 30 settembre ha portato più di 150 appuntamenti dedicati al Benessere equo e
sostenibile tra Cesena e Forlì.
Il giorno finale, in programma oggi, è dedicato in particolare all’integrazione, alla convivenza e alla tolleranza tra le diverse culture. Un
tema quanto mai attuale, in particolare dopo l’ultima tragedia del
mare dell’altro giorno a Lampedusa.
NEL PROGRAMMA cesenate
di oggi spicca un grande incontro
sulle religioni monoteiste, alle
14,30 al Macfrut di Cesena. Protagonisti saranno illustri esponenti
di cinque grandi religioni monoteiste (induismo, sikhismo, giudaismo, cristianesimo e islamismo)
che dialogheranno sul ruolo della
donna nelle diverse confessioni.
Interverranno la monaca Hindu
Swamini Hamsananda, Padre
Theodore Mascarenhas del Pontificio Consiglio della Cultura, il
Rabbino Capo della Romagna Rav
Luciano Caro, l’esponente Sikh
Harvinder Singh e l’Imam di Milano Yahia Pallavicini. Alla tavola

IL POMERIGGIO prosegue dalle 16 alle 22 al Museo di Scienze
Naturali e Parco della Rimembranza di Cesena dove si esibirà invece
‘Il Circo delle Farfalle’, un gruppo
di giovani artisti, naturalisti ed
educatori che coinvolge grandi e
piccoli in un percorso di narrazioni e laboratori per riscoprire un
nuovo modo di vivere la città nelle
sue diversità ecologiche ed umane
attraverso l’arte.

PROTAGONISTA Il rabbinocapoLucianoCaro dialogherà
congli esponentidi induismo,sikhismo,cristianesimoe islamismo

AL LUNGOSAVIO
Il libro ‘Un nonno grande così’,
illustrato dai piccoli
di Borello e Bacciolino
rotonda prenderà parte anche un
esperto della materia come il direttore del Museo interreligioso di
Bertinoro, Enrico Bertoni. L’incontro sarà moderato dal vicediret-

tore del TG3 Giuliano Giubilei
che anche nel 2012, a Forlì, ebbe
la responsabilità di coordinare il
dialogo conclusivo tra le religioni,
ormai un appuntamento immancabile della scaletta del Buon Vivere,
grazie anche alla collaborazione
con la cooperativa Centro Studi
Cooperazione Internazionale e Migrazione, aderente a Legacoop
Forlì-Cesena.

APPUNTAMENTO conclusivo
alle 17, alla Libreria.Coop del Lungosavio, con l’associazione ‘Genitori Famiglie in 3D’ che presenta
‘Un nonno grande così’ di Lilian
Testi, il libro pensato e realizzato
in occasione della maratona Alzheimer e illustrato dalle scuole
dell’infanzia di Borello e Bacciolino. Saranno presenti Maria Elena
Baredi, assessore alla Scuola del
Comune di Cesena; Francesco Zanotti, direttore del Corriere Cesenate; Fabiola Orlati, rappresentante dell’Associazione Famiglie in
3D e l’autrice Lilian Testi che leggerà per il libro a tutti i presenti.
Tutti gli appuntamenti in programma sono a ingresso libero.
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IL CENTRO CI PROVA

GIÙ IL SIPARIO

SETTIMANA DEL BUON VIVERE,
OLTRE 150 APPUNTAMENTI:
OGGI SI CHIUDE LA KERMESSE

L’EVENTO

ALLE 19 AL PUNTADIFERRO
‘FIGURE DI DONNE’, INCONTRO
COL VOLONTARIATO SOCIALE

LA RASSEGNA SPETTACOLO AL ‘FABBRI’

Buon vivere, gran finale
con le avventure di Cederna
Gli eventi ruotano attorno al tema dell’integrazione
SI CHIUDE la settimana del
Buon Vivere che ha registrato fra
Forlì e Cesena oltre 150 interventi all’insegna del benessere equo e
sostenibile. La giornata conclusiva è dedicata all’integrazione, alla
convivenza e alla tolleranza tra le
diverse culture e culminerà con lo
spettacolo di Giuseppe Cederna
‘Le Mille Anime dell’India’, alle
20,30 al Fabbri. È la storia di un
pellegrinaggio lungo il Gange fra
solitudine e bivacchi, incontri e
avventure sulla strada verso l’Himalaya. Ingresso gratuito.
IL RESTO della giornata è dedicato ai bimbi e alla famiglia: alle
11 al Mega verrà presentato il testo ‘Mino il Semino, viaggio di
un seme furbo che vuole mettere
radici’ con interventi degli autori
Marta Lucci e Riccardo Foglietta. Alle 10 nell’Antica Pescheria
tavola rotonda sulla genitorialità
in carcere. Alle 16.30 nello spazio
Bv Off laboratorio per bimbi di 5
anni sull’uso dei Mandala indiani
con Gianfranco Scirri. Alle 18 proiezione delle interviste filmate di
‘Il lavoro attraverso le generazioni’ e infine una serata ludica a cura di Khatawat. Rinviata a sabato
12 ottobre, causa maltempo, la

LA MOSTRA ULTIMO GIORNO PER VISITARLA

Quando il pasto frugale
si trasforma in arte
BV OFF
Laboratorio per bambini
sull’uso dei Mandala indiani
e serata ludica con Khatawat
manifestazione multisport ‘RioTrio 2013’. Nel pomeriggio, al
centro commerciale Puntadiferro, ci sarà un incontro col volontariato sociale e alle 19 Donatella
Piccioni presenterà ‘Figure di
donne: il tempo, i luoghi, le storie’ con foto d’archivio.
Alle 14,30 alla Fiera di Cesena si
svolgerà un momento di incontro
fra esponenti di 5 grandi religioni

monoteiste (induismo, sikhismo,
giudaismo, cristianesimo e islamismo) che dialogheranno sul ruolo
della donna nelle diverse confessioni. Alla tavola rotonda prenderà parte il direttore del Museo interreligioso di Bertinoro Enrico
Bertoni. L’incontro sarà moderato dal vicedirettore del TG3 Giuliano Giubilei che anche nel
2012, a Forlì, ebbe la responsabilità di coordinare il dialogo conclusivo tra le religioni, appuntamento immancabile della scaletta del
Vuon Vivere, grazie anche alla collaborazione con la cooperativa
Centro Studi Cooperazione Internazionale e Migrazione, aderente
a Legacoop Forlì-Cesena.

ULTIMO giorno per visitare ‘Repas frugal’ (titolo tratto da
un’acquaforte di Picasso), una mostra allestita nell’ambito del Buon
Vivere in due sedi con opere realizzate in momenti storici lontani fra
loro, ma tutte all’insegna del pasto frugale, a cura di Elena Hamerski e
Marco Servadei Morgagni con la collaborazione di Cristina Ambrosini.
La prima sede da cui idealmente parte la rassegna è una sala dei Musei
del San Domenico in cui è stato collocato il piccolo ma splendido
dipinto di Ferdinand De Braekeleer il Vecchio intitolato ‘La preghiera
prima della cena’ del 1851, appartenente alla collezione Pedriali e
conservato nel Palazzo del Merenda. La seconda parte è all’Oratorio
di San Sebastiano ed è una macro-installazione di differenti sculture’,
ognuna delle quali è una ‘portata alimentare’ creata da 17 artisti.
Si va dalle caramelle gommose di Matteo Bassi al broccolo
di Barbara Baroncini, dall’orto con fagioli di Giulia Bassani alle uova
in marmo e bronzo di Tommaso Bressan, dalla copertina di un libro
fatta con l’involucro del formaggino Mio alla natura morta di Oscar
Dominguez, dalla carne in scatola Simmenthal di Martina Esposito
alla pasta asciutta di Jacopo Flamigni, dalle mani in gesso di Luca
Freschi al pesce di Ivo Gensini, dal gesto di dare il cibo ad uccellini
vivi di Patrizia Giambi al melone di Elena Hamerski, dal calco
in pane del proprio viso di Matteo Lucca al tiralatte di Maria Paolini,
dalle strutture botaniche di Irene Prendin ai chiodi ed ortiche
di Carlo Rivalta fino alla figura umana di pane che mangia se stessa
di Fabio Servadei Morgagni.

CESENA

SABATO 5 OTTOBRE 2013

CorsiapertidiTaichichuane yoga
oggipomeriggioalParcoIppodromo

Yogapertuttiall’aperto

APPUNTAMENTO con un fuori programma dell’iniziativa
estiva ‘Muoviti che ti fa bene’ —
tempo permettendo — oggi dalle
15 alle 19 nel Parco Ippodromo.
Il programma: alle 15 Tai Chi
Chuan condotto da Gianluigi
Mulazzani, alle 16 yoga con
Sabrina Di Bartolomei, alle 17
ginnastica e stretching insieme a
Rosalia Sanchez. Gran finale con
lo yoga della risata di Terenzio
Traisci.
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FORLIMPOPOLI
Gara ai fornelli

Soddisfazione

Forlimpopoli, grazie alla ricetta
di Samuel Campanella e Camilla
Pini, studenti al quinto anno
dell’istituto Alberghiero
Pellegrino Artusi, ha alzato
le padelle al cielo per il primo
premio strappando anche
i complimenti di Carlo Cracco

«Quando Cracco è entrato in
cucina — racconta Camilla (a
sinistra) — ho avuto un piccolo
tonfo al cuore. Ammetto di
essermi emozionata anche se lo
chef ci ha messi subito a nostro
agio dicendo: ‘questi ragazzi
li vedo già sicuri del fatto loro’»

L’Alberghiero strega il divo di ‘Masterchef’
Tripudio per le lasagne di Camilla e Samuel

La scuola del Pellegrino ha vinto la sfida con un giudice d’eccezione: il cuoco Cracco
LA LASAGNETTA che ha stregato Carlo Cracco e i 250 ospiti
del Verdi, l’altra sera a Cesena, è
stata realizzata da due ragazzi che
studiano a Forlimpopoli: Camilla
Pini e Samuel Campanella. I due
allievi dell’istituto alberghiero
‘Pellegrino Artusi’ hanno proposto una lasagna con zucca gialla,
patate, squacquerone e funghi
porcini.

molteplici parametri e punti di vista. Forlimpopoli, grazie a Campanella e Pini, studenti al quinto anno, ha alzato le padelle al cielo per
il primo premio strappando anche i complimenti di Carlo Cracco. Camilla Pini, 18 anni, è di Corniolo. Tutte le mattine all’alba si
alza per imparare una professione
e per sognare un futuro degno delle sue aspettative. «Non so — dice
la studentessa —, forse il mio è ancora un sogno riposto nel cassetto
ma, un domani, mi piacerebbe
aprire un ristorante tutto mio nelle Isole Vergini. Perché proprio
lì? Perché c’è già mio zio, che vi
ha aperto anni fa una gelateria».

PIATTO che ha inaugurato la
Settimana del Buon Vivere e ha
emozionato il ‘divo’ del program-

LA RICETTA
A base di zucca gialla,
patate, scquacquerone
e funghi porcini
ma televisivo Masterchef. «Quando Cracco è entrato in cucina —
racconta Camilla — ho avuto un
piccolo tonfo al cuore. Ammetto
di essermi emozionata anche se il
grande cuoco ci ha messi subito a
nostro agio dicendo: ‘questi ragazzi li vedo già sicuri del fatto loro’». Mentre il tutto, ossia ciò che

FOTO RICORDO Al centroCarloCracco,allasuasinistraCamillaPinie SamuelCampanelladell’Artusi

succedeva nelle segrete di una
grande cucina, era trasmesso in diretta sul grande schermo del Teatro Verdi. «Il lavoro è stato tosto
— dicono i ragazzi — ma nessuno può spiegare l’emozione di sentire una sala di 250 persone acclamare, all’unisono, le nostre lasa-

gnette». Una roba da stadio per
un piatto in apparenza semplice,
certamente delicato, realizzato
con una precisa filosofia alimentare. «Tutti i prodotti utilizzati provengono da questo territorio. Inoltre abbiamo rispettato la
stagionalità delle verdure». Alla

serata hanno partecipato tre scuole alberghiere: Forlimpopoli, Cesenatico e Cervia. In palio riconoscimenti relativi alle singole categorie del servizio e un premio generale.
Quello che, semplicemente, riconosce il servizio migliore sotto

QUESTO, al momento, è forse
solo un sogno, alimentato però da
qualcosa di assolutamente concreto. «L’emozione della serata — dice la ragazza — e il riconoscimento per i sacrifici e l’impegno profuso, sono impagabili». E, poi, quando è il divo del cibo a sorridere
per un boccone da mille e una notte, l’emozione è ancora più indescrivibile. Intanto, grazie al suo alberghiero, il nome di Forlimpopoli continua a girare.
Mattia Sansavini
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DUE VOLTE LELLA COSTA,
UNA LETTURA E UN DIBATTITO
UNA TRENTINA di iniziative, legate ai temi del
benessere equo e sostenibile e, soprattutto,
della lotta contro la violenza di genere e per una
corretta informazione: è questa l’offerta odierna
della Settimana del Buon Vivere, kermesse
promossa da Legacoop Forlì-Cesena.
Alle 10 all’Auditorium Cariromagna in via Flavio
Bindo (e non all’Apollo, a causa delle tantissime
prenotazioni) Lella Costa (nella foto) leggerà
alcuni brani di ‘Ferite a morte’, il libro di Serena
Dandini sul femminicidio da cui è stato tratto uno
spettacolo teatrale di grande successo. Alle
14.30 la stessa attrice salirà sul palco del teatro
Apollo in via Mentana per un dibattito aperto al
pubblico a cui prenderanno parte Simona
Branchetti del TG5 e le giornaliste Rai Ilaria
Capitani e Claudia Mondelli. Alle 21 alla Vecchia
Stazione in via Montesanto va in scena ‘Pensieri
Sonori’, musica e parola di cantautori e gruppi
emergenti come Enrico Farnedi, Visioni di Cody,
Ragazzo Semplice e Khorakhanè. Nel
pomeriggio alle 15,15 in salone comunale
‘Parole, Immagini, Mondi: come costruiamo la
realtà attraverso il linguaggio’, chiacchierata
sulle dinamiche dell’informazione con il filosofo
Rocco Ronchi, il docente di comunicazione
Mauro Sarti, il giornalista Luca Pagliari e il
fondatore di Fortress Europe Gabriele Del
Grande. Luca Pagliari sarà dalle 10 all’Antica
Pescheria (ingresso da corso Diaz) per un
workshop sul citizen journalism (per info e
iscrizioni: cultura@settimanadelbuonvivere.it).
L’elenco completo delle iniziativa è nel sito
www.settimanadelbuonvivere.it.

••
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ORGOGLIO
Eric e Amalhanno
sceltol’alberghiero
perpassionee per
avereun lavoro
sicuro

IN REGIONE
La metà degli istituti
alberghieri regionali si
concentra in Romagna
(7 su 14)

Cappuccio
chepassione
· FORLIMPOPOLI (Forlì)

ERIC Bonsangue e Amal Tamin, 17 e 18 anni, hanno le idee
chiarissime sul loro futuro.
«Quando mi sono iscritta volevo
fare cucina — dice lei, di origine
marocchina — poi mi sono innamorata della caffetteria. Mi entusiasma l’idea di regalare un sorriso con un cappuccino decorato».
Eric vorrebbe imbarcarsi su una
nave da crociera. Confida: «No,
l’università non mi manca. Preferisco un lavoro sicuro». Invece
Samuel Campanella, forlivese, ha appena vinto il primo premio alla settimana del buon vivere di Cesena — lasagnette zucche, patate, squacquerone e zucchine — ma fa una svolta a u:
«Non farò il cuoco. Non è come
in tv, vuol dire stare in cucina
per 12 ore. Non me la sento».

VENERDÌ 4 OTTOBRE 2013

Uncuoco
‘laureato’
· MASSA LOMBARDA (Ravenna)

GIOELE Bighini, 21 anni,
si è convertito ai fornelli
dopo lo scientifico. Ha mollato matematica, fisica e
chimica e si è iscritto alla
scuola di Marchesi. Un anno intenso, un mese a casa
e poi subito un’occasione
di lavoro a Milano, che ha
preso al volo. Modesto:
«Chef? Manno, a quel livello si arriva dopo anni. Io sono un cuoco professionale.
L’ho fatto perché volevo
uin mestiere sicuro. Ma
questo lavoro è bello perché è anche artigianale.
Marchesi dice aritigianoartista».

La Romagna ‘cucina’ la crisi a scuola
Istituti alberghieri, è boom di iscrizioni. Record a Riccione: +25%

· RIMINI

GLI ALBERGHI si lamentano ma
gli alberghieri esplodono (di salute). Soprattutto in Romagna, dove
si concentra la metà delle scuole regionali, 7 su 14. Il fascino del cuoco
è irresistibile per i ragazzi e si vede
dalle iscrizioni. Più 6% a Forlimpopoli e Riolo Terme, +7% a Cervia
ma soprattutto +25% a Riccione,
la punta avanzata del fenomeno.
Giuseppe Ciampoli, che governa

LA DENUNCIA
Il preside Ciampoli:
«Edifici non adeguati
E abbiamo tante ex colonie...»
anche su Rimini — «lì siamo stabili da anni» —, ammette: «Otto classi in più, da 630 a 830 ragazzi, stiamo letteralmente impazzendo...
Doppi turni nei laboratori, problemi su tutto, dai trasporti alle merende. Mancano le fotocopiatrici e la
sala insegnanti, siamo senza Internet ma sono comunque orgoglioso.
Abbiamo assunto tanti giovani precari, dovrebbe venire il ministro
Carrozza a vedere...». E come si
spiega questo picco? Davvero è l’effetto dei fornelli in tv? Infastidito:

SENZA leggenda non si sogna, quindi meglio la leggenda della realtà,
che è complicata e qualche volta
anche noiosa. E se la leggenda è sostenuta dalla poesia questa è la
strada maestra. Ecco perchè non ci
sono dubbi: il tortellino nacque a
Castelfranco Emilia, dove da 32 anni la società San Nicola lo celebra
con una settimana di cene in piazza, come fa anche oggi Bologna nel
giorno del patrono. Modena e Bologna, intese come centri urbani, lo
esportano nel mondo come una icona e stanno anche preparando una

«Quelli fanno solo danni. È una visione superficiale. Le iscrizioni
agli alberghieri crescono in tutta
Italia. Se il caso romagnolo è legato
al sistema costiero? Guardando in
casa mia direi di no, l’attenzione alla scuola arriva soprattutto dalle
aziende. Gli albergatori sono distratti. Invece produttori di vino,
olio, gelato, in tempi di crisi stanno
riscoprendo la scuola che non è più
vista come zavorra. Quello che non
va sono gli edifici. Quello di Rimini soprattutto è vecchio e inadeguato, la politica è stata miope. Se penso a tutte le colonie abbandonate...».
A FORLIMPOPOLI Giorgio Brunet, altro preside illuminato, riceve «ogni giorno richieste di aziende che cercano ragazzi capaci. Otto
diplomati su 10 trovano lavoro quasi subito». Spesso all’estero. «Tante
volte passano a salutarci ex che tornano da Londra, Parigi, New York
— s’inorgoglisce —. Sono cuochi,
direttori d’alberghi, sommelier, c’è
chi s’imbarca sulle navi da crociera». Arrivano lontano anche gli studenti di Riolo Terme . «Molti diplomati dell’anno scorso — fanno
sapere dalla scuola — stanno lavorando negli Usa, in Australia o
Nuova Zelanda».
ri. ba.

TALENTO
Studenti
dell’alberghiero
di Cerviaalla
provadelcuoco
in cucina;nel
tondola prof
AnellaDi Santi

Cervia,servonotreauleinpiù
Lavorifinoa Natale:mancanolefinestre
· CERVIA (Ravenna)

ALL’ALBERGHIERO di Cervia fino a Natale c’è un cantiere. Servono tre aule in più
per sistemare i nuovi iscritti; gli spazi alla fine li hanno trovati, mancano ‘solo’ le
finestre. «Ma a fine anno sarà tutto pronto», è ottimista Anella Di Santi, prof di
italiano e storia. La soluzione permette di tenere tutti insieme, «all’inizio la Provincia aveva individuato un altro istituto ma abbiamo preferito non dividerci». Tanti
di quelli che arrivano qui hanno un’impresa a casa, il babbo o il nonno hanno l’albergo. Disoccupati? Parola quasi sconosciuta.

LA STORIA di BEPPE BONI

L’ABBRACCIO DEL TORTELLINO FRA POESIA E LEGGENDA
sfida fra super chef. Ma ancora
non si sa quando si incontreranno
gli Orazi e Curiazi del piatto nobile.
Intanto a Castelfranco, modenese
dal punto di vista amministrativo
ma con cuore sportivo e direzione
cardinalizia a Bologna, ribadiscono che il tortellino nacque qui anche se ora è valore condiviso di
quest’ angolo d’Emilia dove man-

giar bene è un culto collettivo. Due
poeti narrano la leggenda del tortellino castelfranchese. Giuseppe
Ceri, bolognese, in un poemetto ottocentesco, ispirandosi alla Secchia rapita (1624) del modenese
Alessandro Tassoni, racconta cosa
successe in una locanda di Corona
di Castelfranco dove Venere fece sosta: «..l’oste guercio e bolognese,

imitando di Venere il bellico e con
capponi e starne e quel buon vino
l’arte di fare il tortellino apprese...». L’oste spiò una dama fascinosa dal buco della serratura, ipotizza invece Alessandro Tassoni e
il suo artistico ombelico divenne il
tortellino. La dotta Confraternita
di Bologna dopo anni di riflessione
nel 2006 finanziò con la Società

Videointervista
al preside di
Forlimpopoli e
a due studenti

San Nicola di Castelfranco la scultura dedicata all’oste e alla sua creatura che accoglie chi arriva sulla
via Emilia a Est. Fu un abbraccio
gastronomico: il tortellino è patrimonio comune di Bologna e Modena ma la culla è a Castelfranco, che
allora, prima che il Duce lo scambiasse con l’Abetone nel 1936, era
nel territorio delle Due torri. I modenesi di città arricciano il naso
ma anch’essi hanno ceduto sui natali di paese di quel «picciolo e rotondo pezzo» che l’oste «sul dito avvolse in mille e mille forme...». E
questa è la leggenda, mentre la storia non si è ancora pronunciata.

www.ilrestodelcarlino.it/forli
e-mail: cronaca.forli@ilcarlino.net
spe.forli@speweb.it

Giovedì 3 ottobre 2013

· In Nazionale

www.ilrestodelcarlino.it/forli
FOTOGALLERY 1
Buon Vivere,
tutte le immagini
FOTOGALLERY 2
Tifosi e FulgorLibertas
faccia a faccia

Buon Vivere

Tex e Bonelli,
miti di carta
· Alle pagine 6 e 21
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FOCUS SU CIBI SANI
E MOBILITÀ SOSTENIBILE
LA TOP model Elisa D’Ospina, il regista di ‘Come
Tex Nessuno Mai’ Giancarlo Soldi, il creatore di
Martyn Mistère Alfredo Castelli, la compagna di
Augusto Daolio Rosanna Fantuzzi, l’esperto di
mobilità ciclabile Paolo Gandolfi. Questi alcuni
dei protagonisti della giornata di oggi della
Settimana del Buon Vivere. Alle 10
all’Auditorium della Cassa dei Risparmi (e non
in salone comunale, per motivi di capienza)
la top model Elisa D’Ospina dialogherà con
i giovani delle scuole superiori. Tema le
disfunzioni alimentari e come superare la
dittatura dell’immagine femminile proposta
dai media. Con lei la psicologa Debora Battani
e la nutrizionista Sara Farnetti. Modera il
responsabile della redazione del Carlino Forlì,
Marco Bilancioni. In cartellone anche il
workshop europeo sullo Smart Food (tutto
il giorno in camera di Commercio), l’incontro
letterario con Rosanna Fantuzzi, compagna del
primo leader dei Nomadi Augusto Daolio (ore 18
Feltrinelli), lezioni sui sistemi acquaponici (alle
14 al BV OFF di piazzetta Antica Pescheria) e un
seminario per la progettazione e la preparazione
dell’orto invernale (dalle 16 ai Giardini Orselli).
Alle 17 in piazzetta Antica Pescheria incontro
sul tema della mobilità sostenibile, volto a
sottolineare l’importanza della promozione
dell’uso della bicicletta e del trasporto pubblico
nelle città italiane. Partecipano il deputato Paolo
Gandolfi, coordinatore dell’intergruppo
parlamentare per la mobilità nuova e ciclabile,
il direttore della Fondazione Unipolis Walter
Dondi e il presidente di Asaps Giordano Biserni.
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IL ‘BUON VIVERE’
«VORREI che le persone
fossero meno razziste dato che
le mie due migliori amiche da 7
anni non sono italiane», dice
Sara, 13 anni. È una delle tante
testimonianze raccolte
nell’indagine su ‘Le seconde
generazioni a Forlì’, voluta da
Caritas-Migrantes e condotta
da un gruppo di giovani
ricercatori della facoltà di
Scienze politiche. I risultati
provvisori (l’intero studio sarà
pronto a gennaio) saranno
presentati oggi alle 18 nella sala
ex consiglio della Provincia, in
piazza Morgagni, fra gli eventi
della ‘Settimana’, nel corso di
un incontro con Sauro Bandi,
direttore Caritas e i docenti
Maura De Bernart e
Alessandro Martelli. Sono stati
interpellati 1.026 ragazzi di età
compresa fra i 12 e i 21 anni,
che frequentano le scuole
medie, superiori e i corsi di
formazione professionale; sono
state scelte classi dove si
mescolano italiani e stranieri.
Il 18% degli studenti è nato in
un altro Paese e il 15,5% non è
cittadino italiano. Il 20% del
campione non vive con uno o
entrambi i genitori e il 26% ha
almeno un genitore nato
all’estero. Interessante è la
visione della donna (al centro
soprattutto del focus odierno,
visto il tema della ‘Settimana’),
dove il modello più tradizionale
(donna uguale sposa e madre)
pare trovare più consenso
presso i maschi, mentre fra le
ragazze è altrettanto forte
l’esigenza di avere una propria
indipendenza, anche
economica.

••

ROBERTO RAVAIOLI, PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE ‘INCONTRI’,
RAMO OPERATIVO DI MIGRANTES

LA RICERCA VOLUTA DA CARITAS-MIGRANTES. RAVAIOLI: «GUARDIAMO AL FUTURO»

L’integrazione a scuola vista da 1.026 ragazzi
«Un quinto dei giovani ha genitori stranieri»
ROBERTO Ravaioli, presidente
dell’associazione Incontri, ramo
operativo di Migrantes: qual è la
finalità dell’indagine sulle seconde generazioni a Forlì?

EVOLUZIONE
Il 18%degli
studenti
è natoin
unaltroPaese
(foto Fantini)

«Ci interessa capire quali sono i bisogni e le speranze dei giovani per mettere a punto dei percorsi educativi. L’ambizione è di lavorare assieme a loro, per
evitare di calare progetti dall’alto».

“

Cosa si intende per seconde generazioni?

ROBERTO
RAVAIOLI

La ricerca comprende
sia stranieri nati in città
sia i loro coetani italiani:
le classi forlivesi sono
sempre più multietniche

«La ricerca comprende sia i ragazzi nati a Forlì di origine straniera, quelli che
comunque hanno iniziato la scuola in
Italia, ma anche i loro coetanei italiani,
per cui la presenza in classe di ragazzi
africani o cinesi non è una novità».
Sono emerse differenze?

«L’integrazione è ormai avvenuta, dai
ragionamenti dei ragazzi si comprende
che la distanza fra italiani e stranieri
non si sente più. Teniamo presente che
tutti sono cresciuti con le nuove tecnologie e Internet, che mettono in relazione le persone col mondo intero».
Li accomuna anche una certa incertezza sul futuro.

«Sì, è un dato evidente, una costante.
Sotto questo profilo, gli stranieri ne
hanno ancora di più. Non sanno se resteranno qua in Italia, dove fra l’altro la
mancata cittadinanza gli impedisce di
fare domande o concorsi. Forse per questo in loro si nota una certa determinazione in più».
Vi siete soffermati sulle distinzioni
di genere. Con quali risultati?

«Fra i maschi è abbastanza diffusa

l’idea di una donna il cui futuro è legato al matrimonio, mentre le ragazze
pongono di più l’accento sull’istruzione e sulla necessità di essere indipendenti anche dal lato economico».
Che valutazione ne date?

«Da una parte i ragazzi riflettono alcuni modelli culturali imposti nella società, dall’altra sentono anche il bisogno
di una certa stabilità familiare. La mancanza di punti di riferimento certi è
un’altra caratteristica ricorrente».
La ricerca è uno sguardo al domani.

«Sì, un quinto dei nostri giovani hanno
genitori stranieri, è importante ascoltare i loro sogni e desideri».
Fabio Gavelli

PROGRAMMA TRA GLI EVENTI DI OGGI ANCHE UN INCONTRO DEDICATO ALLA RIABILITAZIONE CON LA PUGILESSA SIMONA GALASSI

Dal sesso nella terza età alle donne ‘felicemente stressate’ secondo Traisci
È DEDICATA agli stili di vita la quinta giornata della Settimana del Buon Vivere, che presenta come al solito un nutritissimo programma. Alle 10 nel salone comunale ‘Usa e
non abusa’, incontro per gli studenti delle scuole superiori
sui corretti stili di vita come ponte verso la libertà dagli
abusi. Partecipano il presidente di Asaps Giordano Biserni, il direttore dell’unità operativa dipendenze dell’Ausl
Edoardo Polidori, il medico del 118 Enrico Farabegoli e la
psicologa Claudia Gennarelli.
Alle 15 nella ex sala consiglio della Provincia la cooperativa Cad organizza ‘Sesso 3.0: il buon vivere nella terza età’,

con la consulente Tania Bianchi. Sempre alle 15 la giornalista Mediaset Simona Branchetti sarà all’Irst di Meldola
per la presentazione di un progetto sull’educazione terapeutica dei pazienti al buon uso dei farmaci. Alla stessa ora
nel salone comunale Monica Fantini, direttore Legacoop,
presenta il progetto ‘A Scuola di Buon Vivere’, per un’educazione non sessista nelle imprese. Alle 16, sempre nel salone comunale c’è la tavola rotonda ‘Donne e lavoro come
sviluppo economico e di benessere’, studio di casi eccellenti di aziende che hanno avviato percorsi di genere, con manager di grandi realtà nazionali e internazionali. A seguire

‘Pillole di... donne felicemente stressate’ con il formattore
Terenzio Traisci.
Alle 17,30 al Centro Engel (via Ravegnana 407), la campionessa mondiale di pugilato Simona Galassi è l’ospite principale del convegno ‘Un’Idea Nuova: la riabilitazione al
femminile’. Ricchissimo come sempre il programma delle
rassegne collaterali BV OFF, Temporary Hub e ‘Tutto
Ruota Intorno’. Si parla di acquisti consapevoli e di commercio equo e solidale alle 20,45 nella piazzetta dell’Antica
Pescheria (corso Diaz) con Michele Stella (membro del comitato Progetti/gruppo America Latina - Consorzio Ctm
altromercato) e il giornalista Fabio Gavelli.

Spettacoli
VENERDÌ 4 OTTOBRE 2013
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Dal ‘Ruggito del Coniglio’ al Diego Fabbri, stasera lo show del noto comico
«IO ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi...
escort da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di harcòre.
E ho visto i raggi Btp balenare nel
rating vicino a Monti, la Merkel e
Sarkozy. E tutti quei momenti andranno perduti nel default come
euro nella pioggia». Inizia così il
Belpietro stile Blade Runner di
Max Paiella, ma l’atmosfera inquietante viene subito interrotta
dall’intervento perentorio dell’acquagym del Ruggito del Coniglio.
POI arrivano tutti i personaggi
che il pubblico del mattino radiofonico di Radio Due si attende, da
Vinicius Du Marones a Minzolini, passando per Cicchitto con il
menu dell’hosteria delle libertà, Signorini e la sua opinione fucsia,

RISATE CAUSTICHE
In scena i cavalli di battaglia:
da Minzolini a Cicchitto,
da Alemanno a Signorini
l’ex sindaco di Roma Alemanno,
Coricidin e Demetrios Parakulis.
Il popolare comico Max Paiella è il
protagonista dello show di stasera
(20,30 Teatro Diego Fabbri, corso
Diaz 47) all’interno della Settimana del Buon Vivere. L’ingresso è
libero e gratuito, non sono previste prenotazioni. L’evento è realizzato in collaborazione con Vodafone, per informazioni www.settimanadelbuonvivere.it.

SETTIMANA
DEL BUON
VIVERE
Il popolare
comicoMax
Paiellaè il
protagonista
delloshowdi
stasera(20,30
TeatroDiego
Fabbri,corso
Diaz47)
all’interno
della
Settimanadel
BuonVivere
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SALUTE LA SETTIMANA DEL BUON VIVERE LANCIA L’INIZIATIVA, IN COLLABORAZIONE CON L’AUSL

Mamme e piccoli ai giardini, flash mob per l’allattamento al seno

AMORE Unamammaallattaal
senoil suopiccoloappennato

DOMANI alle 15.30 in contemporanea a Cesena (Giardini pubblici), Savignano sul Rubicone (arena Gregorini) e Cesenatico (Piazza Garibaldi) ‘Indossa una maglietta bianca e vieni anche tu ad allattare il tuo bambino’. L’invito è
esteso a tutte le mamme del territorio per sostenere l’allattamento al seno. ‘Flash slow mob allattiamo insieme’ è un appuntamento della
Settimana del Buon Vivere. L’obiettivo comune è quello di coinvolgere tantissime mamme
per sostenere l’allattamento al seno e offrire an-

che una occasione per scambiarsi esperienze e
consigli su questo naturale gesto d’amore. Saranno presenti gli operatori della Pediatria di
Comunità e del Consultorio familiare dell’Ausl insieme alle operatrici dei Centri per le famiglie per rispondere alle domande e fornire un
aiuto professionale a tutte le mamme presenti.
Il tema è molto sentito: capita che anche quando c’è un buon avvio dell’allattamento, poi
questo venga sospeso prima dei sei mesi di vita del bambino. Secondo l’ultima indagine

svolta in Regione l’allattamento al seno completo in Emilia-Romagna viene praticato dal
55% delle donne a tre mesi e dal 37% a cinque
mesi. Il sostegno che, quindi, la mamma può
trovare nella comunità, diventa di fondamentale importanza. In caso di maltempo gli eventi si terranno a Cesena (Centro per le famiglie
in via Ex Tiro a Segno 239), Savignano sul Rubicone (Centro per le famiglie di via Roma 10)
e Cesenatico al Museo della Marineria.

«Senso unico in viale Abruzzi,
così si uccide il commercio»

ANNUNCIO
Giovedì 3 Ottobre presso l’Ospedale Bufalini di Cesena è mancato all’affetto dei
suoi cari

I negozianti della strada contro la richiesta di due residenti
VIALE Abruzzi a senso unico? I
commercianti urlano il loro secco
no al ventilato provvedimento.
«Non solo i commercianti non sono d’accordo — fanno sapere i
commercianti con le vetrine che si
affacciano sulla strada —, ma ritengono che la trasformazione della
circolazione a un solo senso di percorrenza sia fortemente dannosa
per le attività del commercio, visto
che il passaggio in una via a connotazione terziaria è fondamentale,
ma anche un provvedimento per
nulla richiesto dalla situazione reale del traffico, il quale non risulta
intasato caotico e insostenibile».
«LA NOSTRA precisazione è fondamentale — rimarca il presidente Confcommercio del quartiere
Fiorenzuola, Radames Arfelli —
dopo che due residenti, richiedendo l’istituzione del senso unico e
dolendosi che l’amministrazione
non l’abbia attuato, hanno rimarcato indebitamente e, in modo
contrario alla verità, che i commercianti sarebbero favorevoli alla
messa a senso unico. Non è affatto

DIVIETO I negoziantisonocontrariall’ipotesidelsensounicoin viale
Abruzzi,stradaa connotazioneterziaria,doveil trafficononè caotico

questa la posizione dei negozianti
di viale Abruzzi, per i quali la strada a due sensi di percorrenza è la
soluzione ottimale anche perché
non si ravvedono necessità di intervenire visto che il traffico, escluse le ore di punta scolastiche e di

altre fasce mattutine, non è certamente tale da dover richiedere
provvedimenti limitativi».
«HO il negozio in questa strada da
13 anni e credo di conoscere bene
la situazione di viale Abruzzi — rimarca la negoziante Gabriella Pi-

raccini —: l’istituzione del senso
unico isolerebbe viale Abruzzi e
provocherebbe il mortorio sulla
strada rendendo i negozi meno accessibili, un colpo mortale con la
crisi che c’è. Come commercianti
e cittadini noi vogliamo la città viva, con il passaggio. Per questo ci
siamo sempre battuti per il mantenimento del doppio senso, abbiamo eventualmente tenuto aperta
la porta per valutare soluzioni alternative alla mobilità che però fossero realmente migliorative, ma
non certo il senso unico». «La situazione del traffico, inoltre — ribadisce la negoziante —, non è tale da richiedere il senso unico e
quindi l’amministrazione è bene
che non intervenga modificando
l’assetto della circolazione in tal
senso. Anche i nostri clienti e chi
transita su viale Abruzzi ritiene
un errore mettere il senso unico.
Abbiamo sotto gli occhi altri casi
in cui sbagliando i provvedimenti
sul traffico sono state devitalizzate
parti di città ed è stato depotenziato il commercio, perciò non si deve sbagliare strategia su viale
Abruzzi».

Duilio Casadei
di anni 89
Lo annunciano con dolore la moglie GABRIELLA, i figli ALBERTO e CESARE, le
nuore BARBARA e ELISABETTA, i nipoti
FILIPPO e CAROLINA, il fratello GIOVANNI, la sorella PAOLA, i cognati e i parenti
tutti.
Il funerale avrà luogo Sabato 5 Ottobre alle ore 10,30 presso la Chiesa parrocchiale
di Santa Lucia.
Dopo il rito funebre seguirà il trasporto nel
locale Cimitero.
Non Fiori ma opere di bene.
Savignano S.R., 4 Ottobre 2013.
_
Onoranze Funebri Magnani T. 0541/945712
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GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2013

CONVEGNO

Le camminate
serali danno
il buon esempio
IL MEDICO sportivo Alfredo Calligaris e lo scrittore Wu
Ming 2 saranno alcuni degli
ospiti di ‘Il Popolo che Cammina’, presentazione dell’esperienza di gruppi di camminata
aperti alla cittadinanza che
partita da Cesena si è poi diffusa in tutta la Romagna. Se ne
parlerà alle 18 al Palazzo del
Capitano con il sindaco Paolo
Lucch i e il dirigente dell’Ausl
Mauro Palazzi, ponendo l’accento sul Buon Vivere come
espressione non solo di ricerca
del benessere fisico, ma anche e
soprattutto del bisogno di stare
insieme e vivere la propria città come luogo dell’anima e della coesione, «per non lasciare
nessuno indietro». Modera il
giornalista Ettore Morini. Questo evento è collegato anche alla Maratona Alzheimer, iniziativa che ha simbolicamente
aperto questa edizione della
Settimana del Buon Vivere. A
seguire la tradizionale camminata del giovedì sera farà tappa al Palazzo del Capitano e
condividerà il percorso con i
protagonisti della serata.

••
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CESENA PERSONE E FATTI

BuonvivereconSegré
Il presidentedelLastMinuteMarketAndreaSegréè statoospite
dellaSettimanadelBuonVivereal centrocommerciale
Lungosavio.Il docenteha spiegatoil progettoperrecuperarei
prodottialimentariscartatio invendutidialogandoconGiovanni
Monti,vicepresidentedi CoopAdriatica,e EmanueleChesi,
capocronistadelRestodelCarlinodi Cesena.

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2013
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MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2013

IL BUON VIVERE

NELLA TERZA GIORNATA
S’INDAGA IL RAPPORTO
FRA CULTURA E SVILUPPO

LO SPECIALE SUL SITO

Le foto e il programma
della settimana:
seguici sul nostro sito
internet all’indirizzo
www.ilrestodelcarlino.it/forli

C’è uno spazio per le aziende innovative

Quante opportunità al ‘Temporary Hub’. Le proposte delle associazioni giovanili
IL CONVEGNO SULLE NUOVE IDEE
IL programma odierno inizierà alle 10 al
salone comunale (piazza Saffi) con ‘Open
Foundation’, un evento moderato dal
giornalista di Radio 24 Federico Taddia (foto)
nella quale i rappresentanti delle associazioni
culturali del territorio formuleranno la loro
proposta culturale per la città che
presenteranno alle 16 alla Fondazione Carisp.
Alle 17,30 sempre nel palazzo del Monte di
Pietà il dibattito ‘La cultura come fattore
economico di sviluppo: il patrimonio delle
nuove idee‘, introdotto dal presidente della
Fondazione Roberto Pinza. Partecipano mons.
Franco Perazzolo del Pontificio Consiglio della
Cultura, il drammaturgo Armando Punzo, il
direttore letterario della Feltrinelli Alberto
Rollo, la docente della Bocconi Anna Maria
Merlo, il presidente di Assoteatro Ivaldo
Vernelli e la regista Stefania Casini.
Conclusioni di Alberto Versace, presidente di
‘Sensi Contemporanei’. Modera Ruggero
Sintoni di Accademia Perduta.

SERENA DANDINI
MADRINA DEL DEBUTTO
Per Serena
Dandini è
stato un
ritorno a Forlì

IN TEATRO L’OMAGGIO AD AUGU
STO DAOLIO

ALTRI appuntamenti della gio
rna
cultura. Alle 10 in Fondazion ta, dedicata alla
e ‘L’arte è buon
vivere‘, dibattito per gli stu
den
superiori sul ruolo dell’arte ti delle scuole
e sulle professioni
artistiche a cui partecipano
il gallerista Andrea
Losavio, l’assessore alla Cul
tur
Rimini Massimo Pulini, l’artist a del Comune di
a
poeta Roberto Mercadini. Alle Elena Hamerski e il
18 al ‘Temporary
Hub’ di piazzetta dell’Antica
Pescheria viene
presentato il libro ‘Tutto è mo
nnezza’. Al BV OFF si
parla del ‘Cane come portat
ore di benessere’ (ore
15), insieme all’oncologo Gia
nm
programma anche testimoni aria Fiorentini. In
anze di donne
migranti, dibattiti-reading sul
le
Chiusura alle 21 al Teatro Fab molestie di strada,
bri di Forlì per la
serata dedicata al fondatore
dei Nomadi, Augusto
Daolio. L’associazione ‘Augus
to
dedicata sostiene da anni l’Ir per la vita’ a lui
st
tanti parteciperanno Omar Ped di Meldola. Tra i
(nella foto) e il cantautor rini dei Timorìa
e Alberto Bertoli.

SI CHIAMA Temporary Hub ed è stato
pensato per essere un’occasione d’ispirazione, di messa insieme di esperienze, idee,
motivazioni: uno spazio fisso dai contenuti
mobili. La location scelta per accogliere questo flusso di idee innovative è la piazzetta
dell’antica pescheria, rivitalizzata ed adornata per l’occasione, dove si possono trovare un ufficio condiviso, postazioni di lavoro, una linea wi-fi, spazi riunioni ed espositivi e un’area dedicata alle presentazioni e a
ospitare piccoli eventi.
L’INIZIATIVA, organizzata da Lega Coop Forlì-Cesena e The Hub Rovereto, si
colloca all’interno della Settimana del
Buon Vivere e consiste nel creare uno spazio di coworking dedicato ai giovani, ai professionisti, a chi voglia mettere in gioco le

proprie idee e a chiunque sia costretto a
reinventarsi a causa della crisi economica.
Il programma messo a punto è ricchissimo
di eventi, tutti accomunati dalla riflessione
sul tema dello sviluppo delle nuove imprese o di idee innovative. Sarà possibile assistere a testimonianze, informarsi presso gli
sportelli di orientamento, consultare una
bacheca di offro/cerco lavoro, partecipare a
momenti di formazione sugli strumenti necessari per avviare una propria idea (tutti
gli eventi su: www.settimanadelbuonvivere.it).
ALTRO EVENTO da non perdere è ‘Mobilitas hub version’, ogni giorno dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, spazio gratuito di
orientamento e accompagnamento per la
realizzazione di esperienze di studio, tiroci-

GLI APPUNTAMENTI
Associazioni

Solidarietà

Il mondo della cultura
farà le proprie proposte
per la città alle 10:
l’interlocutore sarà la
Fondazione Carisp.
Alle 17.30 dibattito
al Monte di Pietà

Alle 21 al teatro Diego
Fabbri una serata
dedicata ad Augusto
Daolio dei Nomadi,
con raccolta fondi
per l’Irst di Meldola
Ospite Alberto Bertoli

nio o volontariato all’estero a cura di Uniser. Dalle 18 alle 19, invece, ‘Fare coop 2.0’,
angolo per sviluppare la propria idea di cooperativa, a cura di Generazione Emilia-Romagna.
«La volontà è quella di concedere uno spazio per facilitare la condivisione e mettere
in rete persone ed esperienze diverse — dice Dalia Macii, tra i fondatori del The Hub
Rovereto —. La giornata nell’hub temporaneo si dividerà tra il momento di formazione dove metteremo a disposizione le competenze del net-working per chi vorrà imparare qualcosa di più del lavoro in rete a
quello di condivisione vero e proprio. Nel
pomeriggio, spazio quindi a ‘Professione
trasformer’, che presuppone il coinvolgimento di persone che stanno cercando di
reinventarsi un lavoro».
Sara Colangeli

26 CESENA GIORNO E NOTTE
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SUL PALCO
Tra note e sapori
Esecutori della colonna sonora
della serata sono stati i Minor
Swingers. Al centro, il sindaco
Paolo Lucchi con Monica Fantini
di Legacoop, Tinto di Radio Due
Decanter e lo chef Carlo Cracco.
A destra, i ragazzi degli
alberghieri di Cesenatico,
Forlimpopoli e Cervia

Il fascino di Cracco incanta donne e baby chef
Teatro Verdi gremito l’altra sera per la cena di gala del Buon Vivere

IN ALTO i calici. Un brindisi al
cibo di qualità del territorio, al
buon vino ma soprattutto al benessere ha dato il via alla cena di
gala dell’altra sera al teatro Verdi
che apriva la Settimana del Buon
Vivere a Cesena. Piatto forte della
serata, affollatissima, il cuoco vicentino Carlo Cracco, direttamente dal talent show di cucina Masterchef per la gioia delle signore
in sala che durante tutta la serata
hanno fatto la fila per avere la sua
firma impressa nell’agenda e la
sua foto nel telefonino.
Giacca a quadri, camicia bianca,
jeans e scarpe scamosciate, lo chef
dal sorriso affascinante e la creati-

I VINCITORI
La coppia di giovani cuochi
di Forlimpopoli conquista
con una gustosa lasagnetta
vità insuperabile ai fornelli ha
esordito dal palco del Verdi confessando il suo legame col territorio: «Da giovane, quante estati ho
passato a Pinarella di Cervia. Come non ricordare poi il gastronomo Pellegrino Artusi e le sue ricette. La Romagna è una terra ricca
di sapori ed essere qui per me è
bellissimo».

AD APRIRE la danza dei piatti,
rintoccata dalle incursioni di Tinto, la voce di Radio Due Decanter, e dello chef Cracco, è stato il
resident chef del teatro Verdi, Denis Ferrari, che ha addolcito i palati con un pomodoro emulsionato al cetriolo e basilico e chicchi
di melagrana. Sorrisi e chiacchiere tra i tavoli con autorità e tanti
giovani che hanno apprezzato
l’esordio della cena, sul sottofondo musicale dei Minor Swingers
dei fratelli Costa dei Quintorigo.
Poi è stata la volta di Camilla e Samuel, due baldi giovani dell’istituto ‘Artusi’ di Forlimpopoli che
con la loro lasagnetta d’autunno

IL TAVOLO

Sei blogger
da tutto il mondo
IN UN TAVOLO del teatro
Verdi l’altra sera, il più scatenato, erano sedute le blogger Lanora, Cacinda, Catherine, Penny, Alicia, Megan,
giunte da tutto il mondo per
seguire da vicino tutti gli appuntamenti della Settimana del Buon Vivere e lanciare il suo messaggio sul web.

con zucca, patate e porcini hanno
conquistato il titolo di istituto alberghiero del Buon Vivere 2013 e
ancora i cuochi in erba dell’alberghiero di Cesenatico con uno scamone di vitellone dell’Appennino steccato con formaggio di fossa, topinambur e salsa al Sangiovese primi classificati per il criterio
salute e gusto e per finire i baby
pasticceri di Cervia con il loro dolce sviluppo della zuppa inglese,
primi
nella
categoria
rappresentatività del territorio.
Infine, scoccata la mezzanotte,
l’applauso finale e il saluto di
Cracco, lo chef della serata.
Milena Montefiori

PRIME VISIONI FORLI’, CESENA E CIRCONDARIO
FORLÌ
MULTISALA ASTORIA
V.le Appennino. 054363417.

Sotto assedio

Con Channing Tatum, Jake Weber, Jamie Foxx regia
di Roland Emmerich.

Fer. 21 sab.20,15 - 22,30 fest. 16,30 - 18,45 21. (SALA 1)

Bling ring

Con Emma Watson, Katie Chang, Israel Broussard
regia di Sofia Coppola.

Fer. 21 sab.20,30 - 22,30 fest. 16,30 - 18,30 21. (SALA 2)

Una canzone per Marion

Con Gemma Artenton, Christopher Eccleston regia
di Paul Andrew Williams.

Fer. 21 sab.20,30 - 22,30 fest. 16,30 - 18,30 21. (SALA 3)

Rush

Con Chris Hemsworth, Daniel Bruhl regia di Ron
Howard.

Fer. 21 sab.22,30 fest. 21. (SALA 4)

SAFFI D’ESSAI MULTISALA
Viale Appennino n. 480. 054384070.
Prezzo intero € 7,50 - rid. € 5.

Sacro gra
Regia di Gianfranco Rosi.

Fer. 21,15 sab.20,30 - 22,30 fest. 16,30 18,30 - 21.

The grandmaster
Con Tony Leung, Ziyi Zhang regia di Wong Kar Wai.

Fer. 21,15 sab.20,30 - 22,40 fest. 16,15 18,30 - 21.

ARISTON
Via Tevere n. 26. 0543702040.
0543702040.
Prezzi: Int. € 10 - Rid. € 8 - stud. e militari
€ 6.

Film per adulti

Apertura feriali e festivi ore 14 ult. spett. 21,30 V.M.18.

CESENA
ASTRA
V.le Osservanza n. 190. 0547-612227.
Prezzo intero € 3,50.

La grande bellezza

Con Carlo Verdone, Toni Servillo, Sabrina Ferilli, Isabella Ferrari regia di Paolo Sorrentino.

Ore 21.

S. BIAGIO

ELISEO MULTISALA

Via Aldini n.24. 0547355757.
Prezzo intero € 7 - rid. € 5.

Viale Carducci n. 7. 054721520.
Film 3D int. € 9 - rid. € 7.

Sacro gra

Bling ring

Regia di Gianfranco Rosi.

Con Emma Watson, Katie Chang, Israel Broussard
regia di Sofia Coppola.

Fer. 21 fest. 16,30 - 18,40 - 21 merc.17 - 21.
(SALA ROSSA)

Fer. 20,30 - 22,40 fest. 15,30 - 17,15 - 20,30 22,40.

The grandmaster

Rush

Fer. 21 fest. 16,30 - 18,50 - 21 merc.17 - 21.
(SALA VERDE)

Con Chris Hemsworth, Daniel Bruhl regia di Ron
Howard.

Fer. 20,30 - 22,40 fest. 17,30 - 20,30 - 22,40.

Un piano perfetto
Con Diane Kruger, Danu Boon regia di Pascal Chaumeil.

Fer. 20,30 - 22,40 fest. 15,30 - 17,30 - 20,30 22,40.

Come ti spaccio la famiglia
Con Jennifer Aniston, Emma Roberts regia di Rawson Marshall Thurber.

Fer. 20,30 - 22,40 fest. 15,30 - 20,30 - 22,40.

MULTISALA ALADDIN
Via
Assano
n.
0547328126-335349484.

587.

You’re next
Con Sharmi Vinson, Nicholas Tucci regia di Adam
Wingard - V.m.14.

Ore 22,40.

Percy Jackson e gli dei dell’olimpo
- Il mare dei mostri
Con Logan Lerman, Jake Abel regia di Thor Freudenthal.

Fer. 20,30 fest. 17 - 20,30.

Rush
Con Chris Hemsworth, Daniel Bruhl regia di Ron
Howard.

Ore 20,30 - 22,40 sab.22,40.

Universitari
Con Primo Reggiani, Brice Martinet, Barbare De Rossi, Amanda Sandrelli regia di Federico Moccia.

Fer. 20,30 - 22,40 fest. 16,30 - 18,30 - 20,30 22,40.

Sotto assedio
Con Channing Tatum, Jake Weber, Jamie Foxx regia
di Roland Emmerich.

Fer. 20.30 - 22,40 fest. 15,30 - 17,45 - 20,30 22,40.

Con Tony Leung, Ziyi Zhang regia di Wong Kar Wai.

VICTOR

Via S. Vittore, 1680 - San Vittore di Cesena. 368208218.
Prezzo unico € 3,50.

Tutti pazzi per rose

Con Romain Duris, Deborah Francois regia di Regis
Roinsard.

Regia di Raja Gosnell.

Giov. ven.20,30 sab.16,30 - 18,30 - 20,30 fest.
15,30 - 17,30.

Bling ring

Con Emma Watson, Katie Chang, Israel Broussard
regia di Sofia Coppola.

Fer. 20,30 - 22,30 sab.16,30 - 18,30 - 20,30 22,45 - 0,30 fest. 15,30 - 17,30 - 20,30 22,30.

Sotto assedio

Con Channing Tatum, Jake Weber, Jamie Foxx regia
di Roland Emmerich.

Fer. 20,15 - 22,45 sab.17 - 20,15 - 22,45 fest.
15,30 - 18 - 20,15 - 22,45.

Universitari

Con Primo Reggiani, Brice Martinet, Barbare De Rossi, Amanda Sandrelli regia di Federico Moccia.

Fer. 20,30 - 22,45 sab.16,30 - 18,30 - 20,30 22,45 - 0,45 fest. 15,30 - 18 - 20,30 - 22,45.

Redemption (Identita’ nascoste)

Ore 21.

Con Jason Statham, Senem Temiz regia di Steven
Knight.

FORLIMPOPOLI

Fer. 20,30 - 22,30 sab. ult.0,30 fest. 18 - 20,30
- 22,30.

CINEFLASH MULTIPLEX

VERDI

Via Emilia per Forlì, 1403. 0543745971.
Prezzo int. € 8 - rid. € 6 - Film 3D int. € 11
- rid. € 9.

Percy Jackson e gli dei dell’olimpo
- Il mare dei mostri

Con Logan Lerman, Jake Abel regia di Thor Freudenthal.

Fer. 20,30 sab.16,30 - 18,30 - 20,30 fest.
15,30 - 17,30 - 20,30.

P.zza Fratti n. 4. 0543744340.

Evento
Ore 21.

Spettacolo musicale

GAMBETTOLA
MULTISALA ABBONDANZA

You’re next

Via Mazzini, 51. 054753249.
Prezzo int. € 3,50 - rid. 2,50.

Ore 22,45 sab. ult.0,45.

Con Johnny Depp, Helena Bnham Carter regia di Gore Verbinski.

Con Sharmi Vinson, Nicholas Tucci regia di Adam
Wingard - V.m.14.

Rush

Con Chris Hemsworth, Daniel Bruhl regia di Ron
Howard.

The lone ranger

Fer. 21 fest. 14,30 - 16,30 - 21. (Sala CARACOL)

La grande bellezza

Fer. 17 - 19,45 - 22,30 sab. fest. 14 - 17 - 19,45
- 22,30 sab. ult.0,30.

Redemption (Identita’ nascoste)

Con Jason Statham, Senem Temiz regia di Steven
Knight.

Fer. 17,30 - 20 - 22,30 sab. fest. 15 - 17,30 - 20
- 22,30 sab. ult.0,50.

Bling ring

Con Emma Watson, Katie Chang, Israel Broussard
regia di Sofia Coppola.

Fer. 17,30 - 20 - 22,30 sab. fest. 15 - 17,30 - 20
- 22,30 sab. ult.0,55.

Universitari

Con Primo Reggiani, Brice Martinet, Barbare De Rossi, Amanda Sandrelli regia di Federico Moccia.

Fer. 17 - 19,40 - 22,20 sab. fest. 14,30 - 17 19,40 - 22,20 sab. ult.0,50.

Sarebbe stato facile

Con Katia Beni, Graziano Salvadori, Giorgio Panariello, Massimo Ceccherini regia di Graziano Salvadori.

Fer. 17,30 - 20 - 22,20 sab. fest. 15 - 17,30 - 20
- 22,30 sab. ult.0,40.

Rush

Con Chris Hemsworth, Daniel Bruhl regia di Ron
Howard.

Fer. 17 - 18,30 - 20,50 - 21,30 - 22,40 mart.17 20,50 - 22,40 sab. fest. 14 - 15,30 - 17 - 18,30 20,50 - 21,30 - 22,40 sab. ult.0,20.

Un piano perfetto

Con Diane Kruger, Danu Boon regia di Pascal Chaumeil.

Ore 20.

Come ti spaccio la famiglia

Con Jennifer Aniston, Emma Roberts regia di Rawson Marshall Thurber.

Fer. 17 - 19,45 - 22,20 sab. fest. 14,15 - 17 19,45 - 22,20 sab. ult.0,50.

Percy Jackson e gli dei dell’olimpo
- Il mare dei mostri

Con Logan Lerman, Jake Abel regia di Thor Freudenthal.

Con Carlo Verdone, Toni Servillo, Sabrina Ferilli, Isabella Ferrari regia di Paolo Sorrentino.

Fer. 17 - 19,40 sab. fest. 14,15 - 17 - 19,40.

Come ti spaccio la famiglia

Ore 21. (Sala METROPOL)

Regia di Raja Gosnell.

SAVIGNANO A MARE

Fer. 17 - 19,50 - 22,20 sab. fest. 14,30 - 17 19,50 - 22,20 sab. ult.0,50.

Ore 20,30 - 22,45 sab. ult.0,45.

UCI CINEMAS ROMAGNA

I puffi 2 (3d)

Un piano perfetto

C/o Romagna Center - P.zza F.lli Lumiere.
899788678.
int. € 8 - merc. fer. € 5,50.

Regia di Raja Gosnell.

Sotto assedio

Con Matt Damon, Jodi Foster regia di Neill
Blomkamp.

Fer. 20,30 - 22,45 sab.17 - 20,30 - 22,45 fest.
16 - 18,15 - 20,30 - 22,45.
Con Jennifer Aniston, Emma Roberts regia di Rawson Marshall Thurber.

Con Diane Kruger, Danu Boon regia di Pascal Chaumeil.

Fer. 22,30 sab.22,30 - 0,30 fest. 20,30 - 22,30
lun. mart. Merc.20,30 - 22,30.

I puffi 2

Con Channing Tatum, Jake Weber, Jamie Foxx regia
di Roland Emmerich.

I puffi 2

Fer. 17,30 - 20 sab. fest. 15 - 17,30 - 20.

Elysium

Ore 22,25 sab. ult.0,50 mart.18,30 - 21,30.
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SETTIMANA DEL BUON VIVERE

Stasera c’è Gianni Riotta
SECONDA giornata per la
Settimana del Buon Vivere. Alle 10 al Teatro Apollo si svolgerà il dibattito ‘Aquae Mundi’
sul
consumo
sostenibile
dell’acqua, con Daniele Biacchesi, caporedattore di Radio24. Alle 17 alla Feltrinelli
Alessandra Farabegoli parla
del suo libro ’Sopravvivere alle
informazioni su Internet’ insieme al giornalista Fabio Gavelli.
Alle 20.30 in municipio il dibattito ’Il web ci rende liberi?’
con Gianni Riotta (nella foto),
già direttore del TG1 e del Sole 24 Ore, e il massmediologo
Enrico Menduni. Alle 20.30
parte da piazza Saffi un itinerario in bicicletta condotto da
Gabriele Zelli e Marco Viroli
sui luoghi del fronte della seconda guerra mondiale.

MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2013

IDEE PER LA CITTÀ

La Fondazione
raccoglie le proposte
dei gruppi giovanili
PROSEGUONO gli incontri della Fondazione Cassa dei Risparmi per ascoltare le proposte del
territorio: domani sarà la volta
delle associazioni giovanili, con
due diverse occasioni. La prima è
fissata alle 10 nel salone comunale e consisterà in un campus cloud
coordinato dal giornalista di Radio 24 Federico Taddia. Gli esiti
di questo incontro saranno presentati al pubblico nel pomeriggio alle 16 presso la Sala delle Assemblee del Palazzo del Monte di
Pietà, sempre a cura di Federico
Taddia, dopo i saluti del presidente della Fondazione Roberto Pinza e l’introduzione dell’ideatrice
della ‘Settimana del Buon Vivere’
Monica Fantini.
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DOVADOLA

Un convegno
sull’agricoltura
del territorio
forlivese
‘TERRITORIO rurale e
qualità totale’ è il titolo del
convegno in programma
per domattina a Dovadola,
con inizio alle ore 10 presso il teatro comunale di
Piazza della Vittoria.
«L’iniziativa — spiega l’assessore Marco Carnaccini— vuole essere un momento di approfondimento sullo stato generale
dell’agricoltura di qualità
nel territorio forlivese promosso nell’ambito della
Settimana del Buon Vivere». Interverranno Antonio Cherchi, presidente
Slow Food Emilia-Romagna, sindaci e amministratori, i rappresentanti della
Condotta Slow Food di
Forlì e dell’Alto Appennino Forlivese.

••

••
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CESENA

MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2013

Condivisionedellerisorsealimentari,
dibattitoconSegrèalLungosavio
POMERIGGIO dedicato al tema della lotta allo spreco nell’ambito della ‘Settimana del buon vivere’: alle 18 al centro commerciale Lungo
Savio di Cesena, a dialogare sui temi del recupero e della condivisione
delle risorse alimentari saranno il presidente di Last Minute Market
Andrea Segrè e il vicepresidente di Coop Adriatica Giovanni Monti; a
moderare il dibattito sarà Emanuele Chesi, capocronista del Resto del
Carlino di Cesena. Coop Adriatica è impegnata quotidianamente nel
ridurre lo spreco e trasformarlo in risorsa di solidarietà, a beneficio delle persone più bisognose: ‘Brutti ma buoni’ è infatti il progetto della
Cooperativa di consumatori nato nel 2003 in seguito a una sperimentazione realizzata con Last minute market e la Facoltà di Agraria
dell’Università di Bologna. Con l’iniziativa solidale, in 85 negozi di Coop Adriatica frutta, verdura, carne, latticini e generi vari invenduti –
perché prossimi alla scadenza o con piccole imperfezioni estetiche, ma
ancora buoni e perfettamente commestibili – vengono destinati a favore di associazioni di volontariato e strutture di solidarietà.

MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2013

FORLI’ AGENDA

9
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PRIME VISIONI FORLI’, CESENA E CIRCONDARIO
ELISEO MULTISALA

FORLÌ

Viale Carducci n. 7. 054721520.
Film 3D int. € 9 - rid. € 7.

MULTISALA ASTORIA

V.le Appennino. 054363417.

Diana (La storia segreta di Lady D)

Gravity

Con George Clooney, Sandra Bullock regia di Alfonso Cuaron.

Fer. 21 sab.20,30 - 22,30 fest. 16,30 - 18,30 21. (SALA 1)

Bling ring

Con Emma Watson, Katie Chang, Israel Broussard
regia di Sofia Coppola.

Ore 21 sab.22,30. (SALA 2)

I puffi 2

Con Naomi Watts, Naveen Andrews regia di Oliver
Hirschbiegel.

Fer. 20,30 - 22,40 fest. 15,30 - 17,30 - 20,30 22,40.

Rush

Con Chris Hemsworth, Daniel Bruhl regia di Ron
Howard.

Fer. 20,30 - 22,40 fest. 17,30 - 20,30 - 22,40
(no mart).

Sab.20,30 fest,16,30 - 18,30. (SALA 2)

Il cacciatore di donne

Con Nicolas Cage, John Cusack regia di Scott
Walker.

Fer. 21 sab.20,30 - 22,30 fest. 16,30 - 18,30 21. (SALA 3)

La grande bellezza

Con Carlo Verdone, Toni Servillo, Sabrina Ferilli, Isabella Ferrari regia di Paolo Sorrentino.

Fer. 21 fest. 17 - 20,30. (SALA 4)
SAFFI D’ESSAI MULTISALA

Viale Appennino n. 480. 054384070.
Prezzo intero € 7,50 - rid. € 5.

Diana (La storia segreta di Lady D)

Con Naomi Watts, Naveen Andrews regia di Oliver
Hirschbiegel.

Fer. 21,15 sab.20,30 - 22,40 fest. 16,15 18,30 - 21.

Anni felici

Con Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti regia di
Daniele Luchetti.

Fer. 21,15 sab.20,30 - 22,30 fest. 16,30 18,30 - 21.
ARISTON

Fer. 20,30 - 22,40 fest. 15,30 - 17,30 - 20,30 22,40.

I Puffi 2
Regia di Raja Gosnell.

Fer. 21 fest. 16,30 - 18,40 - 21 merc.17 - 21.
(SALA ROSSA)

Via S. Vittore, 1680 - San Vittore di Cesena. 368208218.
Prezzo unico € 3,50.

CESENATICO

Con Emma Watson, Katie Chang, Israel Broussard
regia di Sofia Coppola.

Fer. 20,30 - 22,40 fest. 15,30 - 20,30 - 22,40
(no lun).

Animal house

Con John Belushi, Tim Matheson regia di John Landis.

Lun.20,30 - 22,30.
MULTISALA ALADDIN

Via
Assano
n.
0547328126-335349484.

ASTRA

Via L. Da Vinci n. 8/a. 054780340.
Int. € 6 - rid. € 5 - Lun. feriale € 3.

Come ti spaccio la famiglia

Con Jennifer Aniston, Emma Roberts regia di Rawson Marshall Thurber.

Ore 21.

587.

Come ti spaccio la famiglia

Con Jennifer Aniston, Emma Roberts regia di Rawson Marshall Thurber.

Ore 20,30 - 22,40.

Monsters university
Sab.16,30 fest. 15.

Sotto assedio

Con Channing Tatum, Jake Weber, Jamie Foxx regia
di Roland Emmerich.

Sab.16 - 17,45 - 20,30 fest. 15,30 - 17,30.

del tempo

Regia di Gianfranco Rosi.

Bling ring

CESENA

Fer. 21 fest. 18,40 - 21.
Sab.16,30 fest.15-17 Dino e la macchina

Sacro gra

Sala riservata

I Puffi 2

Con Carlo Verdone, Toni Servillo, Sabrina Ferilli, Isabella Ferrari regia di Paolo Sorrentino.

I Puffi 2

Via Aldini n.24. 0547355757.
Prezzo intero € 7 - rid. € 5.

Sab.17,30 fest. 15,30 - 17,30.

Apertura feriali e festivi ore 14 ult. spett. 21,30 V.M.18.

La grande bellezza

Ore 20,30 - 22,45 sab.22,45.

Fer. 21 fest. 16,30 - 18,50 - 21 merc.17 - 21.
(SALA VERDE)
VICTOR

Ore 20,30 - 22,40 sab.22,40.

190.

Fest. 17.
S. BIAGIO

Con Tony Leung, Ziyi Zhang regia di Wong Kar Wai.

Con Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti regia di
Daniele Luchetti.

Film per adulti

n.

Con Chris Hemsworth, Daniel Bruhl regia di Ron
Howard.

Anni felici

Regia di Dan Scanlon.

V.le
Osservanza
0547-612227.
Prezzo intero € 3,50.

Con Logan Lerman, Jake Abel regia di Thor Freudenthal.

The grandmaster

Via Tevere n. 26. 0543702040.
0543702040.
Prezzi: Int. € 10 - Rid. € 8 - stud. e militari € 6.

ASTRA

Sab.16,30 - 18,30 fest. 16 - 18.

Evento

Mart.19,30 eUGeNe ONeGIN.

Regia di Raja Gosnell.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo Il mare dei mostri

Regia di Raja Gosnell.

FORLIMPOPOLI
CINEFLASH MULTIPLEX

Via
Emilia
per
Forlì,
1403.
0543745971.
Prezzo int. € 8 - rid. € 6 - Film 3D int. €
11 - rid. € 9.

Rush

Regia di Raja Gosnell.

Sab.16,30 - 18,30 - 20,30 fest. 15,30 - 17,30.

Bling ring

Con Emma Watson, Katie Chang, Israel Broussard
regia di Sofia Coppola.

Fer. 20,30 - 22,30 sab. ult.0,30 fest. 17,30 20,30 - 22,30.

Il cacciatore di donne

Con Nicolas Cage, John Cusack regia di Scott
Walker.

Fer. 20,30 - 22,30 sab.17 - 20,30 - 22,30 - 0,30
fest. 15,30 - 17,45 - 20,30 - 22,30.

Anni felici

Con Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti regia di
Daniele Luchetti.

Fer. 20,30 - 22,30 sab.16,30 - 18,30 - 20,30 22,30 - 0,30 fest. 16 - 18 - 20,30 - 22,30.

Diana (La storia segreta di Lady D)

Con Naomi Watts, Naveen Andrews regia di Oliver
Hirschbiegel.

Fer. 20,30 - 22,40 fest. 15,30 - 17,30 - 20,30 22,40.

Il cacciatore di donne

Con Nicolas Cage, John Cusack regia di Scott
Walker.

Con Naomi Watts, Naveen Andrews regia di Oliver
Hirschbiegel.

Fer. 17 - 19,40 - 22,15 sab. fest. 14 - 17 - 19,40
- 22,15 sab. ult.0,50.

Anni felici

Con Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti regia di
Daniele Luchetti.

Fer. 17,30 - 20 - 22,30 sab. fest. 15 - 17,30 - 20
- 22,30 sab. ult.0,55.

Animal house

Con John Belushi, Tim Matheson regia di John Landis.

Lun.20 - 22,30.

Monsters university
Regia di Dan Scanlon.

GAMBETTOLA

Sotto assedio

MULTISALA ABBONDANZA

Fer. 17 sab. fest. 14 - 17 mart.18,30 - 21,30.
Con Channing Tatum, Jake Weber, Jamie Foxx regia
di Roland Emmerich.

Via Mazzini, 51. 054753249.
Prezzo int. € 3,50 - rid. 2,50.

Fer. 17 - 19,50 - 22,40 sab. fest. 14 - 17 - 19,50
- 22,40.

Red 2

Con Jennifer Aniston, Emma Roberts regia di Rawson Marshall Thurber.

Con Bruce Willis, John Malkovich, Anthony Hopkins,
Catherine Zeta Jones regia di Dean Parisot.

Come ti spaccio la famiglia

Ore 17 - 19,45 - 22,20 sab. ult.0,50.

Sotto assedio

Fer. 21 fest. 14,30 - 16,30 - 21. (Sala CARACOL)

Ore 20,15 - 22,45 - sab.22,45.

Now you see me (I maghi del crimine)

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo Il mare dei mostri

Con Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Morgan Freeman
regia di Louis Leterrier.

Fer. 17 - 19,40 sab. fest. 14,15 - 17 - 19,40.

Ore 21. (Sala METROPOL)

Con Primo Reggiani, Brice Martinet, Barbare De Rossi, Amanda Sandrelli regia di Federico Moccia.

Con Channing Tatum, Jake Weber, Jamie Foxx regia
di Roland Emmerich.

Con Logan Lerman, Jake Abel regia di Thor Freudenthal.

Sab.16,30 - 18,30 - 20,30 fest. 15,30 - 17,30.

Monsters university
Regia di Dan Scanlon.

UCI CINEMAS ROMAGNA

Con George Clooney, Sandra Bullock regia di Alfonso Cuaron.

Fer. 17,30 - 20 - 22,30 sab. fest. 15 - 17,30 - 20
- 22,30 sab. ult.0,55.

Fer. 20,30 - 22,45 sab.17,30 - 20,30 - 22,45
fest. 15,30 - 17,45 - 20,30 - 22,45.

Fer. 20,30 - 22,30 sab.16,30 - 18,30 - 20,30 22,30 - 0,30 fest. 15,30 - 17,30 - 20,30 22,30.

Gravity (3d)

Con Emma Watson, Katie Chang, Israel Broussard
regia di Sofia Coppola.

Diana (La storia segreta di Lady D)

Sab.16,30 - 18,15 fest. 15,30.

Fer. 20,30 - 22,40 fest. 17 - 20,30 - 22,40.
Sab.16 - 17,30 fest. 15.

Bling ring

Regia di David Soren.

Gravity (3d)

Regia di David Soren.

Fer. 17,30 - 20 - 22,30 sab. fest. 15 - 17,30 - 20
- 22,30 sab. ult.0,50.

Fer. 17,30 - 20 - 22,25 sab. fest. 15 - 17,30 - 20
- 22,25 sab. ult.0,50.

Il cacciatore di donne
Turbo

Con Jason Statham, Senem Temiz regia di Steven
Knight.

Turbo

Fest. 14,30 - 16,30. (Sala METROPOL)

Con Nicolas Cage, John Cusack regia di Scott
Walker.

Redemption (Identita’ nascoste)

Con George Clooney, Sandra Bullock regia di Alfonso Cuaron.

Come ti spaccio la famiglia

Con Jennifer Aniston, Emma Roberts regia di Rawson Marshall Thurber.

Ore 20,30 - 22,45 sab. ult.0,45.

Monsters university
Regia di Dan Scanlon.

SAVIGNANO A MARE
C/o Romagna Center - P.zza F.lli Lumiere. 899788678.
int. € 8 - merc. fer. € 5,50.

Gravity (3d)

Con George Clooney, Sandra Bullock regia di Alfonso Cuaron.

Fer. 17,40 - 20 - 22,30 sab. fest. 15,30 - 17,40 20 - 22,30 sab. ult.0,40.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo Il mare dei mostri

Con Logan Lerman, Jake Abel regia di Thor Freudenthal.

Universitari

Ore 22,20 sab. ult.0,50.

Rush

Con Chris Hemsworth, Daniel Bruhl regia di Ron
Howard.

Fer. 19,30 - 19,50 - 22,20 - 22,40 sab. fest.
16,30 - 19,30 - 19,50 - 22,20 - 22,40.

I Puffi 2
Regia di Raja Gosnell.

Fer. 17,30 - 20 sab. fest. 14,30 - 15 - 17,30 - 20
(no lun).

You’re next

Con Sharmi Vinson, Nicholas Tucci regia di Adam
Wingard - V.m.14.

Ore 22,30 sab. ult.0,55 (no lun).
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CULTURA / SOCIETÀ

CIAK SI GIRA
GiancarloSoldi,
regista
di ‘ComeTex
nessunomai’

NUVOLE
PARLANTI
Il dvddel
documentario
concopertina
dedicata;
sottoBonelli

«Bonelli, lungimirante e visionario:
ci ha regalato Tex e Dylan Dog»

Giancarlo Soldi: «Ecco il mio racconto sul coraggioso editore»
di MATTIA SANSAVINI

IL FUMETTO è uno sguardo
sul mondo. Un occhio che, secondo una delle frasi più belle del documentario di Giancarlo Soldi,
‘Come Tex nessuno mai’, fa dire:
«Avventura vuol dire andare verso le cose che stanno per venire, le
cose che non si conoscono ancora». Oggi alle 18.30, nel Salone comunale, per la Settimana del
buon vivere, si parla di fumetti
con la proiezione del documentario su Sergio Bonelli assieme al regista e al creatore di Martin Mistère, Alfredo Castelli.
Soldi, partiamo dal documentario.

«E’ un lavoro su Sergio Bonelli,
filmato in dieci anni di appuntamenti. Documentario che, prima

di tutto al sottoscritto, ha fatto capire quanto Bonelli sia stato lungimirante e visionario come editore
e come sceneggiatore».
Cosa vuol dire leggere fumetti?

«Guardare il mondo in maniera

DOCUMENTARIO
Settimana del buon vivere:
sarà proiettato alle 18,30
nel salone comunale
semplice e popolare».
Tex Willer come specchio dei
tempi?

«Chiariamo subito una cosa: Tex
è il fumetto più venduto al mondo, più ancora di Spiderman».

Ci spiega la grandezza di
Tex?

«Un uomo che compie scelte immediate e coraggiose, che pensa
prima alla giustizia che alla legge.
Caratterizzato da modi spicci e
una tempra senza ombre. La sua
nettezza, se ci si pensa, è ciò che
spesso manca di questi tempi».
La grandezza di Bonelli?

«Di Bonelli e del suo Tex. Se oggi, per esempio, Dylan Dog vende ancora un milione di copie lo
si deve a loro. Alla centralità di
Bonelli, per mille ragioni, in questo settore. Il Dylan di Tiziano
Sclavi nasce come sperimentazione e inizialmente vendeva così poche copie che lo stesso Sclavi voleva fermarsi. Sergio, grazie anche
alla linfa vitale di Tex, ci credette
e vinse la sfida».

Al tempo del web il fumetto
come sta?

«Abbastanza bene. In Italia resiste un zoccolo durissimo grazie
proprio all’impresa di Bonelli».

Che impressioni sta suscitando il suo documentario?

«L’impressione, nel pubblico maschile, è di amore verso il genere.
Curioso, nelle donne, il fatto che
rimangano colpite».

La sua classifica dei fumetti
preferiti?

«Impossibile. E, comunque, al primo posto metto la curiosità per i
fumetti. Per le mie ricerche giro il
mondo. In Siberia, nel Sahara, ho
avuto modo di scoprire i segreti
delle popolazioni in compagnia
di ‘guide’ che mi accompagnavano alla ricerca dei fumetti del territorio. Un’avventura, no?».
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IL GIORNO - il Resto del Carlino - LA NAZIONE

Inarrestabili

Mortalità

La Ford Europa ha
calcolato che il 61% degli
italiani manda e riceve
messaggi alla guida. In
Inghilterra sono il 33%

Secondo una ricerca, ogni
anno negli Usa muoiono
3mila giovani e 300mila
restano feriti digitando
messaggi al volante

Rallentati

Alla cieca
A 130 chilometri all’ora si
percorrono 36 metri al
secondo. Per inviare o
leggere un sms occorrono
dai 3 ai 4 secondi

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2013

IN GUARDIA Il manifestodellacampagnacontrogli smsal volantechesaràlanciatadall’Asaps

Gli sms aumentano di 23
volte il rischio di
inncidenti. I tempi di
reazione aumentano del
35 per cento

La crociata dell’Emilia Romagna
«Sms al volante più letali dell’alcol»
Giordano Biserni, Asaps: «In Italia una strage di ragazzi ignorata»
Pier Luigi Martelli
· BOLOGNA

«NE ammazzano più gli sms di alcol e droga».

Giordano Biserni, vulcanico
presidente dell’Asaps (l’Associazione dei sostenitori e amici della polizia stradale) s’infervora ben sapendo di parlare nel deserto dell’educazione italiana.

«Questi sono dati che arrivano da
New York, perchè di ricerche del
genere da noi, neppure a parlarne... pensi, non abbiamo neppure
le statistiche sulla mortalità al volante causata da alcol e droghe».
E cosa hanno scoperto gli
americani?

«Il Cohen children’s medical center ha calcolato che mandare un
sms quando si guida provoca ogni
anno negli States la morte di circa
3mila ragazzi e il ferimento di

300mila. L’alcol si ferma a 2.700 e
282mila...»

Ubriachi di tecnologia, insomma?

«Sì, la sbornia del del terzo millennio la chiamo io. Chi invia un messaggino distoglie gli occhi dalla
strada per circa 4,6 secondi. Non
lo dico io, ma una ricerca americana dal titolo ‘Guida distratta’»
Tradotto?

“

UN KILLER
SILENZIOSO

«Negli Stati Uniti è stato
calcolato che l’ebbrezza
da messaggino è la prima
causa di mortalità fra
i giovani guidatori»

A 50 all’ora significa percorrere la
distanza di un campo da calcio a
occhi bendati. A 100 all’ora tutto
ovviamente raddoppia. E non è
tutto...»
Sembrava già abbastanza...

«Secondo questo studio, i tempi di
reazione quando si impugna il telefonino si allungano del 35%. Quasi tre volte di più di chi si mette al
volante ubriaco. E considerate che
i nostri ragazzi passano ore incollati a quei piccoli schermi».
Ma come si fa a capire se
qualcuno è morto di telefonino?

«Non si fa, nel senso che nessuno
in Italia lo accerta. Noi invece affermiamo che davanti a incidenti
inspiegabili, invasioni di corsia,
uscite di strada in pieno giorno, bisognerebbe interrogare i cellulari.
Le tecnologie ci sono».
Questo è il dopo, bisognereb-

be intervenire prima...

«Qui è più difficile, perchè gli italiani sono campioni mondiali di
lancio del telefonino: ‘Chiudo, c’è
la polizia!’. Per cui bisognerebbe
prevenire, come hanno fatto gli
americani.»
Sempre loro...

«A settembre il governatore
dello stato di New York, Cuomo ha inaugurato 91 aree di sosta e 300 cartelli. Che recitano:
‘Smetti di scrivere e aspetta un
miglio’. Mica male, no?»
E visto che siamo in Italia?

«Come Asaps lanceremo una
campagna intitolata ‘Un messaggio a volte accorcia la
vita’. La presenteremo venerdì a
Forlì durante la Settimana del
buon vivere».

ASAPS
Giordano
Biserni,
presidente

LA SVOLTA STEFANIA NOBILE, FIGLIA DI VANNA MARCHI, HA FINITO DI SCONTARE LA SUA PENA

«Sono libera e festeggio a champagne»
· MILANO

«UN COMMENTO a caldo? Impossibile. Ancora non me ne rendo bene conto».
Stefania Nobile ieri sera brindava a chamapagne al bar milanese ‘La Malmaison
Café’. L’occasione era decisamente speciale: la ritrovata libertà. Il magistrato di Sorveglianza di Milano, Beatrice Crosti, infatti, ha accolto l’istanza presentata dal difensore, Liborio Cataliotti. E così, domiciliari finiti per la figlia di Vanna Marchi, condannata nel 2009 per associazione a delinquere finalizzata a truffa, ma uscita dal carcere circa un anno dopo per motivi di salute. Contatta al telefono la Nobile è incredula: «Sono felicissima, sto benissimo e sto
festeggiando con le persone che amo. Finalmente sono una donna libera, ho scontato la pena e pagato il mio debito». Euforia nella voce, ma non c’è modo di strappare nulla di più: «Non rilascerò mai più
un’intervista telefonica. Vis à vis parlo anche con il demonio, ma dietro la cornetta
no. Lo scriva pure». La Nobile tra indulto

e quanto ridotto dalla Cassazione, doveva
scontare circa 4 anni. «La mia assistita ha
avuto uno sconto di detenzione di 45 giorni su l’ultimo semestre — spiega Cataliotti — per buona condotta». Stefania Nobile, 50 anni, soffre di artrite reumatoide degenerativa e durante i domiciliari è stata
ricoverata in 23 occasioni e operata due
volte. «Vive sempre a Milano, in via
Gluck, anche se la residenza è a Castel del
Rio, nel bolognese — ricorda il legale — e
dovrà sottoporsi a un terzo intervento di
protesizzazione del ginocchio. Nel frattempo ricomincerà a lavorare al ‘La Malmaison Café’. Nello stesso locale, dall’anno scorso lavora anche la madre Vanna.
Per stare vicino alla figlia, nel 2012 aveva
ottenuto la sospensione dell’esecuzione
della pena, tornando di fatto in libertà. Come ricorda Cataliotti, però, «la Marchi deve scontare ancora un periodo di circa due
anni. L’ultima udienza è fissata a Milano
il prossimo 18 novembre».
Letizia Gamberini

MADRE E FIGLIA VannaMarchie StefaniaNobile

FORLÌ
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Settecento al Girassaggia nonostante il maltempo
E oggi inizia la settimana del Buon Vivere
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LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2013

LA RASSEGNA ALLE 17,30 INAUGURAZIONE NEL SALONE COMUNALE. C’È ANCHE LA VICEPRESIDENTE DEL SENATO FEDELI

Settimana del Buon vivere, si parte oggi con Dandini e Cucciari
L’ATTESA è finita: prende ufficialmente il via la quarta edizione della Settimana del Buon Vivere, la lunga kermesse
che per sette giorni animerà Forlì e Cesena con più di 150 eventi dedicati al benessere equo e sostenibile. Due gli eventi di
oggi: alle 17,30 nel Salone Comunale
l’inaugurazione vedrà il graditissimo ritorno di Serena Dandini, ormai a tutti gli
effetti madrina della Settimana, protagonista di un dibattito tutto al femminile intitolato ‘Il Futuro nasce Oggi’ a cui pren-

VISITA GUIDATA
Domani con Viroli e Zelli
sulle tracce della memoria,
partenza da piazza Saffi in bici
deranno parte la vicepresidente del Senato Valeria Fedeli, la direttrice del supplemento Io Donna del Corriere della Sera,
Diamante D’Alessio, la presidente della

Fondazione Cattaneo Elisabetta Gualmini, la ricercatrice Maura Misiti e l’attrice
Geppi Cucciari. Alle 20,30 a Cesena cena
con lo chef Carlo Cracco (tutto esaurito).
Alle 11,30 in piazzetta dell’Antica Pescheria s’inaugura il Temporary Hub.
Domani c’è anche la prima delle due visite guidate condotte da Gabriele Zelli e
Marco Viroli: ‘Sulle tracce della memoria: 8 settembre 1943 - 10 dicembre 1944’
(partenza alle 20,30 in bici da piazza Saffi, davanti al salone comunale).

COMICA
L’attriceGeppiCucciari

FORLÌ
Martedì 1 ottobre 2013

OGGI su

www.ilrestodelcarlino.it/forli

FOTOGALLERY 2
Il primo giorno
del Buon Vivere

www.ilrestodelcarlino.it/forli
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Savignano

Giunt
spacc
Sarpi
si dim
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Stasera al teatro Verdi

La proposta di Progetto liberale

Lo chef Carlo Cracco
porta in tavola
il ‘Buon vivere’

Angeli: «Bonificare Cesenatico
la Busca e aprire
un’altra discarica»

· A pagina 6

· A pagina 4
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CESENA

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2013

SETTIMANA DEL BUON VIVERE CENA DI GALA CON I TEAM DEGLI ALBERGHIERI

C’è Cracco: Verdi tutto esaurito
Il cuoco divenuto celebre a Masterchef stasera in teatro
È GIÀ tutto esaurito il teatro
Verdi per la cena di gala che
in città apre la quarta edizione della Settimana del Buon
Vivere, la lunga kermesse che
per sette giorni animerà Forlì
e Cesena con più di 150 eventi dedicati al benessere equo e
sostenibile.
L’APPUNTAMENTO è nel
locale bomboniera del centro
di Cesena alle 20,30 per un appuntamento che lega l’enogastronomia di qualità e lo spettacolo. Protagonista della cena di gala del Buon Vivere sarà lo chef Carlo Cracco. In cucina ci saranno i team degli
istituti alberghieri di Forlimpopoli, Cervia e Cesenatico
che si confronteranno nella
preparazione di un menu del
Buon Vivere a base di prodotti del territorio. Davanti a loro, nelle vesti di mentore, guida e critico gastronomico, ci
sarà il cuoco portato alla celebrità dall’epopea di Masterchef, ma in realtà già famoso
in tutto il mondo per la personalità creativa delle sue ricette. L’iniziativa sarà presentata da Tinto, co-conduttore

zo Piraccini. Prima della cena, dalle 19, alla Cantera di
via Sostegni ci sarà un aperitivo offerto dal Gruppo Cevico.

CREATIVO Lo chefCarloCraccofaràda mentoreai cuochi
in erbadegliistitutidi Cesenatico,Cerviae Forlimpopoli

SUL PIATTO
Un menu a base
di gustosi prodotti
del territorio
della trasmissione enogastronomica Radio Due Decanter,
media partner storico della
Settimana del Buon Vivere, e
sarà allietata dalle note dei Mi-

nor Swingers.
SUL PALCO saliranno numerosi ospiti tra cui l’ideatrice della Settimana del Buon
Vivere Monica Fantini, il sindaco di Cesena Paolo Lucchi,
il direttore generale di Banca
Popolare dell’Emilia-Romagna Fabrizio Togni, il responsabile Relazioni esterne di Cevico Marco Nannetti e il presidente di Almaverde Bio Ren-

TRA gli eventi collaterali della Settimana del Buon Vivere
oggi a Villa Silvia c’è ‘Flordart’, un’occasione per incontrare i più originali creatori di
giardini, per conoscere servizi innovativi sul verde e sul
benessere. Alle 11 conversazione su ‘Piante selvatiche (o
quasi) in cucina?’ con lo
chef Paolo Teverini. E la cena
spettacolo di presentazione
del libro ‘L’arte di utilizzare
gli avanzi della mensa’ di
Olindo Guerrini.
Domani, tra gli appuntamenti della Settimana del Buon
Vivere da non perdere, alle 18
al centro Lungosavio l’incontro con Andrea Segrè, presidente del Last Minute
Market, che tratterà i temi del
recupero e della condivisione
delle risorse alimentari. A moderare l’incontro sarà Emanuele Chesi, responsabile della redazione del Carlino Cesena.
Il programma completo è su
www.settimanadelbuonvivere.it.
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Spettacoli
SABATO 28 SETTEMBRE 2013

CESENA

CULTURA / SOCIETÀ

EVENTO DOMANI E LUNEDÌ A VILLA SILVIA TANTE INIZIATIVE SUL ‘BUON VIVERE’

Festa a Lizzano tra arte e natura

In programma pedalata in bici, mercatino, gastronomia e incontri
S’INAUGURA domani alle 10
a Villa Silvia di Lizzano la prima mostra mercato Flordart,
ideata da Daniela Corrente. Il filo conduttore della due giorni
tra arte e natura è un percorso
creato per stimolare i sensi, privilegiare l’ascolto dei suoni della natura e apprezzare le abilità
umane. La parte espositiva prevede nelle cantine dell’antica
magione che fu dei conti Pasolini Zanelli la personale del pittore Massimo Pulini, mentre il
museo di Arte Sacra di Roncofreddo presta, per l’occasione,
l’opera raffigurante Santa Eurosia, la santa protettrice dei
campi dalle intemperie. Trova
spazio in varie aiuole anche l’arte del riciclo e di creare sculture mutoid con pezzi in disuso
che vanno dal ferro alla plastica. L’evento, con tanti appuntamenti tra salotti letterari, degustazioni di vini, te aromatici,
miele, erbe commestibili, sfilate di cani, creazione di profumi, ideazione e realizzazione di
spazi verdi e laboratori per bambini si svolge all’interno della
quarta edizione della Settimana del Buon Vivere che coinvolge varie località della Romagna fino al 6 ottobre. Tra i vari
concorsi da segnalare la pedalata in bicicletta e abiti vintage. I
partecipanti arriveranno a mez-

CANTANTELuanaBabinianimeràil confrontotrail balloliscio
e il Cesena.Saràpresenteancheil presidenteGiorgioLugaresi

DIBATTITO
Saranno messe a confronto
due grandi passioni come
il ballo liscio e il Cesena
zogiorno in villa e saranno accolti da un pic nic carducciano.
PER LE conferenze lunedì alle
16.30 sul tema ‘Turismo, gastronomia e buon vivere’ dibatteranno:Paolo Lucchi sindaco di
Cesena, Liviana Zanetti presidente Apt Emilia Romagna,
Roberta
Penso presidente
Confesercenti Cervia e mem-

bro di presidenza nazionale Assohotel, Gian Marco Rossi,
imprenditore termale del benessere, Cesare Brusi, direttore
Confcommercio Cervia, Luigi
de Pascale assessore al Comune
di Cervia. Moderatrice sarà la
giornalista Raffaella Candoli.
Alle 17.30 ‘La tradizione del
buon vivere in Romagna: due
grandi passioni a confronto, il
liscio ed il calcio’. Intervengono Luana Babini, cantante e
conduttrice televisiva, Franco
Dell’Amore, musicologo,Giorgio Lugaresi presidente Cesena
Calcio e la bandiera bianconera
Giampiero Ceccarelli.

••

VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2013

SETTIMANA DI EVENTI

CESENA PRIMO PIANO
LE NUOVE TECNOLOGIE

WEB E GIOVANI, SE NE PARLA
CON GIANNI RIOTTA MARTEDÌ SERA
NEL SALONE COMUNALE DI FORLÌ

VENERDÌ ALLE 17, NELLA LIBRERIA
DEL ‘LUNGOSAVIO’, INCONTRO CON
IL DOCENTE ANDREA CANEVARO

La quarta edizione della rassegna coinvolge 150 associazioni

IDEE ED ESPERIENZE
Spunti e riflessioni
dall’economia all’etica
fino all’alimentazione
vere buono. Qui si ragiona sullo
stato psicofisico che dovrebbe caratterizzare la vita delle persone».
LA RICERCA della felicità, libertà che negli Usa è legge ‘sacra’, in
Italia può essere corretta a partire
dalle nostre peculiarità. «Il buon
vivere — continua lo speaker —
nasce ogni giorno». Come se si
avesse la libertà di scegliere come
prendersi cura del proprio ben-essere. Da quattro anni la Settimana produce un menù di eventi e
tavole rotonde e il tentativo è seminare, stagione dopo stagione,
spunti di riflessione e cambiamento. «Il primo anno — osserva Monica Fantini, direttore provinciale di Legacoop — eravamo in pochi mentre, oggi, le realtà coinvolte sono 150. Segno inequivocabile
di un’esperienza che ha abbattuto
le barriere». Il termometro
dell’iniziativa è dato dal carnet di
ospiti che si avvicenderanno durante i sette giorni. Si va da Serena Dandini a Geppi Cucciari, da
Giuseppe Cederna a Lella Costa,
da Gianni Riotta a Carlo Cracco.

Gli argomenti che si inanellano
sono la cucina, la comunicazione,
la musica, il teatro. «Vorremmo
che emergesse — dice Fede di Decanter — l’idea che la vita è come
te la crei tu». Non come casualmente può venire né, tanto meno,
come la si subisce. «La Settimana
— dice Fantini — vuole contribuire attivamente a combattere gli
stereotipi di genere promuovendo, attraverso proposte concrete e
continuative, una cultura del bene comune non sessista che nelle
differenze di genere, generazione
e cultura sa cogliere il valore sociale e le opportunità per uno sviluppo economico, oltre che civile, intelligente e per questo sostenibile». E la sfida, in questa fase di crisi dove anche a Cesena la sacca
della povertà si imbottisce di sofferenza, il ben-essere inizia a stagliarsi come diritto civico.
Mattia Sansavini

••

LIBRERIA LUNGOSAVIO

Il ‘Buon vivere’ scommette sulle donne
Spettacoli e dibattiti per cambiare insieme
IL BENESSERE, mentale e fisico, è uno stile di vita. Una forma
psicologica che va appresa, anche
nelle più piccole cose, giorno dopo giorno. Una rete di pensieri e
azioni, un ordito di rapporti umani ed economici per un stile di vita basato, appunto, sul ben-essere.
Lunedì inizia la quarta edizione
della Settimana del buon vivere,
ciclo di eventi promosso dalla Legacoop Forlì Cesena. ‘Padrini’ della manifestazione due alfieri d’eccezione, Fede e Tinto — al secolo
Federico Quaranta e Nicola Prudente — animatori del programma radiofonico Decanter su Radio Due. Per misurare la portata
dell’evento è sufficiente ragionare
su tre dati: 200 come i volontari
impegnati, 150 le associazioni impegnate e 150 come gli eventi in
programma la prossima settimana. Tema centrale dell’edizione
2013 il ruolo della donna nella costruzione del futuro. Una visione
femminile, quindi, declinata sui
sette cardini di questa ‘rivoluzione’: economia, etica, bene comune, cultura, alimentazione, salute,
benessere, coesione. «La nostra filosofia — esordisce Fede — è il vi-
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APPUNTAMENTI
A cena con Cracco
Lo chef Carlo Cracco,
lunedì alle 20.30 al
Teatro Verdi di Cesena,
partecipa alla cena dal
titolo ‘Se vuoi fare il
figo... metti il Buon
Vivere a tavola’. Per
partecipare all’evento
prenotazioni al numero
0547.613888

Serena e Geppi
RADIO Fedee Tintodi Decantersonoi ‘padrini’dellamanifestazione

Donne a rapporto, lunedì
alle 17.30 nel salone
comunale di Forlì, sul
tema ‘Il futuro nasce
oggi’. L’incontro,
moderato da Serena
Dandini, vede la
partecipazione anche
dell’attrice Geppi Cucciari

Sport e piacere
Salute e sport al centro,
giovedì alle 18 a Palazzo
del Capitano di Cesena, di
‘Il popolo che cammina,
un successo dai
molteplici significati‘. A
seguire Cesena Cammina
propone la passeggiata
nel cuore della città.

Secondo Segrè
L’economista e
presidente di Last Minute
Market Andrea Segrè,
martedì alle 18 al centro
commerciale Lungosavio
di Cesena, tratterà i temi
del recupero e della
condivisione delle risorse
alimentari

20 CESENA

IL MESSAGGIO DEL VESCOVO DOUGLAS REGATTIERI AGLI STUDENTI

“Prego affinché sappiate dare
il meglio di voi stessi a scuola”

LUNEDÌ LO CHEF AL TEATRO VERDI

Settimana del buon vivere
Si inizia con Carlo Cracco
Scatta lunedì 30 settembre la ormai consolidata “Settimana del
buon vivere” organizzata da Legacoop nella persona di Monica
Fantini. L’appuntamento, giunto
alla quarta edizione, raccoglie
più di 150 eventi organizzati da
altettante associazioni e sponsor
che hanno reso possibile l’inziativa dopo i 23mila visitatori raggiunti lo scorso anno. A presentare l’evento al Macfrut, oltre gli
organizzatori, erano presenti anche Fede e Tinto, conduttori della trasmissione “Decanter “di Radio 2. La “Settimana del buon vivere” si divide tra Forlì e Cesena
con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la cittadinanza e, vista
la qualità degli eventi fin dal primo giorno, i risultati saranno sicuramente positivi. Lunedì alle
20.30 al Teatro Verdi di Cesena si
terrà una cena con la partecipazione dello chef Carlo Cracco
mentre martedì 1 ottobre a Forli,
sempre alle 20.30, Gianni Riotta
nel salone comunale terrà un

convegno dal titolo “Il web ci
rende liberi?”. “Il vivere bene spiegano i conduttori di ‘Decanter’ - è una filosofia di vita e solo
in Romagna poteva nascere
un’inziativa di questo genere. Il
buon vivere è uno stato psicofisico e la kermesse vuole essere
un incontro di contaminazione
basata sulla vita concreta”.
L’idea di fondo della manifestazione è la voglia di buttar giù le
barriere aprendo il territorio a
nuovi confini coinvolgendo varie
associazioni e diverse realtà.
Un altro aspetto da sottolineare
è l’attenzione dedicata al mondo
femminile con un tributo a tutte
le donne, in particolare quelle
colpite da violenza. In quest’ottica la collaborazione con i centri
anti violenza. Bv come buon vivere ma anche Bv come basta
violenza. Un motivo in più per
approfondire tutti gli eventi sul
sito www.settimanadelbuonvivere.com e partecipare alla settimana del buon vivere.

Liceo Monti Consegnati i tablet
agli studenti delle classi prime

“Prego perché sappiate dare il
meglio di voi stessi”. E’ questo il
messaggio del vescovo Douglas
Regattieri al mondo della scuola.
“Da qualche giorno è iniziato il
nuovo anno scolastico - premette
-. Chiedo a tutti la cortesia di accogliere questo messaggio. Vorrei
idealmente entrare in ogni aula
scolastica, in ogni segreteria e biblioteca, nelle sale insegnanti e
in tutti quegli spazi dove tanti
docenti e alunni, anche quest’anno, si raccoglieranno per trascorrere gran parte della loro giornata. Il mio pensiero corre subito a
voi, ragazzi. Frequentare la scuola è un’esperienza che definirei
impegnativa ed esaltante insieme. È un’occasione preziosa di
incontro e di confronto tra di voi.
Vi invito a viverla fino in fondo.
Senza dimenticare che a scuola
si va per imparare e per studiare.
E qui è chiamata in causa la vostra capacità di impegnarvi e di

Appello a tutto
il mondo scolastico
applicarvi. Prego perché sappiate
dare il meglio di voi stessi”.
Il vescovo si rivolge anche ai
dirigenti scolastici e ai docenti.
“Cari insegnanti, mi permetto
sommessamente di ricordarvi
che al centro di ogni servizio sociale va posta la persona, la persona del ragazzo da accompagnare e da amare. Agli insegnanti

di religione ricordo che l’anno
pastorale 2013-14 avrà come obiettivo comune quello di stare
accanto ai giovani e condurli a
incontrare Gesù. I giovani sono
speranza e futuro per la nostra
società. Voi occupate una postazione privilegiata perché state in
mezzo a loro e li ascoltate”. E infine un messaggio alle famiglie.
“Anche voi, genitori, coinvolti
nell’esperienza scolastica dei vostri figli, partecipate attivamente
alla vita della scuola. Che i vostri
ragazzi sentano che siete loro accanto, che per loro trepidate e
gioite, sull’esempio di Maria e di
San Giuseppe. La vostra missione
di genitori e di educatori risponde a quell’atto generativo per il
quale li avete messi al mondo,
ma li accompagnate con discrezione e con fermezza nel cammino della vita, specialmente in
questa fase così delicata della loro adolescenza”.

LA CERIMONIA

Medaglie ai familiari
dei deportati cesenati
Si è svolta ieri pomeriggio in

municipio la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore
attribuite dal Comitato costituito presso la presidenza del
consiglio ai cittadini che nel-

l’ultimo conﬂitto mondiale furono deportati e internati nei
lager nazisti. Il prefetto Erminia Rosa Cesari ha consegnato
il riconoscimento ai familiari di
tre militari del Cesenate che
hanno conosciuto la prigionia.
Si tratta di Dario Fabbri di Cesena, deportato dal 9 settembre del 1943 al maggio del
1945 nel campo di Karlovac in
Croazia, di Giuseppe Teverini
di Bagno di Romagna, prigioniero dall’8 settembre del
1943 1 maggio del 1945 nel lager di Braunschweig, in Germania, e di Aldo Carini, anche
lui internato in Germania. Sono tutti e tre deceduti.

Consegnati ieri mattina nella biblioteca del Liceo “Monti” agli
studenti del primo anno del Liceo
economico-sociale i tablet con
cui verrà sviluppata la didattica.
Presenti alla cerimonia il sindaco,
Paolo Lucchi, l’assessore Maria EMACERONE
lena Baredi, Agostina Melucci, dirigente Ufficio scolastico territoriale, Ubaldo Luciani, della ditta
Erba tagliata
Med Computer di Macerata, che
‘Vittoria’ della Voceha venduto i tablet, Luca Pancaldi, direttore centro commerciale
Ogni tanto le piccole storie
Montefiore, che ha contribuito
di tutti i giorni vanno a ﬁnil’acquisto dei tablet, Eugenio Batre per il meglio: Franca
tistini per Confartigianato, nonché il dirigente Giancarlo DoFantini non dovrà più patimenichini, il direttore dei servizi generali e amministrativi Marco
re per gli insetti. Il 30 giuSantini e il docente Gioacchino Colombrita.
gno scorso, da queste colonne, la signora di Macerone aveva lanciato un appello all’amministrazione
comunale per risolvere un
problema piuttosto critico,
quello del giardino del vicino di casa, da anni cresciuto in maniera ‘selvaggia’ e
tana di numerose colonie
di insetti: per una questione legale tra vecchio e
nuovo proprietario del terreno nessuno lo stava falciando e Franca dal 2008
lamentava problemi di insalubrità. Le lamentele, anche tramite diversi servizi
della Voce, sono state ascoltate da Palazzo Albornoz e, a seguito dell’ordinanza del 18 luglio scorso,
lunedì mattina i vigili urbani hanno sfondato il lucchetto del cancello e hanno permesso agli operatori
di falciare il prato. Ora rimane da smaltire la tettoia
di eternit del magazzino
conﬁnante con l’abitazione.
(g.p.t.)

Tablet agli studenti
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FORLI’ CRONACA

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2013

UNA SETTIMANA DI EVENTI

LA CARICA DEI VOLONTARI

LA PIAZZETTA

SONO BEN DUECENTO
I GIOVANI CHE ANIMANO
LA RASSEGNA

L’ANTICA PESCHERIA SARÀ
SEDE DI INIZIATIVE DEDICATE
ALLE IMPRESE GIOVANI

IMPEGNATA LellaCosta
saràil 4 ottobreal teatro
Apollo,doveleggeràbrani
dellibrodi SerenaDandini
sulfemminicidio

ISPIRATA GeppiCucciari,
comicolanciatoda Zelig,
saràal salonecomunale
il 30 settembreperun dibattito
sulledonne

Il ‘Buon Vivere’ è dedicato alle donne
La quarta edizione della rassegna prevede 150 appuntamenti

INIZIA lunedì 30 settembre la quarta edizione della settimana del Buon vivere. Fino al 6 ottobre, più di 150 eventi totalmente gratuiti animeranno Forlì e Cesena seguendo un ‘filo rosa’ comune: il ruolo delle
donne nella costruzione del futuro. «La Settimana del Buon Vivere — spiega l’ideatrice Monica Fantini — vuole contribuire attivamente a combattere gli stereotipi pro-

muovendo una cultura del bene comune
che nelle differenze di genere sappia cogliere le opportunità per uno sviluppo economico e civile sostenibile».
Anche quest’anno gli ospiti di spicco saranno numerosi. Ad animare la manifestazione interverranno l’ex direttore del Tg1
Gianni Riotta, l’attrice Lella Costa, il giornalista Daniele Biacchessi, lo scrittore Wu

Ming 2, la campionessa di pugilato Simona
Galassi e tanti altri. Grossa novità di questa
edizione il Temporary Hub; uno spazio di
co-working temporaneo, dedicato ai giovani interessati ad approfondire la propria
idea di impresa con progetti innovativi da
condividere, allestito presso la Piazzetta
Antica Pescheria. A rendere possibile la
buona riuscita della manifestazione saran-

no i circa 200 giovani che hanno prestato
volontariamente il proprio contributo. Dalla loro esperienza è nata un’associazione di
promozione sociale e culturale, il Bv Off
che ha organizzato per tutta la settimana
un programma parallelo quanto mai vario:
shiatsu, spettacoli teatrali, concerti e jam
session, il tutto all’insegna della partecipazione e della condivisione.

IL PROGRAMMA TEATRO, MUSICA, MA ANCHE ECONOMIA E RELIGIONE
di ENRICO PUGLISI

NOMI NOTI, economia, musica, religioni. La settimana del
Buon Vivere propone un menu
ricco, che spazia dal divertimento
alla riflessione. Si comincia lunedì 30 settembre con un doppio appuntamento. A Forlì, nel Salone
Comunale, Serena Dandini sarà
protagonista di un dibattito tutto
al femminile intitolato ‘Il Futuro
nasce Oggi’ a cui prenderanno
parte le principali esponenti del
mondo della politica e dello spettacolo; tra queste l’attrice Geppi
Cucciari.
In serata al Teatro Verdi di Cesena gli studenti degli istituti alberghieri della zona si sfideranno nella preparazione di un menu del
‘Buon Vivere’ sotto la supervisione dello chef Carlo Cracco. Martedì sarà la giornata dedicata alla rivoluzione digitale. Gianni Riotta,
giornalista e autore del libro ‘Il
Web ci rende liberi?’, si recherà
nelle scuole di Cesena per discutere di sicurezza informatica con gli
studenti. Ospiti musicali d’eccezione si esibiranno, invece, sul
palco del teatro Diego Fabbri per
la serata dedicata all’associazione
‘Augusto per la vita’ che da anni
sostiene un progetto rivolto ai pa-

Lunedì c’è subito Geppi Cucciari
E si chiude al Fabbri con Cederna

SPETTACOLO Sopra,Cederna
cheportain scena‘Le milleanime
dell’India’.A destraMaxPaiella
conil suo‘Ruggitodelconiglio’

zienti oncologici. Tra i tanti parteciperanno Omar Pedrini dei Timoria e il cantautore Alberto Bertoli.
IL 3 OTTOBRE, lo scrittore Wu
Ming 2 sarà ospite a Cesena di ‘Il
Popolo che Cammina’. Giovedì sarà anche la giornata dedicata al ci-

bo con una serie di incontri e
workshop volti ad analizzare sia
l’aspetto medico (‘Quando il cibo
ti fa bella: la Psicologia delle Forme’) sia l’aspetto economico (‘Cibo Intelligente/S3 Smart Food
S/3’) di questo settore.
Sempre il Diego Fabbri ospiterà,
il giorno 4 ottobre, Max Paiella,

presentatore de ‘Il Ruggito del Coniglio’, che metterà in scena ‘Paiellata!’, uno show dedicato ai
suoi personaggi più famosi. Nel
pomeriggio, invece, si svolgerà
presso il salone comunale a Forlì
un workshop sul ruolo femminile
nello sviluppo economico e del benessere. Sabato al teatro Apollo di

via Mentana a Forlì Lella Costa
leggerà per le scuole alcuni brani
tratti da ‘Ferite a Morte’, il libro
di Serena Dandini sul tema tanto
delicato e d’attualità del femminicidio. La serata, invece, sarà totalmente dedicata alla musica con
‘Pensieri Sonori’; cantautori e
gruppi emergenti come Enrico
Farnedi, Visioni di Cody, Ragazzo Semplice e Khorakhanè si esibiranno in piazzetta dell’Antica
Pescheria.
LA GIORNATA finale sarà totalmente dedicata all’integrazione,
alla convivenza e alla tolleranza.
Alla Fiera di Cesena si svolgerà
un dibattito fra esponenti illustri
di religioni diverse che dialogheranno sul ruolo della donna nelle
diverse confessioni; a moderare
l’incontro sarà il vicedirettore del
Tg3 Giuliano Giubilei. La manifestazione si concluderà però a
Forlì, di nuovo al Fabbri, con lo
spettacolo teatrale ‘Le Mille Anime dell’India’ di Giuseppe Cederna, la storia di un viaggio spirituale alle sorgenti del Gange.
Per il programma completo con
tutti gli eventi della Settimana
del Buon Vivere è possibile consultare il sito internet www.settimanadelbuonvivere.it.
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FORLÌ, DUE MALVIVENTI IN AZIONE
Tante strade trasformate in fiumi in piena
In alcuni punti della provincia sono caduti quasi 80 millimetri di pioggia

Corriere Romagna 8/10/2013

Buon Vivere da record
Trentamila presenze agli oltre 150 eventi
Monica
Fantini,
direttrice
di Legacoop
e ideatrice
della
Settimana

San Colombano
La fornace romana
rischia di “sparire”
SAN COLOMBANO. La fornace romana trovata in
una cava potrebbe essere ricoperta per mancanza
di fondi per la sua
messa in sicurezza e gestione come
sito archeologico.
L’appello del “Corriere”.
GMISEROCCHI a pagina 8

FORLÌ-CESENA. La 4ª edizione della Settimana
del Buon Vivere ha portato in dote 30mila presenze distribuite nell’arco di sette giorni e 150 eventi. Molto soddisfatta
l’ideatrice della rassegna,
Monica Fantini, direttrice di Legacoop.
GSERVIZIO a pagina 6

Strade allagate, sottopassi che diventano trappole pericolose, campagne sommerse. In alcuni punti
della provincia la pioggia è caduta per 80 millimetri. SERVIZI alle pagine 7, 11, 17 e 19

CESENA. Secchiata sulla movida rumorosa: «Sono qui perchè stavano accusando altri»

Si costituisce dopo il gavettone acido
L’autore del gesto è un residente del condominio di 46 anni
CESENA. Ha 46 anni e
vive nel condominio di
via Montanari da dove è
partito il gavettone acido
sulla Movida. L’uomo si è
costituito in Commissariato perchè temeva stessero per accusare un altro
residente. «Non sapevo
che in quel recipiente ci
fosse dell’acido».
GMAZZA a pagina 12

La piazza a Savignano
si rifà il look
Spostato il mercato
GSERVIZIO a pagina 16

L’ospedale
“Cesenatico”
arriva in Africa
CESENA. Un ospedale
in fase di costruzione in
Camerun, ispirandosi al
modello del “Marco ni”,
porterà il nome di Cesenatico. Intanto la città ospita
un convegno internazionale sul diritto alla salute
in tutto il pianeta, in attesa di formare volontari
da inviare in Africa.
GLOMBARDI a pagina 19
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Cronaca di Forlì

Oltre 150 eventi
che hanno sprigionato
tantissime idee

E sul web mille visitatori dall’estero

«Il bisogno di coesione
è il sentimento
maggiormente diffuso»

Sono ormai più di 4mila i
seguaci della pagina Facebook
della Settimana del buon
vivere (erano 1.500 alla fine
dell’edizione 2012) e più di 500
le fotografie arrivate per il
concorso fotografico
“#faccedabuonvivere”. Da

Monica
Fantini

quando sono cominciati gli
eventi legati alla
manifestazione il sito web
www.settimanadelbuonvivere.it
ha avuto oltre 10mila visite, di
cui addirittura un migliaio
provenienti da utenti di lingua
inglese.

Buon Vivere, numeri da record
Trentamila presenze finali
Fantini: «Giovani stupendi»
FORLÌ. La quarta edizione della Settimana del
Buon Vivere, conclusasi domenica sera al teatro
“Fabbri” con lo spettacolo di Giuseppe Cederna,
ha fatto il botto: 30mila presenze distribuite negli
oltre 150 eventi promossi da Legacoop Forlì-Cesena che con la sua direttrice, Monica Fantini, ha
ideato e pianificato l’evento.
«Un successo andato oltre le nostre aspettative ricorda proprio Fantini e con un commovente
coinvolgimento di decine
di giovani volontari sui
quali scommettiamo fin
d’ora non solo per la quinta edizione ma anche per
tanti progetti ai quali dare concretezza». Un messaggio, quello della necessità di puntare al benessere sociale, declinato nei
suoi vari aspetti, ormai
consolidato. «Certo - prosegue la direttrice di Le-

gacoop - soprattutto perché va incontro ad un bisogno di coesione e di solidarietà molto sentito.
La continuità che abbiamo dato alla manifestazione è particolarmente
apprezzata e ci permette
di vedere germogliare la
nostra proposta nelle
scuole e tra i giovani.
Penso anche solo al “BvOff”, lo spazio di elaborazione di progetti e proposte che vengono proprio dalla base e che ti
spingono a realizzare

La libreria Feltrinelli a Palazzo
Talenti Framonti in piazza Saffi
ospita questa sera alle 18 la presentazione del libro “L’onere della
toga” (Rizzoli) scritto da Lionello
Mancini che sarà presente intervistato da Lucia Musti.
Numeri da
record per
la quarta
edizione
della
Settimana
del Buon
Vivere

quello che le menti più
fresche hanno pensato».
Sul palco del teatro di
corso Diaz, come ricordato, l’epilogo della Settimana che ha permesso di
ringraziare i sostenitori
della rassegna e di poter
festeggiare degnamente il
suo successo, complice

anche la grande disponibilità dimostrata dall’attore Giuseppe Cederna,
reso celebre dalla partecipazione a film come “Mediterraneo” e “Marrakech Express”, che ha catturato i presenti col racconto del proprio lavoro e
dei viaggi in India.

E sabato spazio alla felicità
Una giornata per imparare

La vocazione
del territorio

Lo scrittore
cileno
Alejandro
Jodorowsky
presente
sabato
a Forlì

matosi a livello nazionale
come insegnante certificato di quello yoga della
risata che ormai è sperimentato anche in sanità,
e lo scrittore cileno Alejandro Jodorowsky.
Conosciuto anche come
regista, drammaturgo e
fumettista, ha pubblicato
numerosi libro sulla psicomagia: approccio alla
vita quotidiana che va oltre la realtà sensibile, un
metodo di guarigione e di
crescita interiore basato
sulla ritualità, sui sogni e
persino sui tarocchi.
Frutto di un lavoro organizzativo lungo un anno, “Imparare ad essere

f el i ci ” vedrà Claudia
Rainville ed Alejandro
Jodorowsky per la prima
volta in assoluto fianco a
fianco ad un tavolo come
relatori. I loro, così come
tutti gli interventi, saranno armonizzati dalla musica dal vivo della Scuola
Messaggio Musicale Federico Mariotti di Forlì.
Tante le persone già iscrittesi al sito www.imparareadessereflici.com.
Per loro e per chi lo farà
nei prossimi giorni, previa richiesta anche la possibilità di interagire a cena, sia venerdì che sabato, con gli ospiti.
Enrico Pasini

Anche oggi ricca proposta di opere
per il festival del cortometraggio
del cinema di Forlì insieme agli “Amici della Bicicletta” che condurrà i
partecipanti, tempo permettendo, al cinema San
Luigi di via Nanni, dove
don Giovanni Granelli
racconterà la storia della
sala, diventata un luogo
di aggregazione e cultura.
Alle 20.40 si aprono le porte dell’Auditorium di via
Flavio Biondo dove si potranno ammirare i film in
concorso con due serie di

BANCA DI FORLÌ

Artisti per l’Avis provinciale
La sede della Banca di Forlì in
corso della Repubblica ospita fino
al 18 ottobre le opere di Anna Maria
Nanni nell’ambito della campagna
“Il dono degli artisti per il dono del
sangue” a favore dell’Avis provinciale.

SALA FORO BOARIO

Il libro “Senza fine”
Il comitato culturale di Pieveacquedotto ricorda che mercoledì 9
alle 20.45 presso la sala della Circoscrizione 1 in piazzale Foro Boario, 7 ospita la presentazione del
libro di Maria Luisa Biondi “Senza
fine”.

CIRCOLO ACLI

Il romanzo al “Romero”
Oggi pomeriggio alle 17.30 la canonica della parrocchia di San Giovanni Evangelista (in via Angeloni, 50) su iniziativa del circolo
Acli “Oscar Romero”, accoglierà la
presentazione del romanzo “Loro”
di Cesarina Lucca. Saranno presenti l’autrice e il critico letterario
Andrea Brigliadori.

IN VIA PELACANO

Trasformare e riusare

Il menù di “Sedicicorto”
FORLÌ. Quarta giornata, oggi, per il “Sedicicorto”, il festival internazionale del cortometraggio
che ha posto da un decennio Forlì all’attenzione di
esperti e appassionati nazionali. Alle 17.30 appuntamento nella sala Garzanti dell’Hotel della Città, con il ciclo di “CortItalia” che proporrà cinque lavori.
Alle 19 nuova pedalata
alla scoperta dei luoghi

Il circolo “Asioli” di corso Garibaldi ospiterà questa sera alle 20.30
l’iniziativa promossa da Cgil e
Fiom sul tema “Difendere e attuare
la costituzione nata dalla Resistenza: lavoro, legalità, beni comuni”.
Parteciperanno Lidia Menapace
(già senatrice, staffetta partigiana
e pacifista), Bruno Papignani (segretario Fiom-Cgil Emilia Romagna), Umberto Romagnoli (docente
di Diritto del Lavoro all’Università
di Bologna), Carlo Sarpieri (presidente Anpi provinciale). Durante
la serata sarà possibile prenotarsi
per la manifestazione nazionale in
programma a Roma il 12 ottobre,
con pullman in partenza da via
Punta di Ferro alle 8 di mattina.
Informazioni allo 0543.453711.

Mancini alla Feltrinelli

Il 12 esperti a disposizione all’Hotel Globus

segnali dell’interruzione
di un equilibrio psico-fisico) alla traduttrice Lidia Vittonetto sino ad Antonio Bertoli, poeta e
scrittore che si occupa di
psico-bio-genealogia. Presenti anche il forlivese
Terenzio Traisci, affer-

Costituzione da difendere

PALAZZO TALENTI FRAMONTI

LA NOVITÀ

FORLÌ. La “Settimana
del buon vivere” è finita,
ma il testimone passa idealmente alla giornata
dedicata alla felicità. Cercare di assicurare a se
stessi benessere è, infatti,
un impegno che deve durare tutto l’anno e per
questo “Imparare ad essere felici” non è semplicemente un evento che si
svolgerà sabato all’Hotel
Globus di Forlì, bensì un
monito senza scadenze.
L’iniziativa organizzata da “Red Comunicazione” e “Feroli Comunicazione” si inserisce a pieno titolo in un percorso
sul quale il territorio forlivese si sta connotando:
la felicità, quella che nasce dentro, dai propri stili
di vita e non dal Pil. Sabato prossimo, dalle 9 alle
19 si cercherà di capire
come favorirla con relatori di fama nazionale e internazionale. Dal presentatore Rai Massimiliano
Ossini a Mauro Mario
Mariani, medico angiologo, nutrizionista ed inventore del metodo 3Emme (mantenimento massa magra); dalla canadese
Claudia Rainville, biologa, psicoterapeuta, scrittrice e ideatrice della metamedicina (metodo terapeutico che ricerca le cause mentali e spirituali del
malessere con la convinzione che i sintomi siano

CIRCOLO “ASIOLI”

Anche oggi
un ricco
programma
alla decima
edizione del
“Sedicicorto”

cortometraggi che partiranno, una alle 20.40 e l’altra alle 22.30. Per “Anima&Lab”, dalle 21 nella
sala Magnolia, 8 opere
provenienti da: Francia,
Iran, Germania, Paesi
Bassi, Russia e Croazia.

Doppio appuntamento questa sera
promosso dall’associazione “Riciclando&Riusando” nella sua sede
di via Pelacano, 15. Si comincia alle
19 con “Uno spritz con lo Strizz…”,
aperitivo in compagnia della psicoterapeuta, «per condividere - ricordano i promotori - dubbi e situazioni che ci rendono ansiosi,
con la pratica dello psicodramma,
divertente e liberatorio». Dalle 20
spazio a “Crea il tuo stile” con il
quale, nello spazio dedicato alla
trasformazione, si potranno portare capi «che giacciono dimenticati nell’armadio e con l’aiuto
della fantasia ed esperienza sartoriale di Roberta, potranno avere
una seconda vita». Per ulteriori
informazioni l’associazione invita
a contattare il 366.5962837.
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Provincia Forlì
Terra del Sole
A “La Pennita”
evento rinviato

Forlimpopoli. Concorso all’interno della settimana di Legacoop

Alberghiero “Artusi”
premiato per il menù
del “Buon vivere”

TERRA DEL SOLE.
L’incontro
degustazione tra ulivi e
vigne, “La Pennita a
cielo aperto”, previsto
per ieri pomeriggio a
Terra del Sole, causa
maltempo è spostato a
sabato 12 ottobre con lo
stesso orario e lo stesso
programma. Per un
sabato pomeriggio fra
gli ulivi e le vigne che
prevede camminata
didattica, visita al
frantoio, degustazione
guidata e raccontata
allo rinomato Olio
extravergine di
oliva…e gran finale
merenda contadina con
i sapori della
campagna ed i grandi
vini della cantina
Pennita. Anche per
sabato prossimo è
indispensabile la
prenotazione al
numero telefonico
0543.767451 oppure 348
2333510

Due studenti elogiati dallo chef Carlo Cracco
per la loro ricetta “lasagnette d’autunno”
FORLIMPOPOLI. L’istituto alberghiero “Artusi” primo classificato nella gara culinaria
che l’ha visto sfidarsi lo scorso
30 settembre al teatro Verdi di
Cesena con l’alberghiero di
Cervia e lo “Ial” di Cesenatico.
A conquistare il palato della
giuria, presieduta dal famoso
chef Carlo Cracco, una “lasagnetta d’autunno, zucca, patata, squacquerone e porcini”
preparata dagli studenti Camilla Pini (classe 5ªC) e Samuel
Campanella (5ªD) accompagnati dai professori Fabio Barzanti
e Basilio Papa. La serata mirava a promuovere il buon vivere
a tavola, attraverso la preparazione di menù con prodotti di
qualità del territorio, uno degli
appuntamenti letteralmente
più gustosi della “Settimana
del buon vivere” promossa da
Legacoop Forlì-Cesena oggi in
conclusione. «Per l’occasione
abbiamo organizzato il servizio
per 250 persone - racconta una
delle studentesse premiate, Camilla Pini -. Ogni istituto ha
preparato un piatto dall’antipasto fino al dolce. Cracco ha giudicato il nostro primo come la
migliore portata fra tutte. Ha
detto di aver apprezzato soprattutto l’equilibrio nella scelta
dei prodotti e del gusto, la leggerezza e la semplicità della ricetta, da riproporre per tutti i
commensali. Siamo stati davvero felici e ringrazio la preziosissima guida del mio professore». All’emozione per il
primato si è aggiunta quella di
aver conosciuto il famoso cucchiaio di “Masterchef”. «Lui è
stato davvero gentile e ci ha
detto di continuare così». Anche il dirigente della scuola,
Giorgio Brunet, ha voluto lodare tutto l’istituto. «La presidenza - ha informato con una
nota - esprime grande soddisfazione per l’importante risultato raggiunto che coniuga al meglio l’impegno e la creatività
dei nostri allievi, supportati
dalla professionalità dei docenti». (e.g.)

Il riconoscimento ottenuto dall’istituto
“Artusi”; a destra Camilla Pini

Meldola. Anche Gulliver di Forlì e la bidentina Csipm impegnate nella produzione

Fatti a mano e con il cuore
Il progetto “Tetto giallo” con le cooperative sociali
MELDOLA. Borsine, portachiavi, vasi di ceramica, centritavola, portatablet e parure
di gioielli molto “speciali”:
anche i gadget della “Settimana del Buon Vivere” sono realizzati all’insegna del benessere equo e sostenibile. Sono
infatti tutti pezzi unici, realizzati dai laboratori di inserimento lavorativo delle cooperative sociali che aderiscono
al progetto “Il tetto giallo”, tra
cui Gulliver di Forlì e Csipm
di Meldola. Lo slogan è “Fatti
a mano e con il cuore. Made in
coop”. Il “Tetto giallo”, infatti, è molto più di un semplice
marchio commerciale che identifica prodotti artigianali
realizzati da cooperative sociali aderenti a Legacoop Forlì-Cesena.
«È soprattutto un simbolo:
di solidarietà, di inclusione,
di attenzione a chi ha una disabilità o uno svantaggio, ma

Alcune delle produzione del progetto “Tetto giallo”
può ugualmente trovare nella
cooperazione un’opportunità
personale, una risposta, un
sostegno, un’occasione di dignità. Sotto uno stesso tetto

che accomuna e riunisce»,
spiega Enrica Mancini, responsabile Welfare di Legacoop Forlì-Cesena.
Gialla era la celeberrima ca-

sa di Arles, in Provenza, in
cui il pittore Vincent Van Gogh soggiornò sul finire
dell’Ottocento; lì si manifestarono i segni del disagio
de ll’artista, uniti ad una
straordinaria produzione. Il
tetto giallo allude allora, simbolicamente, ai luoghi in cui
le difficoltà e le disabilità lasciano spazio alla fantasia e
alla produzione creativa. L’idea di questo marchio e la sua
realizzazione grafica sono
dell’artista forlivese Massimo
Sansavini, che l’ha creato in
esclusiva per questo progetto.
Le creazioni del “Tetto Giallo” ben si prestano per regali,
omaggi aziendali, gadget originali e sicuramente fuori dal
comune. Perché ogni oggetto
a marchio “Il tetto giallo” porta con sè la storia di ragazze e
ragazzi, di donne e uomini
che nella cooperazione affrontano le difficoltà insieme,
mettendo sempre la persona
al centro. Nel corso della “Settimana del Buon Vivere” è
stato allestito, come lo scorso
anno, un punto espositivo dei
prodotti Il Tetto giallo, in
Piazzetta della Misura a Forlì,
dove è anche possibile acquistare i manufatti delle cooperative sociali.

Agenda
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LA CANTAUTRICE GABBY YOUNG AI MALFATTORI DI POGGIO BERNI

DOMENICA 6
BRISIGHELLA
SAGRA
A San Cassiano prima giornata
della 42ª Sagra della polenta.
Tutto il girono. Libero.

CATTOLICA

HALLOWEEN
Effetti paurosi e sorprendenti
all’Acquario per la festa di
Halloween. In tutti i week end di
ottobre. Ingresso gratuito per i
bambini che portano una zucca.
Le biglietterie chiudono alle
16.30. Info:
www.acquariodicattolica.it

Corri
ere
Romag
na
6/10/
2013

CESENA

PRESENTAZIONE LIBRO
Alla libreria Coop del centro
commerciale Lungosavio, alle
17 si presenta il libro “Un nonno
grande così” di Lilian Testi, con
le illustrazioni dei bambini della
scuola dell’infanzia di Borello e
Bacciolino (oggi Bora). Info 339
8783331.
CHIUDE SAPORIE
Ultima giornata per il Festival
del cibo di strada. In piazza
degli artisti, dalle 19 esibizioni
di Acrocuochi, Gaby Corbo,
Schizzo E Jef, I circondati.
SETTIMANA BUON VIVERE
Alle ultime battute, “La
settimana del buon vivere”: alla
Sala Europa di Cesena Fiera,
oggi (ore 14.30) la tavola
rotonda “Integrazione,
convivenza, tolleranza e
rispetto delle differenze per la
pace”.
INCONTRI
Nella sede di Scarpellini
Garden center, comincia alle 16
la serie di “Incontri con il
giardiniere”. Primo argomento è
“Come mantenere o creare un
terrazzo o un giardino”, con
l’esperta Susanna. Info 335
7051835.
ROCCA MALATESTIANA
Alle 16 alla Rocca spettacolo
del Teatro Distracci; Giuseppe
Viroli presenta “Favole al
telefono” di Gianni Rodari. Info
347 7748822.

FAENZA

INCONTRO
La Settimana del
contemporaneo si conclude
all’associazione culturale Tesco
con “Crack-Italy”, incontro con
la compagnia In_Ocula e gli
artisti Ayman Nahle e Rabee
Kiwan. Coordina Silvia Mei. A
seguire concerto. Ore 17.
Libero.

FORLÌ

SETTIMANA BUON VIVERE
Eventi conclusivi a “La
settimana del buon vivere”
anche a Forlì: oggi 6 ottobre,
alle 20.30 al Teatro Diego
Fabbri di Forlì, in scena il
monologo di e con Giuseppe
Cederna, “Le mille anime
dell’India”. L’attore racconta la
storia di un pellegrinaggio alle
sorgenti e alle confluenze del
Gange e si fa portavoce di un
progetto con le donne dei
villaggi nell’alta valle del Gange:
e viaggio si trasforma in “una
cosa giusta”.
SEDICICORTO
Seconda giornata del
“Sedicicorto International film
festival” di Forlì, oggi.
Moltissime le proposte sia alla
Sala Garzanti di corso della
Repubblica (ore 10.30 e 16.30)
con la sezione “Bebiscior t”, sia
all’Auditorium CaRisp (via
Flavio Biondo, 16), dove le
proiezioni si terranno alle 17

DOMENICA 6 E LUNEDÌ 7 OTTOBRE
(sezione “Dance - Fokus”: ci
sarà anche “La danza del los
pinceles”:secondo premio al
festival del Flamenco de
Cortometrajes di Madrid del
2010) e poi dalle 20.40.
Ingresso libero. Programma
completo: www.sedicicorto.it.
TEATRO
Al teatro Diego Fabbri (ore
20.30): “Le mille anime
dell’India” di e con Giuseppe
Cederna: storia di un
pellegrinaggio alle sorgenti e
alle confluenze del Gange di un
protagonista del cinema e del
teatro italiano. Ingresso
gratuito.

“Animal House” in alta definizione
In alcuni cinema di Cesena, Faenza e Ravenna

CONVEGNO
Si chiude il convegno “La
Scuola del Gratuito –
Pedagogia della gratuità
per una società più felice”,
a Valdragone, presso
l’Hotel San Giuseppe. Info:
www.apg23.org

SANTARCANGELO
BOOKCROSSING
Alle 16.30 al Musas, con
“Bookcrossing – Libri in
Liber tà”, si può lasciare
un proprio libro all’interno
delle sale espositive e
prenderne un altro. Alle
18.15 Flash Mob
fotografico per valorizzare
il patrimonio del museo
(portare una propria
macchina fotografica).
Info: 0541 625212.

TALAMELLO

GATTEO

NOTE D’ARTE
Concerto di apertura della
rassegna Note d’ar te
all’Oratorio di San Rocco;
domenica alle 17 concerto per
flauto e clavicembalo dedicato
al settecento con Giulia Borri e
Filippo Pantieri, ingresso libero.
CANTARELLE
La festa in centro in piazza
della Libertà inizia alle 12 con
l’apertura di stand
gastronomici; alle 15
truccabimbi, alle 17 palio della
cuccagna. Alle 19 sfida della
Cantarella parroco-sindaco.
Alle 21 spettacolo del gruppo

SAN MARINO

INCONTRO
A Museo Gualtieri alle 16.30,
“Cartoline dal sogno”, incontro
con la saggista Laura Falqui.
Ingresso libero. Info: 0541
922893.
er tre cinema della Romagna questo lunedì è la giornata del ritorno di “Animal House” celebre pellicola
di John Landis del 1978, con un indimenticabile
John Belushi, primo “college movie” di goliardici irriverenti. La pellicola restaurata in alta definizione è in programma nei cinema Eliseo di Cesena solo oggi e in lingua
originale inglese (ore 20.30 e 22.30), al Cinedream Multiplex di Faenza lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 ottobre, al
Cinemacity di Ravenna lunedì 7 e martedì 8 ottobre.

P

LUNEDÌ 7
CERVIA
MUSICA
Al Pappafico pub il concerto
dei locali Barboni di Lusso.
Ore 22. Ingresso libero.

GLI APPUNTAMENTI
Il festival Sedicicorto a Forlì
Barboni di lusso al Pappafico
Casadei danze Cesena.
Ingresso libero, info 0547
86083.

GRADARA

HISTORICAMENTE
Si chiude oggi “Historicamente”,
manifestazione dedicata al
gioco e al suo legame con la
storia. Nel centro storico, per
adulti e bambini, con seminari,
laboratori, animazioni, percorsi
tematici. Info: 331 1520659.

MILANO MARITTIMA

SAN FRANCESCO
La festa di San Francesco alla
parrocchia Stella Maris,
domenica alle 10 prevede una
“Passeggiata nordica tra il mare
e la pineta” con un istruttore di
Nordic walking. Alle 11.30
aprono gli stand gastronomici,
alle 13.30 spettacolo con “The
bastard sons of rumours” e
musica fino a sera.

MONTEFIORE

GASTRONOMIA
Esposizioni, mercatini e
degustazioni di prodotti biologici
nel centro storico per la
manifestazione “Mangiar sano”.
Ingresso libero. Info: 0541
980035.

NOVAFELTRIA

SAGRA
Ultima domenica per la Sagra
della polenta e dei frutti del
sottobosco, a Perticara.
Gastronomia, musica, stand.
Info: 0541 927059.

POGGIO BERNI
CONCERTO

Alle 18 al Circolo dei Malfattori
concerto della cantautrice
inglese di gipsy folk Gabby
Young. Biglietti, 8 euro.
Ingresso riservato ai soci Arci.
Info: 393 9496642.

RAVENNA

MUSICA
Al Bronson di Madonna
dell’Albero arrivano dalla Svezia
gli Shout Out Louds, band
pop-rock ormai sulla cresta
dell’onda. Aprono gli Ant. Ore
21.30. Ingresso 15 euro. Info:
333 2097141.

RICCIONE

MOSTRA
Chiude oggi la mostra con le
opere di Antonio Ligabue, “Toni
e la sua arte nel racconto di
Cesare Zavattini”, a Villa
Franceschi e Villa Mussolini.
Alle 18.30 a Villa Mussolino
incontro lo psicoanalista
Pierluigi Moressa su “Antonio
Ligabue: incanti della realtà e
fantasmi della mente”. Ingresso
libero. Info: 0541 693534.

RIMINI

MARE NEL BORGO
Dalle 15 alle 23, nel Borgo San
Giuliano spettacoli, mercatini,
mostre, grigliate per
“Raccontami… il mare”. Info:
335 8351487.
DOMUS PER FAMIGLIE
Alle 16 al Museo della città,
laboratorio per costruire domus
del chirurgo in 3D. Per bambini
dai 7 anni in su, costo 4 euro.
Prenotazione obbligatoria: 0541

793851.
WINE FEST
Nel chiostro degli Agostiniani
(via Cairoli) si svolge “Uva,
Rimini Wine Fest” con 47 case
vinicole che presentano il loro
rosè metodo classico e
Franciacorta rosè. Fino alle ore
22, ingresso 20 euro.
UNIVERSITÀ APERTA
Per l’inaugurazione del nuovo
anno accademico, alle 16 nelle
sale civiche del Palazzo del
Podestà (primo piano) in piazza
Cavour, presentazione dei
nuovi corsi e laboratori.
Ingresso libero. Info:
www.uniaper ta.it
PAESAGGIO
Proseguono fino a martedì
eventi, convegni e degustazioni
all’insegna del paesaggio, nella
manifestazione “Sun”, alla
Fiera. Oggi, in Piazza Cavour,
per tutta la giornata
distribuzione gratuita di piade
offerte dal Consortium della
Piadina. Info: 0541 1796402,
www.pcomepaesaggio.it.

SAN LEO

FESTA RINVIATA
La rievocazione storica nella
Fortezza è stata rinviata al 19 e
20 ottobre. Info: 0541 926967.

SANT’AGATA
FELTRIA

TARTUFI
Tutte le domenica di ottobre
“Fiera del tartufo bianco” con
mercato, mostre, spettacoli,
incontri. Info: 0541 848022.

MONDAINO
LABORATORIO
Da oggi al 13 all’Arboreto
laboratorio “Danza
Sensibile” condotto da
Claude Coldy per danzatori
professionisti, attori e artisti
dello spettacolo. Info: 333
3474242, www.arboreto.org.

RAVENNA

MUSICA
Al Moog in centro storico,
concerto degli olandesi Mozes
and the Firstborn. Ore 21.30.
Gratuito.
RICCIONE
CINEMA D’AUTORE
Al Cinepalace alle 21 proiezione
del film “Che strano chiamarsi
Federico” di Ettore Scola, con la
presentazione di Francesca
Fabbri Fellini e del critico
Gianfranco Angelucci. Biglietto
5 euro. Info: 0541 426032.

RIMINI

PAESAGGIO
Proseguono fino a martedì
eventi, convegni e degustazioni
all’insegna del paesaggio, nella
manifestazione “Sun”, alla
Fiera. Info: 0541 1796402,
www.pcomepaesaggio.it.

SANTARCANGELO

LIBRA
Alle 21 all’Hotel della Porta (via
Andrea Costa, 85) Caterina
Virdis interviene sul tema “I
limiti incerti della corporeità –
Vestiario e società tra
Rinascimento e Barocco”.
Ingresso libero.
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DOMENICA 6
BRISIGHELLA
SAGRA
A San Cassiano prima giornata
della 42ª Sagra della polenta.
Tutto il girono. Libero.

CATTOLICA

HALLOWEEN
Effetti paurosi e sorprendenti
all’Acquario per la festa di
Halloween. In tutti i week end di
ottobre. Ingresso gratuito per i
bambini che portano una zucca.
Le biglietterie chiudono alle
16.30. Info:
www.acquariodicattolica.it

CESENA

Corrie
re
Romagn
a
6/10/2
013

PRESENTAZIONE LIBRO
Alla libreria Coop del centro
commerciale Lungosavio, alle
17 si presenta il libro “Un nonno
grande così” di Lilian Testi, con
le illustrazioni dei bambini della
scuola dell’infanzia di Borello e
Bacciolino (oggi Bora). Info 339
8783331.
CHIUDE SAPORIE
Ultima giornata per il Festival
del cibo di strada. In piazza
degli artisti, dalle 19 esibizioni
di Acrocuochi, Gaby Corbo,
Schizzo E Jef, I circondati.
SETTIMANA BUON VIVERE
Alle ultime battute, “La
settimana del buon vivere”: alla
Sala Europa di Cesena Fiera,
oggi (ore 14.30) la tavola
rotonda “Integrazione,
convivenza, tolleranza e
rispetto delle differenze per la
pace”.
INCONTRI
Nella sede di Scarpellini
Garden center, comincia alle 16
la serie di “Incontri con il
giardiniere”. Primo argomento è
“Come mantenere o creare un
terrazzo o un giardino”, con
l’esperta Susanna. Info 335
7051835.
ROCCA MALATESTIANA
Alle 16 alla Rocca spettacolo
del Teatro Distracci; Giuseppe
Viroli presenta “Favole al
telefono” di Gianni Rodari. Info
347 7748822.

FAENZA

INCONTRO
La Settimana del
contemporaneo si conclude
all’associazione culturale Tesco
con “Crack-Italy”, incontro con
la compagnia In_Ocula e gli
artisti Ayman Nahle e Rabee
Kiwan. Coordina Silvia Mei. A
seguire concerto. Ore 17.
Libero.

FORLÌ

SETTIMANA BUON VIVERE
Eventi conclusivi a “La
settimana del buon vivere”
anche a Forlì: oggi 6 ottobre,
alle 20.30 al Teatro Diego
Fabbri di Forlì, in scena il
monologo di e con Giuseppe
Cederna, “Le mille anime
dell’India”. L’attore racconta la
storia di un pellegrinaggio alle
sorgenti e alle confluenze del
Gange e si fa portavoce di un
progetto con le donne dei
villaggi nell’alta valle del Gange:
e viaggio si trasforma in “una
cosa giusta”.
SEDICICORTO
Seconda giornata del
“Sedicicorto International film
festival” di Forlì, oggi.
Moltissime le proposte sia alla
Sala Garzanti di corso della
Repubblica (ore 10.30 e 16.30)
con la sezione “Bebiscior t”, sia
all’Auditorium CaRisp (via
Flavio Biondo, 16), dove le
proiezioni si terranno alle 17

DOMENICA 6 E LUNEDÌ 7 OTTOBRE
(sezione “Dance - Fokus”: ci
sarà anche “La danza del los
pinceles”:secondo premio al
festival del Flamenco de
Cortometrajes di Madrid del
2010) e poi dalle 20.40.
Ingresso libero. Programma
completo: www.sedicicorto.it.
TEATRO
Al teatro Diego Fabbri (ore
20.30): “Le mille anime
dell’India” di e con Giuseppe
Cederna: storia di un
pellegrinaggio alle sorgenti e
alle confluenze del Gange di un
protagonista del cinema e del
teatro italiano. Ingresso
gratuito.

“Animal House” in alta definizione
In alcuni cinema di Cesena, Faenza e Ravenna

CONVEGNO
Si chiude il convegno “La
Scuola del Gratuito –
Pedagogia della gratuità
per una società più felice”,
a Valdragone, presso
l’Hotel San Giuseppe. Info:
www.apg23.org

SANTARCANGELO
BOOKCROSSING
Alle 16.30 al Musas, con
“Bookcrossing – Libri in
Liber tà”, si può lasciare
un proprio libro all’interno
delle sale espositive e
prenderne un altro. Alle
18.15 Flash Mob
fotografico per valorizzare
il patrimonio del museo
(portare una propria
macchina fotografica).
Info: 0541 625212.

TALAMELLO

GATTEO

NOTE D’ARTE
Concerto di apertura della
rassegna Note d’ar te
all’Oratorio di San Rocco;
domenica alle 17 concerto per
flauto e clavicembalo dedicato
al settecento con Giulia Borri e
Filippo Pantieri, ingresso libero.
CANTARELLE
La festa in centro in piazza
della Libertà inizia alle 12 con
l’apertura di stand
gastronomici; alle 15
truccabimbi, alle 17 palio della
cuccagna. Alle 19 sfida della
Cantarella parroco-sindaco.
Alle 21 spettacolo del gruppo

SAN MARINO

INCONTRO
A Museo Gualtieri alle 16.30,
“Cartoline dal sogno”, incontro
con la saggista Laura Falqui.
Ingresso libero. Info: 0541
922893.
er tre cinema della Romagna questo lunedì è la giornata del ritorno di “Animal House” celebre pellicola
di John Landis del 1978, con un indimenticabile
John Belushi, primo “college movie” di goliardici irriverenti. La pellicola restaurata in alta definizione è in programma nei cinema Eliseo di Cesena solo oggi e in lingua
originale inglese (ore 20.30 e 22.30), al Cinedream Multiplex di Faenza lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 ottobre, al
Cinemacity di Ravenna lunedì 7 e martedì 8 ottobre.

P

LUNEDÌ 7
CERVIA
MUSICA
Al Pappafico pub il concerto
dei locali Barboni di Lusso.
Ore 22. Ingresso libero.

GLI APPUNTAMENTI
Il festival Sedicicorto a Forlì
Barboni di lusso al Pappafico
Casadei danze Cesena.
Ingresso libero, info 0547
86083.

GRADARA

HISTORICAMENTE
Si chiude oggi “Historicamente”,
manifestazione dedicata al
gioco e al suo legame con la
storia. Nel centro storico, per
adulti e bambini, con seminari,
laboratori, animazioni, percorsi
tematici. Info: 331 1520659.

MILANO MARITTIMA

SAN FRANCESCO
La festa di San Francesco alla
parrocchia Stella Maris,
domenica alle 10 prevede una
“Passeggiata nordica tra il mare
e la pineta” con un istruttore di
Nordic walking. Alle 11.30
aprono gli stand gastronomici,
alle 13.30 spettacolo con “The
bastard sons of rumours” e
musica fino a sera.

MONTEFIORE

GASTRONOMIA
Esposizioni, mercatini e
degustazioni di prodotti biologici
nel centro storico per la
manifestazione “Mangiar sano”.
Ingresso libero. Info: 0541
980035.

NOVAFELTRIA

SAGRA
Ultima domenica per la Sagra
della polenta e dei frutti del
sottobosco, a Perticara.
Gastronomia, musica, stand.
Info: 0541 927059.

POGGIO BERNI
CONCERTO

Alle 18 al Circolo dei Malfattori
concerto della cantautrice
inglese di gipsy folk Gabby
Young. Biglietti, 8 euro.
Ingresso riservato ai soci Arci.
Info: 393 9496642.

RAVENNA

MUSICA
Al Bronson di Madonna
dell’Albero arrivano dalla Svezia
gli Shout Out Louds, band
pop-rock ormai sulla cresta
dell’onda. Aprono gli Ant. Ore
21.30. Ingresso 15 euro. Info:
333 2097141.

RICCIONE

MOSTRA
Chiude oggi la mostra con le
opere di Antonio Ligabue, “Toni
e la sua arte nel racconto di
Cesare Zavattini”, a Villa
Franceschi e Villa Mussolini.
Alle 18.30 a Villa Mussolino
incontro lo psicoanalista
Pierluigi Moressa su “Antonio
Ligabue: incanti della realtà e
fantasmi della mente”. Ingresso
libero. Info: 0541 693534.

RIMINI

MARE NEL BORGO
Dalle 15 alle 23, nel Borgo San
Giuliano spettacoli, mercatini,
mostre, grigliate per
“Raccontami… il mare”. Info:
335 8351487.
DOMUS PER FAMIGLIE
Alle 16 al Museo della città,
laboratorio per costruire domus
del chirurgo in 3D. Per bambini
dai 7 anni in su, costo 4 euro.
Prenotazione obbligatoria: 0541

793851.
WINE FEST
Nel chiostro degli Agostiniani
(via Cairoli) si svolge “Uva,
Rimini Wine Fest” con 47 case
vinicole che presentano il loro
rosè metodo classico e
Franciacorta rosè. Fino alle ore
22, ingresso 20 euro.
UNIVERSITÀ APERTA
Per l’inaugurazione del nuovo
anno accademico, alle 16 nelle
sale civiche del Palazzo del
Podestà (primo piano) in piazza
Cavour, presentazione dei
nuovi corsi e laboratori.
Ingresso libero. Info:
www.uniaper ta.it
PAESAGGIO
Proseguono fino a martedì
eventi, convegni e degustazioni
all’insegna del paesaggio, nella
manifestazione “Sun”, alla
Fiera. Oggi, in Piazza Cavour,
per tutta la giornata
distribuzione gratuita di piade
offerte dal Consortium della
Piadina. Info: 0541 1796402,
www.pcomepaesaggio.it.

SAN LEO

FESTA RINVIATA
La rievocazione storica nella
Fortezza è stata rinviata al 19 e
20 ottobre. Info: 0541 926967.

SANT’AGATA
FELTRIA

TARTUFI
Tutte le domenica di ottobre
“Fiera del tartufo bianco” con
mercato, mostre, spettacoli,
incontri. Info: 0541 848022.

MONDAINO
LABORATORIO
Da oggi al 13 all’Arboreto
laboratorio “Danza
Sensibile” condotto da
Claude Coldy per danzatori
professionisti, attori e artisti
dello spettacolo. Info: 333
3474242, www.arboreto.org.

RAVENNA

MUSICA
Al Moog in centro storico,
concerto degli olandesi Mozes
and the Firstborn. Ore 21.30.
Gratuito.
RICCIONE
CINEMA D’AUTORE
Al Cinepalace alle 21 proiezione
del film “Che strano chiamarsi
Federico” di Ettore Scola, con la
presentazione di Francesca
Fabbri Fellini e del critico
Gianfranco Angelucci. Biglietto
5 euro. Info: 0541 426032.

RIMINI

PAESAGGIO
Proseguono fino a martedì
eventi, convegni e degustazioni
all’insegna del paesaggio, nella
manifestazione “Sun”, alla
Fiera. Info: 0541 1796402,
www.pcomepaesaggio.it.

SANTARCANGELO

LIBRA
Alle 21 all’Hotel della Porta (via
Andrea Costa, 85) Caterina
Virdis interviene sul tema “I
limiti incerti della corporeità –
Vestiario e società tra
Rinascimento e Barocco”.
Ingresso libero.
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DOMENICA 6
BRISIGHELLA
SAGRA
A San Cassiano prima giornata
della 42ª Sagra della polenta.
Tutto il girono. Libero.

CATTOLICA

HALLOWEEN
Effetti paurosi e sorprendenti
all’Acquario per la festa di
Halloween. In tutti i week end di
ottobre. Ingresso gratuito per i
bambini che portano una zucca.
Le biglietterie chiudono alle
16.30. Info:
www.acquariodicattolica.it

CESENA

PRESENTAZIONE LIBRO
Alla libreria Coop del centro
commerciale Lungosavio, alle
17 si presenta il libro “Un nonno
grande così” di Lilian Testi, con
le illustrazioni dei bambini della
scuola dell’infanzia di Borello e
Bacciolino (oggi Bora). Info 339
8783331.
CHIUDE SAPORIE
Ultima giornata per il Festival
del cibo di strada. In piazza
degli artisti, dalle 19 esibizioni
di Acrocuochi, Gaby Corbo,
Schizzo E Jef, I circondati.
SETTIMANA BUON VIVERE
Alle ultime battute, “La
settimana del buon vivere”: alla
Sala Europa di Cesena Fiera,
oggi (ore 14.30) la tavola
rotonda “Integrazione,
convivenza, tolleranza e
rispetto delle differenze per la
pace”.
INCONTRI
Nella sede di Scarpellini
Garden center, comincia alle 16
la serie di “Incontri con il
giardiniere”. Primo argomento è
“Come mantenere o creare un
terrazzo o un giardino”, con
l’esperta Susanna. Info 335
7051835.
ROCCA MALATESTIANA
Alle 16 alla Rocca spettacolo
del Teatro Distracci; Giuseppe
Viroli presenta “Favole al
telefono” di Gianni Rodari. Info
347 7748822.

FAENZA

INCONTRO
La Settimana del
contemporaneo si conclude
all’associazione culturale Tesco
con “Crack-Italy”, incontro con
la compagnia In_Ocula e gli
artisti Ayman Nahle e Rabee
Kiwan. Coordina Silvia Mei. A
seguire concerto. Ore 17.
Libero.

FORLÌ

Corrie
re
Romagn
a
6/10/1
3

SETTIMANA BUON VIVERE
Eventi conclusivi a “La
settimana del buon vivere”
anche a Forlì: oggi 6 ottobre,
alle 20.30 al Teatro Diego
Fabbri di Forlì, in scena il
monologo di e con Giuseppe
Cederna, “Le mille anime
dell’India”. L’attore racconta la
storia di un pellegrinaggio alle
sorgenti e alle confluenze del
Gange e si fa portavoce di un
progetto con le donne dei
villaggi nell’alta valle del Gange:
e viaggio si trasforma in “una
cosa giusta”.
SEDICICORTO
Seconda giornata del
“Sedicicorto International film
festival” di Forlì, oggi.
Moltissime le proposte sia alla
Sala Garzanti di corso della
Repubblica (ore 10.30 e 16.30)
con la sezione “Bebiscior t”, sia
all’Auditorium CaRisp (via
Flavio Biondo, 16), dove le
proiezioni si terranno alle 17

DOMENICA 6 E LUNEDÌ 7 OTTOBRE
(sezione “Dance - Fokus”: ci
sarà anche “La danza del los
pinceles”:secondo premio al
festival del Flamenco de
Cortometrajes di Madrid del
2010) e poi dalle 20.40.
Ingresso libero. Programma
completo: www.sedicicorto.it.
TEATRO
Al teatro Diego Fabbri (ore
20.30): “Le mille anime
dell’India” di e con Giuseppe
Cederna: storia di un
pellegrinaggio alle sorgenti e
alle confluenze del Gange di un
protagonista del cinema e del
teatro italiano. Ingresso
gratuito.

“Animal House” in alta definizione
In alcuni cinema di Cesena, Faenza e Ravenna

CONVEGNO
Si chiude il convegno “La
Scuola del Gratuito –
Pedagogia della gratuità
per una società più felice”,
a Valdragone, presso
l’Hotel San Giuseppe. Info:
www.apg23.org

SANTARCANGELO
BOOKCROSSING
Alle 16.30 al Musas, con
“Bookcrossing – Libri in
Liber tà”, si può lasciare
un proprio libro all’interno
delle sale espositive e
prenderne un altro. Alle
18.15 Flash Mob
fotografico per valorizzare
il patrimonio del museo
(portare una propria
macchina fotografica).
Info: 0541 625212.

TALAMELLO

GATTEO

NOTE D’ARTE
Concerto di apertura della
rassegna Note d’ar te
all’Oratorio di San Rocco;
domenica alle 17 concerto per
flauto e clavicembalo dedicato
al settecento con Giulia Borri e
Filippo Pantieri, ingresso libero.
CANTARELLE
La festa in centro in piazza
della Libertà inizia alle 12 con
l’apertura di stand
gastronomici; alle 15
truccabimbi, alle 17 palio della
cuccagna. Alle 19 sfida della
Cantarella parroco-sindaco.
Alle 21 spettacolo del gruppo

SAN MARINO

INCONTRO
A Museo Gualtieri alle 16.30,
“Cartoline dal sogno”, incontro
con la saggista Laura Falqui.
Ingresso libero. Info: 0541
922893.
er tre cinema della Romagna questo lunedì è la giornata del ritorno di “Animal House” celebre pellicola
di John Landis del 1978, con un indimenticabile
John Belushi, primo “college movie” di goliardici irriverenti. La pellicola restaurata in alta definizione è in programma nei cinema Eliseo di Cesena solo oggi e in lingua
originale inglese (ore 20.30 e 22.30), al Cinedream Multiplex di Faenza lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 ottobre, al
Cinemacity di Ravenna lunedì 7 e martedì 8 ottobre.

P

LUNEDÌ 7
CERVIA
MUSICA
Al Pappafico pub il concerto
dei locali Barboni di Lusso.
Ore 22. Ingresso libero.

GLI APPUNTAMENTI
Il festival Sedicicorto a Forlì
Barboni di lusso al Pappafico
Casadei danze Cesena.
Ingresso libero, info 0547
86083.

GRADARA

HISTORICAMENTE
Si chiude oggi “Historicamente”,
manifestazione dedicata al
gioco e al suo legame con la
storia. Nel centro storico, per
adulti e bambini, con seminari,
laboratori, animazioni, percorsi
tematici. Info: 331 1520659.

MILANO MARITTIMA

SAN FRANCESCO
La festa di San Francesco alla
parrocchia Stella Maris,
domenica alle 10 prevede una
“Passeggiata nordica tra il mare
e la pineta” con un istruttore di
Nordic walking. Alle 11.30
aprono gli stand gastronomici,
alle 13.30 spettacolo con “The
bastard sons of rumours” e
musica fino a sera.

MONTEFIORE

GASTRONOMIA
Esposizioni, mercatini e
degustazioni di prodotti biologici
nel centro storico per la
manifestazione “Mangiar sano”.
Ingresso libero. Info: 0541
980035.

NOVAFELTRIA

SAGRA
Ultima domenica per la Sagra
della polenta e dei frutti del
sottobosco, a Perticara.
Gastronomia, musica, stand.
Info: 0541 927059.

POGGIO BERNI
CONCERTO

Alle 18 al Circolo dei Malfattori
concerto della cantautrice
inglese di gipsy folk Gabby
Young. Biglietti, 8 euro.
Ingresso riservato ai soci Arci.
Info: 393 9496642.

RAVENNA

MUSICA
Al Bronson di Madonna
dell’Albero arrivano dalla Svezia
gli Shout Out Louds, band
pop-rock ormai sulla cresta
dell’onda. Aprono gli Ant. Ore
21.30. Ingresso 15 euro. Info:
333 2097141.

RICCIONE

MOSTRA
Chiude oggi la mostra con le
opere di Antonio Ligabue, “Toni
e la sua arte nel racconto di
Cesare Zavattini”, a Villa
Franceschi e Villa Mussolini.
Alle 18.30 a Villa Mussolino
incontro lo psicoanalista
Pierluigi Moressa su “Antonio
Ligabue: incanti della realtà e
fantasmi della mente”. Ingresso
libero. Info: 0541 693534.

RIMINI

MARE NEL BORGO
Dalle 15 alle 23, nel Borgo San
Giuliano spettacoli, mercatini,
mostre, grigliate per
“Raccontami… il mare”. Info:
335 8351487.
DOMUS PER FAMIGLIE
Alle 16 al Museo della città,
laboratorio per costruire domus
del chirurgo in 3D. Per bambini
dai 7 anni in su, costo 4 euro.
Prenotazione obbligatoria: 0541

793851.
WINE FEST
Nel chiostro degli Agostiniani
(via Cairoli) si svolge “Uva,
Rimini Wine Fest” con 47 case
vinicole che presentano il loro
rosè metodo classico e
Franciacorta rosè. Fino alle ore
22, ingresso 20 euro.
UNIVERSITÀ APERTA
Per l’inaugurazione del nuovo
anno accademico, alle 16 nelle
sale civiche del Palazzo del
Podestà (primo piano) in piazza
Cavour, presentazione dei
nuovi corsi e laboratori.
Ingresso libero. Info:
www.uniaper ta.it
PAESAGGIO
Proseguono fino a martedì
eventi, convegni e degustazioni
all’insegna del paesaggio, nella
manifestazione “Sun”, alla
Fiera. Oggi, in Piazza Cavour,
per tutta la giornata
distribuzione gratuita di piade
offerte dal Consortium della
Piadina. Info: 0541 1796402,
www.pcomepaesaggio.it.

SAN LEO

FESTA RINVIATA
La rievocazione storica nella
Fortezza è stata rinviata al 19 e
20 ottobre. Info: 0541 926967.

SANT’AGATA
FELTRIA

TARTUFI
Tutte le domenica di ottobre
“Fiera del tartufo bianco” con
mercato, mostre, spettacoli,
incontri. Info: 0541 848022.

MONDAINO
LABORATORIO
Da oggi al 13 all’Arboreto
laboratorio “Danza
Sensibile” condotto da
Claude Coldy per danzatori
professionisti, attori e artisti
dello spettacolo. Info: 333
3474242, www.arboreto.org.

RAVENNA

MUSICA
Al Moog in centro storico,
concerto degli olandesi Mozes
and the Firstborn. Ore 21.30.
Gratuito.
RICCIONE
CINEMA D’AUTORE
Al Cinepalace alle 21 proiezione
del film “Che strano chiamarsi
Federico” di Ettore Scola, con la
presentazione di Francesca
Fabbri Fellini e del critico
Gianfranco Angelucci. Biglietto
5 euro. Info: 0541 426032.

RIMINI

PAESAGGIO
Proseguono fino a martedì
eventi, convegni e degustazioni
all’insegna del paesaggio, nella
manifestazione “Sun”, alla
Fiera. Info: 0541 1796402,
www.pcomepaesaggio.it.

SANTARCANGELO

LIBRA
Alle 21 all’Hotel della Porta (via
Andrea Costa, 85) Caterina
Virdis interviene sul tema “I
limiti incerti della corporeità –
Vestiario e società tra
Rinascimento e Barocco”.
Ingresso libero.
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A BORELLO

Scritto coi disegni dei “nipotini”

Si ricordano le miniere
Nella patria dello Zolfo una storia di oltre due secoli
Torna la Sagra, con appuntamenti ed esposzioni
PREMIAZIONE

Concorso
fotografico
CESENA. Un concorso
fotografico per dare risalto alla Sagra del minatore di Borello.
Questa matina dalle
10.30 si terrà nella sala
riunioni del quartiere
Borello la premiazione
del primo Concorso fotografico “I tesori della
valle del Borello” indetto dalla Società studi
della Romagna mineraria in collaborazione col
quartiere Borello.
Saranno presenti i
giudici Roberta Franceschini, presidente del
quartiere, Guia Lelli
Mami della biblioteca
Malatestiana, Michela
Soncini come rappresentante della Pro-loco
di Borello, Renzo Biserna come fotografo
professionista e Davide
Fagioli della Società di
ricerca e studi della Romagna mineraria ed anche fotoamatore.
L’idea del concorso,
come spiegano gli organizzatori, è nata per cercare di dare una nuova
attrattiva alla Sagra del
minatore e l’intenzione
è replicare l’iniziativa
nei prossimi anni.
Il concorso, che ha visto la partecipazione di
circa 20 concorrenti, ha
prodotto una mostra, allestita nella sede del
quartiere e ...«Vuole avere anche due finalità
ben distinte. La prima è
quella di riportare l’attenzione sulla valle del
Borello, spesso non adeguatamente conosciuta
e spesso sottovalutata.
Mentre l’altra finalità è
quella di cercare di
creare un archivio fotografico dell’evoluzione
della valle che andrebbe
ad integrare quello storico in possesso della
Società di studi della Romagna mineraria. Inoltre con quest'iniziativa
speriamo di riportare
l’attenzione sul parco
minerario di Formignano, che ormai versa in
uno stato di decadenza e
sarebbe un peccato poiché è un bellissimo esempio di archeologia
industriale che bisognerebbe far conoscere e
valorizzare il più possibile, anche perché, in
passato, ha profondamente modificato la valle, il paesaggio e le persone».
I premi del concorso,
consistenti in libri, sono
stati messi a disposizione dalla biblioteca Malatestiana.
Serena Dellamore

CESENA. A Borello è la
giornata clou della “Sagra del Minatore”. Giornata di ricordo e di festa
per un antico mestiere.
Borello per oltre due secoli e fino al 1960, fu la
“capitale” delle miniere
di zolfo, collocate nelle
colline attorno (Formignano, Bora...). Da anni ora, dedica una Sagra a
questo mestiere scomparso.
La Sagra odierna è organizzata da Cesena Fiera, col patrocinio dell’Assessorato alle Attività
Produttive del Comune e
la collaborazione di Pro
Loco Borello/Valle Savio,
Quartiere Borello, Società di Ricerca e studi della
Romagna mineraria.
A Borello si può visitare
il monumento al minatore, forse uno dei pochi e-

L’ingresso agli “uffici”
sistenti in Italia. Se le
condizioni atmosferiche
lo consentiranno, oggi
dalle ore 14, un servizio
gratuito di bus navette
porterà al villaggio minerario di Formignano per
accontentare la curiosità
di chi vuole osservare al-

15

cune delle costruzioni
che lo costituivano e strumenti di lavoro come i
carrelli o l’inizio dei cunicoli dei forni. Inoltre sarà possibile ammirare
quella scaletta che immetteva agli uffici e che è
stata resa famosa da una
foto (fine ‘800 / primi del
‘900?) che mostra impiegati e dirigenti “in posa”.
La Sagra inizia alle 8 col
mercato dell’artigianato
e ambulante. Nella sede
del Quartiere, alle 9, apre
la mostra “I tesori della
Valle del Borello”.
Mattina e pomeriggio
nello stadio di Borello si
disputa “Vintage”, torneo
di tennis con racchette di
legno e divisa bianca. Alle
15 allo stadio, partita del
Campionato di Promozione con la squadra locale
contrapposta al Ronta.

Il rapporto con i nonni
protagonista di un libro
CESENA. Il rapporto dei bambini coi propri nonni è il tema del libro “Un nonno grande così” prima
iniziativa dell’associazione di genitori di Borello
Famiglie 3D. Scritto in occasione della appena trascorsa 2ª edizione della Maratona Alzheimer, il libro è un un progetto volto a sensibilizzare la coscienza collettiva su di
una delicata tematica: il
rapporto nonni-nipoti
ed il ruolo svolto dagli
anziani in seno alla famiglia. Il valore del libro
“Un nonno grande così”,
che sarà presentato oggi
alla libreria Coop del
centro commerciale
Lungo Savio, risiede anche nelle illustrazioni
fatte dai bambini delle
scuole dell’infanzia di
Borello e di Bacciolino
lo scorso anno scolasti- La copertina del libro
co. Rappresenta infatti il
primo progetto comune fatto dalle due scuole che
da quest’anno sono unite in un’unico plesso a Bora. Il libro verrà presentato alle 17, come evento
inserito nel calendario della “Settimana del buon
vivere” con l’assessore alla scuola del Comune di
Cesena Maria Elena Baredi, Francesco Zanotti
direttore del Corriere Cesenate, Fabiola Orlati
rappresentante dell’associazione Famiglie in 3 e
Lilian Testi autrice del volume. (s.d.)

Due incontri tematici e gran finale del Festival 2013
“Saporie” non rallenta nemmeno con la pioggia: oggi la giornata conclusiva
per i cibi di strada, che resteranno a disposizione da pranzo fino alle ore 22
CESENA. Si chiuderà oggi alle 22, in piazza della Libertà, a
Cesena, Saporìe: il Festival del
Cibo di Strada.
Il programma di incontri che
fa da cornice agli stand delle golosità oggi alle ore 15,30 vede
protagonista “La Vecchia di
Cavallo”: una antica specialità
di cibo di strada Parmense che
valorizza la carne di cavallo: un
mangiare buono, sano e nutriente. A cura di Fiesa-Confesercenti e del progetto “Tipico a
Tavola”.
Al termine assaggio del tipico
mangiare di strada e di altre
specialità.
Dalle ore 18 “La Cucina di
Strada pugliese” con Francesco Biasi, gastronomo e fiduciario Slow Food Alberobello e
Valle d’Itria, che racconterà le
tradizioni dei cibi popolari pugliesi e dei prodotti locali. Al

termine assaggio di cibi e prodotti del territorio.
All’interno della piazza (che è
ad ingresso gratuito) si possono
trovare i cibi di strada della Liguria con la Focaccia col formaggio, farinata semplice e farcita; di Monferrato con Belecauda, friciula con lardo e gorgonzola, pane e bagnet: Puglia
con il fornello della Murgia bombette, polpette fritte, f’cazzed fritte con ricotta, panzerotti e friselle al pomodoro; campania col mangiamaccheroni,
fritto di strada (mozzarella in
carrozza, crocchè di patate e arancino di riso) e la vera pizza
napoletana; Sicilia con pani
ca’meusa, sfincioni, panelle, arancine di riso, cannoli, cous
cous di pesce, sarde a beccafico,
polpo bollito, stigghiole e salsiccia.
L’Emilia propone torta fritta

e salumi, panino con il “caval
pist” (la Vecchia di Parma), Tigelle e borlenghi mentre la Romagna ha delle “elaborazioni
sul tema” della piadina e dei
crescioni: Piadina con prosciutto, squacquerone e fichi
caramellati, pesce fritto al cono, tortello nella lastra, zambudello, castagnaccio.
C’è anche il Gelato al latte e
alla panna della Centrale del

Latte di Cesena ed una grande
attenzione all’assortimento di
vini, birra e bevande provenienti da ogni territorio.
Saporìe, il Festival del Cibo di
Strada di qualità, è organizzato
in collaborazione con Comune
di Cesena, Fondazione Cassa di
Risparmio di Cesena, Zona A,
Atr, Touring Club Italiano,
Confesercenti Emilia-Romagna, Tipico a Tavola, Associazione Noi con Loro, Radio Bruno, Matilde Studio, Centrale
del Latte di Cesena, Fiesa, Bia
Cous Cous, con il patrocinio del
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,
della Regione Emilia-Romagna, della Provincia e della Camera di Commercio di Forlì-Cesena. Il Festival aiuta la sostenibilità ambientale grazie a
PieriGroup, Eco Zema e Mater
B.

Il piacere del gusto: “Gusun”, piadina
ed erbazzone nella regione senza glutine
i conclude oggi nel
centro storico di Cesena, in piazza della
Libertà, Saporìe - Il Festival del Cibo di Strada, organizzato da Confesercenti Cesenate, Slow Food
Cesena e Conservatoire
des Cuisine Méditerranéennes. Al Festival è
presente una bella compagine della Romagna e della Emilia, con il Borlengo
e la Tigella dell’Appennino modenese, la Torta
fritta e la “Vecchia di Cavallo” di Parma, il Tortello alla lastra, il Zambudelle e il Castagnaccio di Bagno di Romagna e la Pia-

S

dina di Cesena.
Una delle novità di quest’anno è lo spazio dato alla cucina di strada emiliano romagnola realizzata
per chi ha problemi di allergia o intolleranza al
Glutine. Nella postazione
“Emilia-Romagna Senza
Glutine” le ragazze di
“Belli Freschi” propongono il Guson Fret, il crescione fritto che appartiene ad una tradizione di
Mercato Saraceno.
Una antica usanza gastronomica, ancora nella
memoria di tanti, fin dal
dopoguerra era consuetudine, infatti, da parte di

alcune osterie o di alcune
“casalinghe neoimprend it ri c i” mercatesi, produrre i guscioni (crescioni) fritti che poi venivano
venduti per strada da numerosi ragazzini. I “gusun” venivano messi l’uno sopra l’altro su un vassoio, coperti da un tovagliolo e tenuto sulle braccia dal ragazzo che li andava a proporre nelle fiere, nei mercati, alle partite di calcio, nelle piazze
affollate e persino ai pescatori che giungevano
sin da Bologna per gettare
la lenza nel Savio.
Vittorio Tonelli ricorda

Nella foto la squadra della postazione Emilia-Romagna
Senza Glutine a Saporìe 2013
che i giovani venditori di
“gusun fret” mercatesi,
nel dopoguerra andavano
in bicicletta a vendere anche nella piazza di Sarsina, vestiti “professionalmente ” con giacchette
bianche. Una antica tradizione quindi, che è andata avanti fino all’inizio

degli anni settanta e che
poi si è persa; forse per le
caratteristiche poco “dietetiche” di questo gustosissimo cibo di strada.
Belli Freschi propone al
Festival anche l’Erbazzone, la Piadina con i salumi, la tigella e il salame al
cioccolato.
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DRAMMI EVITATI
Sanità. Il racconto a lieto fine dei sopravvissuti

Salvati dall’infarto
Tutti possono
diventare “eroi”
Vigili del Fuoco e semplici cittadini
protagonisti, basta sapere cosa fare

Carlo
Biserni
caposquadra
dei Vigili e,
sullo sfondo,
l’uomo
salvato

FORLÌ. «Se avessi pranzato in un altro ristorante forse
non sarei vivo perché non è detto che lì qualcuno mi
avrebbe fatto il massaggio cardiaco». Franco, forlivese
66enne, è ancora al mondo perché due anni fa è stato
soccorso da un altro cliente della tavola calda nella
quale si era fermato a mangiare, nel Bolognese. Un cittadino comune che non ha esitato a fargli il massaggio
cardiaco quando è caduto a terra privo di sensi.

L’appello
a non farsi
spaventare
dall’infarto

Analogo intervento tempestivo ha salvato la vita anche
ad un altro forlivese, che oggi vanta una perfetta salute
sia grazie al sangue freddo
della moglie che alla preparazione dei Vigili del Fuoco.
«Era il 13 gennaio del 2011 ricorda Carlo Biserni, caposquadra dei pompieri
nonché istruttore di tecniche di primo soccorso sanitario (Tpss) - quando la sala
operativa del comando fu allertata dal 118 perché sembrava che un uomo, colto da
malore in casa, fosse rimasto chiuso in bagno».
L’abitazione è vicina alla
caserma dei Vigili, tanto che
questi precedono i sanitari.
«Siamo saliti nell’appartamento portando con noi il
defibrillatore per non perdere minuti preziosi - prosegue
- e abbiamo sostituito la moglie dell’uomo colpito da in-

L’incontro
ha permesso
a molti
anche
giovani
di provare
le semplici
tecniche di
una decina di anni, infatti, i
rianimazione Vigili del Fuoco seguono
corsi specifici per saper rispondere nel modo corretto

farto che aveva già iniziato il
massaggio cardiaco».
Prima dell’arrivo dell’ambulanza, i pompieri utilizzano il defibrillatore due volte
intervallandolo al massaggio e poi cooperano con i sanitari una volta arrivati sul
posto. Un intervento decisivo per la salvezza dell’uomo
ma tutt’altro che fortuito. Da

alle emergenze sanitarie. La
tempestività dei soccorsi ha
salvato la vita anche ad una
operatrice del centralino del

118, viva grazie all’immediato intervento dei colleghi.
Tre casi di sopravvissuti
all’arresto cardiaco che, nonostante tutto, possono ritenersi dei privilegiati. Sono
appena l’8 per cento infatti le
persone che, dopo essere state colpite da infarto, giungono in ospedale ancora in vita. Nella maggior parte dei
casi sono salvi grazie a chi,
invece di rimanere a guardare pietrificato dalla paura in
attesa dei soccorsi, ha avuto
il coraggio e la determinazione di praticare loro il
massaggio cardiaco.
Testimonianze, le ultime
due, rese l’altra sera alla
“Fabbrica delle Candele” in
occasione dell’incontro pubblico “Sos cuore: impara a
salvar e”, che dimostrano
quanto sia importante estendere a tutti i cittadini la conoscenza delle semplici tecniche di rianimazione.
«Quaranta persone, tra adulti e ragazzi di circa 12 anni - spiega Francesco Landi, medico dell’Unità operativa Anestesia-rianimazione - hanno fatto correttamente il massaggio cardiaco
ad altrettanti manichini a
dimostrazione che è una
pratica davvero alla portata
di tutti».
Raffaella Tassinari

Prelievi col trucco al bancomat
Denunciato 18enne: rubava i soldi con tecnica ingegnosa

Rondoni (Pdl) incontra i cittadini:
«La giunta dei professori non ce la fa»
FORLÌ. Affollato incontro pubblico, giovedì sera
nella saletta della Banca
di Forlì, promosso dal comitato “Con Rondoni per
Forlì”, dal periodico ForzARomagna e dal Rondo
Point, durante il quale il
capogruppo Pdl in Consiglio comunale si è prestato ad un botta e risposta
con i presenti sui temi di
più stretta attualità.
Dopo aver osservato un
minuto di silenzio per le
vittime di Lampedusa,

Rondoni è passato al lavoro fatto, come opposizione, in seno all’assise municipale. «Ci siamo e continueremo ad esserci - ha
sottolineato - per cambiare Forlì, che è depressa,
soffre e dove occorre trovare risposte alle gravi
crisi in atto. La giunta dei
professori non ce la fa ed è
più attenta ai contrasti
interni al Partito democratico che a trovare soluzioni per la città. Continuo il mio impegno in

Saletta affollata per
l’incontro con Rondoni
consiglio e ad essere in
mezzo alla gente, comunico nella trasparenza ciò
che facciamo con mozioni
e question time e invito i
cittadini a scendere in
campo per migliorare tutti insieme la città dove viviamo».
Nell’occasione il capogruppo del Pdl ha ricordato anche la missionaria
Annalena Tonelli, della
quale oggi ricorre il decimo anniversario dell’omicidio in Somaliland da
parte degli estremisti islamici.

FORLÌ. Con una tecnica
semplice, ma ingegnosa,
riuscivano a rubare i soldi dai bancomat a ignari
correntisti che si presentavano allo sportello. I
Carabinieri di Forlì hanno denunciato un 18enne
rumeno perchè ritenuto
responsabile di un colpo
messo a segno nella primavera scorsa nella sede
del Monte dei Paschi di
Siena di piazza XX Settembre, che aveva fruttato 700 euro. La tecnica utilizzata è chiamata “Revelsal cash trapping”: la
banda inserisce una forcella metallica nello sportello del bancomat in attesa dell’arrivo del cliente che inserisce la sua tessera. L’operazione risulta normale, ma al momento dell’er og az io ne ,
non escono le banconote.
A quel punto normalmente i correntisti si allonta-

Tecnica ingegnosa per rubare al bancomat
nano con l’intenzione di
tornare in banca alla riapertura per segnalare il
disgudo. Ma i malviventi
agiscono prima, rimuovendo la forcella e intascando il bottino. Una tecnica utilizzata dai malviventi per saccheggiare i
bancomat. Grazie alle riprese delle telecamere
della zona i Carabinieri

della stazione di Forlì, al
termine di un’attività investigativa alla quale
hanno collaborato anche
i militari dell'Arma di
Guidonia, hanno identificato un 18enne rumeno,
come il responsabile di
un furto commesso alcuni mesi fa al bancomat del
Monte dei Paschi di Siena.

Cronaca di Forlì
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SETTIMANA BUON VIVERE

Maurizio Chiarini, amministratore
delegato di Hera

FORLì. Il patto di sindacato dei soci pubblici
di Hera scade alla fine del 2014. E allora che
sarà? Tra le varie cose che proprio non vanno
giù al sindaco Roberto Balzani c’è la sproporzione tra il peso delle bollette pagate dai
suoi cittadini - che frutta il 9 per cento dei
fatturati della multiutility sull’acqua - e i
dividendi (solo il 2 per cento) che Hera rende alle casse del Comune in quanto socio.

Il confronto. Il sindaco contesta all’amministratore della società i costi più alti per i forlivesi

Su acqua, rifiuti e tariffe
Balzani ed Hera ai ferri corti
Il prof: «Conta solo il profitto». L’Ad: «Il servizio funziona»
Unione europea. La genesi del Trattato istitutivo

E ieri mattina il primo cittadino
ha ricordato Spinelli al Quirinale
FORLÌ. Anche il sindaco Roberto Balzani ha partecipato ieri all’incontro col presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, al Quirinale, come componente il comitato scientifico formato per sottolineare il valore del progetto di Trattato istitutivo
dell’Unione europea elaborato da Altiero Spinelli e
adottato dal Parlamento europeo il 14 febbraio 1984.
Il primo cittadino ha portato il proprio contributo
con un intervento sull’argomento.

Da Forlì ad Assisi per pregare con il Papa
Le testimonianze di don Massimo Masini e di alcuni fedeli presenti ieri alla messa

«Per Imola o Modena la
proporzione è opposta.
Perché i forlivesi devono
pagare di più? Uscire dai
giochi per il nostro bilancio, se le cose restano come sono, non sarebbe un
danno economico rilevante». Anzi potrebbe voler
dire abbassare le tariffe.
Potrebbe inaugurare una
nuova fase politica “civica” e “dal basso”. Questo
il Balzani-pensiero che
giovedì sera si è fronteggiato con quello dell’amministratore delegato della società di servizi, Maurizio Chiarini.
L’occasione per l’atteso
confronto - dopo le dichiarazioni del primo cittadino di Forlì di farsi carico
della gestione dei servizi il dibattito “Beni comuni:
la governance dei servizi
pubblici locali” organizzato in salone comunale
nell’ambito della Settimana del buon vivere e moderato dal giornalista del
“Sole 24 Ore”, Luca De
Biase. Argomento principe: l’acqua.
Tariffe. A Forlì si aggirano sui 2 euro al metro
cubo dacqua erogata.
«Tra le più alte in regione,
perchè? - ha provocato
Chiarini -. E’ l’acqua di

5

Multiutility in difesa:
«Performance ottime
e investimenti enormi»
Ridracoli, attraverso Romagna Acque, che costa
di più di quella che a Ferrara prendiamo dal Po».
«Io credo che il nostro territorio sia pronto per passare dalla gestione alla distribuzione pubblica» ha
sostenuto Balzani, piccato sul tema responsabilità. «L’ente locale deve
metterci la faccia coi cittadini ma poi costi, gare e
gestione si decidono a livello regionale. Così proprio non va».
Profitti. «Hera è un caso
di puro capitalismo manageriale - afferma Balzani -, anche tra i soci pubblici che siedono al vertice conta solo lo spirito del
profitto». «Sul servizio idrico - precisa l’Ad di Hera - la marginalità è irrisoria». Ma tengono a continuare a gestire il servizio: «Fidelizza gli utenti.
E poi - aggiunge Chiarini la cosa certa è che finora il
gestore “pubblico privat o” ha fatto bene, non
sempre si può dire lo stesso del solo pubblico...».
Record. Farlo bene significa accumulare riconoscimenti. «Abbiamo
performance a livello europeo. La perdita di rete è
arrivata al 24 per cento.
Questo lo facciamo con enormi investimenti, al 50
per cento andando a debito, l’altro 50 con le risorse
tariffarie che, quindi, sono importanti. Deteniamo due record - snocciola
-: gli investimenti più alti
per chilometro di rete e le
minori perdite di acquedotto in Italia».
Rifiuti. In chiusura un
cittadino apre la questione rifiuti. «E’ una partita
decisiva - riconosce Balzani -. Non è un aspetto
tecnico ma politico della
comunità, per questo ritengo che anche raccolta e
gestione dei rifiuti debba
essere in mano pubblica e
i cittadini debbano partecipare attraverso forum
tematici».
Elisa Gianardi
©
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DOPO DUE ANNI

Servizio civile, torna ad aprirsi il bando
Quaranta posti disponibili
tra le opzioni legate ad Arci
di FILIPPO FOCACCIA
CESENA. Dopo due anni (l’ultimo fu nel 2011) l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
ha emesso il nuovo bando di
oltre 15.000 posti per parteciI quali possono scegliere il progetto e l’ambito in
cui fare la domanda presentandola direttamente
presso la sede di Arci Servizio Civile Cesena (via
Ravennate, 2124 a Martorano di Cesena).
Arci Servizio Civile è
presente con 4 progetti di
per un totale di 39 posti a
cui vanno aggiunti i 2 posti riservati ai giovani
stranieri che possono fare domanda per il Servizio Civile Regionale.
I progetti sono: “Eterne
Giovinezze”, attivo presso le case per anziani del
Roverella e Don Baronio
di Cesena, a Savignano e
Domus Pascoli a San
Mauro Pascoli. Il progetto prevede 15 volontari
che svolgeranno l’attività
di accompagnamento e di
animazione verso gli an-

Due tratti di Borello da riparare
E45, l’Anas apre un bando da 800 mila euro

pare ai progetti di servizio civile. Il bando si rivolge ai giovani italiani di età tra i 18 anni
compiuti e i 29 anni da compiere.

SONDA SEMAFORICA
Da montare al Ponte Nuovo.
Al Ponte Nuovo verrà presto installata una
nuova sonda semaforica: che serve per
contare i flussi di traffico e dirigere i colori
del semaforo a seconda del traffico stesso.
I lavori verranno eseguiti durante la notte.
Così dalle 22 di lunedì 7 ottobre fino alle
ore 7 di martedì nella zona ci sarà un
restringimento di carreggiata e servirà
transitando avere massima attenzione.
ziani;
“Il Tempo Che Vorrei” è
un progetto che si attua
presso le scuole medie
Anna Frank, via Plauto e
di San Giorgio e presso
l’Istituto Professionale
“Macrelli Versari” di Cesena, i 7 volontari impegnati sosterranno gli stu-

CESENA. Anas apre una gara
d’appalto (scadenza 11 novembre) per riparare un tratto cesenate della E45. Riguarda lavori di risanamento dell’estradosso delle solette e della pavimentazione dei viadotti sulla

denti con disturbi di apprendimento o disabili
all’interno delle classi;
“Mondi Paralleli” si
svolge presso le cooperative sociali L’Oasi di Budrio di Longiano, Cils di
Cesena, L’Alveare di San
Piero in Bagno e l’associazione Arci Solidarietà

strada statale 3bis “Tiberina”
(cioè la E45), dal km 210,800 al
km 216,000, a Borello. I lavori,
per un valore di oltre 800mila
euro, avranno durata di 90 giorni dal momento della consegna
all’impresa appaltatrice.

di Cesena, i 10 volontari
previsti opereranno per
incrementare i servizi e
le attività in favore delle
persone disabili;
“Biblioteche Accademiche” è un progetto che si
attua presso le diverse biblioteche delle facoltà e
corsi di laurea presenti a

Cesena. I 7 volontari si adopereranno per la gestione e lo sviluppo dei
servizi bibliotecari in favore degli studenti universitari;
“Legami Solidali” è il
progetto rivolto esclusivamente ai giovani stranieri comunitari e non,

la possibilità è aperta
a persone tra i 18
ed i 28 anni
che mette a disposizione
un posto presso il Centro
per gli stranieri “S. Togni” e un posto presso il
Centro interculturale
Movimenti di Cesena. I
volontari saranno impegnati in attività, iniziative e servizi in favore dei
cittadini stranieri presenti a Cesena, in particolare verso i ragazzi di seconda generazione.
I volontari di servizio
civile percepiranno un
rimborso mensile di 433
euro a fronte di un servizio articolato in circa 30
ore settimanali per un
monte ore annuo di 1.400,
mentre i volontari stranieri riceveranno circa
360 euro con un servizio
che prevede 25 ore settimanali per un totale di
undici mesi.
I bandi scadono alle ore
14 del 4 novembre 2013.
Info: 0547 383790, cesena@ascmail.it oppure
w ww .s er vi zi oc iv il ea rci.it
©
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Apre a tutti il primo giardino pubblico terapeutico della città
Mattinata all’insegna dei laboratori per il “Social garden” de “la Meridiana” a Sant’Egidio
CESENA. Che cos’è il benessere? Al centro diurno
“La Meridiana” a S. Egidio c’è un esempio perfetto
di cosa significhi intrecciare natura e terapia, educazione ambientale e
cultura eco-sostenibile: è
il progetto “Oltre il giardino” che ha trasformato l’area verde del centro nel

primo giardino pubblico
terapeutico della città. In
questo percorso di comunità sono coinvolti tanti
soggetti promotori: Sert e
Dipartimento di Sanità
Pubblica dell’Ausl in collaborazione con Comune,
Quartiere Cervese sud,
“Viaterrea” e cooperativa
“Il Mandorlo”. Questa

mattina “Oltre il giardino” si trasformerà in un
giardino “Social Garden”
con visite guidate e laboratori sia nel giardino delle farfalle che nell’orto.
«Tutta la struttura del
centro sarà al servizio della biodiversità - racconta
Eddi Bisulli, presidente
di “Viaterrea” - Una biodi-

versità che si scopre grazie anche alla costruzione
delle casette nido per i piccoli animali del giardino
(ricci e cinciallegre) e delle bat box per i pipistrelli».
Dalle 10 inizieranno i laboratori di falegnameria
mentre alle 11 si andrà alla
scoperta della complessità
e ricchezza biologica del
parco. Ci sarà anche il
mercato di Oltre il giardino, uno spazio vendita ideato dalla cooperativa “Il
Man dorlo” per rendere
ancora più vivo questo
spazio: «Vorremo proporre il mercatino una volta
al mese per promuovere
tutti i prodotti dei laboratori (non solo oggetti in legno, ma anche pellet, arredi da interno e da giardino) e anche oggetti usati in
buono stato - spiega Luana Grilli, presidente del
“M an do rl o” - Anche l’azienda “Leroy Merlin”,
all’Iper di Savignano, vende oggetti dimessi e ci farà
una donazione. Lunedì
con l’Officina del legno
della “Meridiana” abbiamo partecipato alla serata
di Gala al teatro Verdi per
l’avvio della Settimana
del “Buon Viver”". Le targhe per gli istituti alberghieri in gara le ha realizzate la nostra cooperativa
e così anche una cucina in
miniatura: rimarranno esposte fino a Natale nell’atrio davanti agli uffici dei
Servizi sociali».
Claudia Ugolini

Madonna del Fuoco e San Tomaso
E’ stato nominato il nuovo parroco

CESENA. Nuovo parroco per la parrocchia di Madonna del Fuoco.
Il vescovo Douglas Regattieri ha comunicato la nomina del nuovo parroco (amministratore parrocchiale) di Madonna del Fuoco a Cesena, nella persona di
don Lorenzo Arakkathara, originario dell’India, 45
anni, sacerdote dal 1997.
Inglobato San Tomaso. Nella nomina letta durante la
messa di domenica scorsa, il vescovo comunica che il
territorio della parrocchia di San Tomaso sarà inglobato in quello di Madonna del Fuoco così da costituire
una sola parrocchia. A San Tomaso sarà mantenuta la
celebrazione festiva dell’Eucaristia.
Domenica 27 ottobre, a Madonna del Fuoco alle 11, il
vescovo presiederà la Messa concelebrata dal nuovo
parroco per l’inizio del suo ministero. Don Lorenzo
continuerà a svolgere il servizio di assistenza spirituale agli ammalati ricoverati presso l’ospedale “Bufalini” di Cesena così come sta ancora facendo adesso.
La Cei, una nomina per monsignor Regattieri Al termine dei lavori del Consiglio Permanente della Cei,
sono state comunicate diverse nomine. Fra queste, una
riguarda il vescovo di Cesena-Sarsina, entrato a far
parte della Commissione episcopale per il servizio della carità e la salute. La Commissione è presieduta da
monsignor Giuseppe Merisi, vescovo di Lodi.
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“FLASH SLOW MOB”

In piazza per sostenere l’allattamento al seno
A Cesena, Cesenatico e Savignano
le mamme chiamate a partecipare
di FILIPPO FOCACCIA
CESENA. Quello che è stato
definito come un “Flash Slow
Mob” andrà in scena oggi alle
ore 15.30 in contemporanea a
Cesena (Giardini Pubblici),
“Indossa una maglietta
bianca e vieni anche tu ad
allattare il tuo bambino”.
E’ l’invito esteso a tutte le
mamme del territorio per
sostenere l’allattamento
al seno. “Flash Slow Mob
Allattiamo insieme” è un
appuntamento della Settimana del Buon Vivere,
promosso dall’Ausl di Cesena e dalla Regione, in
collaborazione con i 3 comuni ed i Centri per le Famiglie. L’obiettivo è quello di coinvolgere tantissime mamme per sostenere
l’allattamento al seno e
offrire anche una occasione per scambiarsi esperienze e consigli. Saranno presenti gli operatori
della Pediatria di Comunità e del Consultorio Familiare dell’Ausl con le operatrici dei Centri per le
Famiglie per rispondere

Savignano sul Rubicone (Arena Gregorini) e Cesenatico
(piazza Garibaldi). Si chiama
“Allattiamo Insieme” la manifestazione.

alle domande e fornire un
aiuto professionale a tutte le mamme presenti,
che potranno contare anche sull’intrattenimento
dei clown dottori dell’Associazione L’Aquilone di
Iqbal.
Il tema è molto sentito:
capita infatti che anche
quando c’è un buon avvio
d el l’allattamento, poi
questo venga sospeso. Secondo l’ultima indagine
svolta in Regione, l’allattamento al seno completo
viene praticato dal 55%
delle donne a tre mesi e
dal 37% a 5 mesi.
Da anni l’Ausl di Cesena è impegnata a sostenere l’allattamento materno
attraverso i suoi servizi e
i suoi operatori, contando
anche sulla preziosa collaborazione dei Pediatri
di Libera Scelta, delle As-

LA VENDEMMIA CON SESSANTA BAMBINI
A Case finali.
La Casa residenza
“Violante Malatesta”
sempre più aperta ai
legami col territorio per
inserire gli anziani ospiti
in una trama di rapporti
sempre maggiori. Fra le
varie attività che
vengono organizzate
spicca la giornata di giocosa
vendemmia tenutasi nei giorni
scorsi a cui erano presenti circa 60
bambini, scolari della materna di
Case Finali “Maria Immacolata” e
18 anziani ospiti della struttura
ospitati presso l'azienda agricola
dei fratelli Pieri a Case Finali.
Gli scolari, con le forbicine in mano
ed entusiasti di andare a
vendemmiare, sono stati accolti
con trasporto dai nonninella
struttura gestita dalla cooperativa

sociazioni di mamme esperte e dei Centri per le
Famiglie.
«Le visite domiciliari
effettuate dalle infermiere e dalle assistenti sanitarie della Pediatria di
Comunità - spiega Marcella Lombardi, coordinatrice infermieristica

IMPRESA E TERRITORIO

Crisi: tutelare gli anziani
di PAOLA FAVA
a crisi grava su tutti noi, ma ci sono
categorie che sono
più fragili e vivono con
preoccupazione anche gesti quotidiani come fare
la spesa o pagare una bolletta. Tra questi, gli anziani, che devono fare i
conti con spese sempre
crescenti e un potere di
acquisto delle pensioni in
caduta libera: in 15 anni è
diminuito del 33%.
Per questo Cna Pensionati, che riunisce a livello provinciale oltre 6.600
soci, da tempo è molto attiva nel promuovere iniziative utili fornendo
consigli allo scopo di ottenere i migliori benefici,
con minori costi, anche
su alcuni consumi domestici.
Una delle azioni più recenti è l’attivazione di uno sportello per la difesa
dei consumatori, servizio
che punta sull’informazione e l’autotutela del
cittadino. Lo sportello è operativo da settembre ed
è realizzato in collaborazione con l’Unione nazionale consumatori, organizzazione riconosciuta a
livello nazionale. Ai nostri associati viene fornita una prima consulenza
gratuita sui diritti dei
consumatori in diversi
settori: alimenti ed etichettatura dei prodotti,
assicurazioni, contratti,
recesso, locazioni immo-

L

biliari, energia, gas, luce,
multe stradali, telefoni,
televendite, internet,
viaggi e molto altro.
A volte purtroppo non è
solo questione di diritti,
ma di legalità. Sono sempre più frequenti, infatti,
i casi di truffe e raggiri. A
questo abbiamo dedicato
un’iniziativa pubblica
proprio a Cesena, e su
questo lavoreremo ancora, anche grazie alla collaborazione col Centro di

Per visitarne i palazzi storici

Banche aperte
CESENA. Banche: oggi
c’è la 12ª edizione di
“Invito a Palazzo”. Dalle
10 alle 19 visite guidate in
17 palazzi aperti tra
Bologna, Cento, Faenza,
Forlì, Imola, Modena,
Parma, Piacenza,
Ravenna, Reggio e San
Felice sul Panaro. La
manifestazione promossa
dall’Abi che ogni anno
“mette in mostra”, per
un’intera giornata, opere
d’arte e capolavori
conservati nelle sedi
storiche delle banche a
Cesena vede protagonista
la sede centrale della
Cassa di Risparmio in
Corso Garibaldi, 18. Il
Palazzo fu edificato nel
1876 secondo il progetto
dell’architetto Coriolano
Monti .

Addestramento della Polizia di Stato di Cesena.
Molti anziani sanno come difendersi da soli, ma
essere informati non solo
significa avanzare diritti,
ma aiuta a ridurre i rischi di truffe e raggiri adottati con sempre maggiori tecniche sofisticate.
Un altro tema importantissimo è quello dei costi dell’energia. L’uso
consapevole dell’energia
elettrica nell’abitazione è
alla base del risparmio.
Nei prossimi giorni organizzeremo a Cesena un
incontro su come orientarsi nel mercato libero
dell’energia e del gas, nel
quale il responsabile Politiche energetiche di Cna
Forlì-Cesena e un rappresentante dell’Unione nazionale consumatori saranno a disposizione per
le domande dei cittadini.
Per le persone mature,
restano tanti problemi da
risolvere. Cna Pensionati
è impegnata nel rappresentare le problematiche
a difesa delle condizioni
di reddito, sociali e ambientali, per migliorare
la qualità di vita con politiche sociali adeguate.
Un impegno il nostro che
non faremo mancare ai
nostri soci. Con sempre il
filo rosso dell’informazione, dell’autotutela e della
consapevolezza.
*responsabile Cna
Pensionati Forlì-Cesena

sociale “Il Cigno”. Qui il
rapporto con la scuola
materna è già collaudato
da tempo. Nella azienda
agricola dei fratelli Pieri,
si è svolta poi una
piacevole dimostrazione
della vendemmia
coinvolgendo i bambini e
anche i nonni, nei panni
di vendemmiatori anch'essi e di
preziosi dispensatori di consigli e
tesorieri di una memoria antica
che affonda nelle tradizioni agresti
della nostra terra. «Una mattinata
piena di significato e di gioia per
grandi, anziani e piccini - dice la
coordinatrice della struttura
Violante Malatesta Candida
Menghi - che ha fatto sentire i
nostri anziani inseriti e partecipi in
una trama di relazioni sociali
impor tanti».

della Pediatria di Comunità Distretto Rubicone svolgono una funzione sociosanitaria e di sostegno
alla giovane mamma nelle prime settimane di vita
del bambino. Il nostro
compito è insegnare alle
mamme che vivono in situazione di difficoltà gli

aspetti pratici dell’allattamento al seno, come la
corretta posizione di attacco e la spremitura manuale. Ascoltiamo e rispondiamo ai dubbi e alle
problematiche che i genitori possono incontrare
nella cura del proprio figlio, sostenendoli nella

Appuntamenti spostati
al coperto
se c’è maltempo
soluzione dei problemi
più comuni.
L’allattamento al seno
viene sostenuto anche
presso le sedi del Consultorio Familiare e Pediatrico, a cui la neomamma
può sempre rivolgersi per
ricevere informazioni e
supporto. Nel 2012 sono
state eseguite circa 500 visite a giovani mamme appartenenti alle categorie
a rischio».
Quest’anno il tema della Settimana mondiale
dell’Allattamento Materno (“S a m”) ‘S os t e ne r e
l’allattamento: Vicine alle madri’ mette in evidenza il ruolo delle peer
counsellors (consulenti
alla pari).
In caso di maltempo gli
eventi si terranno a: Cesena (Centro per le Famiglie Via Ex Tiro a Segno
239), Savignano sul Rubicone (Centro per le Famiglie Via Roma 10) e Cesenatico (Museo della Marineria).
©
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Cronaca di Forlì

Riprende il ciclo di incontri promosso da “Nuova civiltà delle macchine”
FORLÌ. Riprende oggi
alle 18.30 al Diagonal Loft
Club di viale Salinatore,
10, il ciclo degli “Aperitivi con i giovani cervelli
forlivesi”, promosso
dall’associazione Nuova
civiltà delle macchine e
giunto alla sua terza edizione.
Di scena nell’occasione
la 36enne ricercatrice
Laura Mercatali, biologa,
responsabile della sezione di biologia traslazionale del Centro di Osteon-

I giovani cervelli si presentano
Appuntamento al Diagonal Loft Club di viale Salinatore
cologia all’Irccs-Irst di
Meldola. Mercatali descriverà il suo percorso
professionale e formativo
e la recente esperienza
nei laboratori dell’U n iversity statunitense di
Princeton. Affronterà,
poi, due argomenti molto
importanti come l’a p-

proccio multidisciplinare e il rapido trasferimento sul piano clinico delle
scoperte fatte in laboratorio possano.
«La formula - ricordano
i promotori - è quella, informale, della chiacchierata; una sorta di “intervista aperta e libera” che

spazia dalle tematiche
culturali a quelle politiche, sociali e filosofiche.
Scienza, tecnologia, letteratura, teatro, saranno
gli ambiti disciplinari
principali di riferimento,
ma il dibattito sarà anche
l’occasione per dare la
possibilità agli studenti

Laura Mercatali,
ricercatrice dell’Irccs-Irst

delle scuole superiori di
ascoltare giovani come
loro parlare di sé, delle
sfide, dei successi, ma anche delle paure e delle difficoltà quotidiane che si
incontrano nella via verso la realizzazione professionale». I prossimi incontri del ciclo saranno
con Marco Ramilli, ingegnere informatico, venerdì 8 novembre e Ivanoe
Privitera, filologo, in programma venerdì 29 dello
stesso mese.
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Giovani, nutrirsi senza drammi
Anoressia e disturbi alimentari in primo piano
Centinaia di studenti affollano l’Auditorium
FORLÌ. La top model Elisa D’Ospina, la nutrizionista Sara Farnetti e la psicoterapeuta Debora
Battani sono state al centro del partecipato e affollato incontro di ieri mattina nell’Auditorium della Fondazione Carisp di
via Flavio Biondo nell’ambito della Settimana del Buon vivere con gli studenti delle
scuole superiori forlivesi
sul delicato tema “Quando il cibo ti fa bella: la p-

sicologia delle forme”. Oltre 500, in rappresentanza
di 25 classi, i ragazzi che
hanno rivolto una fitta
raffica di domande alle ospiti, chiedendo loro consigli e suggerimenti per
risolvere quello che per
molti adolescenti è un
rapporto spesso conflittuale e a volte drammatico con il cibo. «Quando a
15 anni volevo fare la modella - ha esordito D’Ospina, che da anni si batte
contro chi spinge a dima-

Nutrizione
Consigli per
non fare
errori
drammatici
(fot Blaco)
grire fino all’anoressia mi dissero che dovevo dimagrire 30 chili, eppure
mica ero obesa: pensai
“questi sono pazzi”. Ma
essere diverso è un valore
aggiunto». Dalla nutrizio-

nista e dalla psicoterapeuta, invece, consigli
pratici su come abbattere
la fame, scegliere i giusti
alimenti senza ingrassare e non cadere in pericolose depressioni.
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Obiettivo allattamento

SANITÀ

Campagna per aiutare le madri
a nutrire naturalmente i propri figli
FORLÌ. Prende il via
questa mattina in piazza
Saffi, dalle 9 a mezzogiorno, la campagna forlivese
per la Settimana mondiale dedicata all'allattamento al seno, in programma
fino al 7 del mese.
Domani pomeriggio,
poi, dalle 16.30 alle 18, tutte le mamme che lo vorranno diventeranno protagoniste nel “flash slow
mob” dedicato allallattamento al seno in piazzetta
XC Pacifici (o all’interno
del Municipio in caso di
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pioggia), ritrovandosi insieme per allattare i propri figli e confrontarsi
con il personale dei Consultori familiari e dei
Punti Nascita, e con i volontari dei Gruppi locali
di sostegno dell’al la tt amento al seno.
«Capita che anche

Allattare
al seno
campagna
nazionale
per favorire
e aiutare
le madri e
i loro figli

quando c’è un buon avvio
dell’allattamento - ricordano gli esperti - questo
sia sospeso prima dei sei
mesi di età del bambino
suggeriti dall’Organizzazione mondiale della sanità per l’allattamento esclusivo. In Emilia-Romagna l’allattamento al
seno completo è praticato
dal 55 per cento delle donne a tre mesi e dal 37 a cinque mesi». Fondamentale, quindi, il sostegno della comunità alle madri
impegnate a raggiungere

Estrazioni
del 03/10/13
Bari
Cagliari
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia
Ruota Naz.
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questo obiettivo. Il “flash
mob” di domani si propone, infatti, di «favorire lo
sviluppo di una rete territoriale, dall’i n fo rm azione alla formazione delle persone che possono
svolgere un ruolo di supporto alle mamme, fino
alla sensibilizzazione di
quei contesti - aziende e
luoghi di lavoro - che possono agevolare tale scelta
attraverso maggiore flessibilità negli orari e azioni che aiutino a conciliare lavoro e figli».
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Jackpot:
Punti 6:
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Punti 3:

16.200.000,00
---------
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Provincia Forlì

IL RICORDO DI ZELLI
DOVADOLA. Nell’intervento di apertura del convegno “Territorio rurale e
qualità rurale”, organizzato a Dovadola
dallo Slow food di Forlì nell’ambito della Settimana del Buon Vivere, il sindaco
Gabriele Zelli ha ricordato la figura di
Angiolino Mini, già sindaco di Portico
San Benedetto e in particolare assessore all’agricoltura della Regione Emilia-Romagna. «Dedichiamo a Mini - ha
detto Zelli - questa giornata, certi che
avrebbe condiviso l’iniziativa tesa a far
sì che il cibo non debba essere più considerato con una semplice merce».

Santa Sofia. Itinerari per seguire le tracce dei cervi che si preparano agli accoppiamenti notturni

Percorsi escursionistici per ascoltare i bramiti
A piedi per diversi chilometri in gruppo muniti anche di torce
SANTA SOFIA. Domani
alle 15 dalla Casa forestale di Campigna partirà
l’escursione “Bramiti che
passione”, addentrandosi
nella Foresta di Campigna fino al rifugio Ballatoio e ritorno, per ascoltare il bramito dei cervi
durante la stagione degli
amori. Si farà un percorso di 8 chilometri, difficoltà escursionismo, con
rientro notturno intorno
alle ore 19. Si consiglia di
dotarsi di torce. Sempre
sabato, alle 15.30, dal museo forestale di Campigna
partirà Bramiti e silenzi,
un’escursione che porte-

Lungo
le rotte dei
cervi per
seguire i
loro bramiti
amorosi nel
territorio
del Parco

rà a sfiorare la Riserva Integrale di Sasso Fratino,
per poter assistere a uno
dei più emozionanti eventi che riserva la natura

del Parco Nazionale. Domani alle 15 all’agriturismo Cà di Veroli partirà
l’itinerario “Into the
wild,” che porterà all’a-

scolto del bramito nella
selvaggia vallata di Pietrapazza, con tappe a Cà
Ridolmo e Monte Carpàno. Si ritornerà alle 18 dopo circa 7 chilometri di
cammino, difficoltà escursionismo. L’itinerario Into the wild tornerà
domenica 6, dalle 15 alle
18, con un percorso diverso che porterà vicino alla
Riserva Integrale di Sasso Fratino, passando da
Pietrapazza, Eremo Nuovo, Passo della Berlesca,
Siepe dell’Orso e ritorno
a Pietrapazza, dopo circa
9 chilometri. Difficoltà Escursionismo.

TELEFONO
0543 35520
FAX 0543 35470
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forli@corriereromagna.it

GIOVEDÌ
3 OTTOBRE 2013

E PROVINCIA

AEROPORTO “LUIGI RIDOLFI”

Irregolarità su gestione di servizi a terra
Il procuratore Sergio Sottani

La Procura di Forlì indaga
anche Castellari e Lo Bianco

FORLÌ. Sono ormai dieci gli indagati, inclusi l’ex-presidente generale Fabio Castellari e l’ex-direttore Angelo Lo Bianco di Seaf,
nell’inchiesta avviata dal procuratore forlivese Sergio Sottani e dalIpotesi di accusa. Il sospetto dell’accusa riguarda reati (in concorso
fra più soggetti) che vanno dall’ipotesi di truffa
aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche, frode nelle
pubbliche forniture, falso ideologico e fra i dieci
c’è il direttore di Aeradria di Rimini Claudio
Fiume. Sì, perchè la società su cui indaga la
Procura forlivese è la
Giacchieri Sas. Le irregolarità nel funzionamento della struttura in
questione avrebbero
messo a rischio anche
quella quota di certificazioni che aeroporti come
il “Ridolfi” e il “Fellini”
hanno potuto vantare . E’
un’inchiesta non ancora
conclusa dove l’a pp r ofondimento dei diversi

TRIBUNALE

Protesta in strada
con cartelli e slogan
Assolti 9 anarchici

la locale polizia di frontiera su presunte irregolarità nella gestione
dei servizi di terra con le attività di
smistamento dei bagagli, trasporto passeggeri e pulizie dei velivoli.

«Da Passera a Lupi...tutto uguale»
FORLÌ. Question time del gruppo consiliare della
Lega Nord nel Comune di Forlì (Paola Casara e Massimiliano Pompignoli) sul futuro dello scalo aeroportuale forlivese. «Si alternano governi e ministri
ma la musica non cambia - afferma Pompignoli - con
impegni disattesi e un piano ministeriale che non
risponde alle richieste del territorio e declassa nuovamente il Ridolfi a scalo di mera valenza regionale.
Lo era nel pamphlet varato dall’ex ministro Passera
e sembra lo sia anche nel documento elaborato dal
collega Lupi che pure si è prodigato in incontri e
dibattiti con diversi politici del forlivese (Balzani e
Rondoni, ndr.) ora serve un chiarimento - conclude
Pomignoli - dal sindaco e dalla giunta».
ruoli e diversi attori è
tuttora sotto la lente delle autorità inquirenti.
Gli indagati forlivesi.
Fra i nomi di maggior
spicco, in una delle inchieste in corso sulla tormentata vita della gestio-

ne dell’aeroporto “Ridolfi”, quello del generale
(in congedo) dell’arma
aeronautica Fabio Castellari che assunse il
ruolo di presidente dal 6
dicembre del 2010, su
mandato degli enti soci:

La Seaf che ha gestito l’aeroporto “Luigi Ridolfi”
Comune di Forlì, Provincia di Forlì-Cesena e Camera di commercio. Altro indagato di rango è
Angelo Lobianco, nato a
Caracas, già direttore
commerciale di Windjet,
poi dal febbraio del 2010
direttore commerciale e
generale della Seaf su nomina del presidente e del

Cda di quell’epoca.
Analoghe verifiche.
Fermo restando la presunzione d’innocenza degli indagati l’in chie sta
forlivese avrebbe l’ambizione di coordinare tutti
gli altri dati relativi a
questi tipi di forniture in
diversi scali aeroportuali d’Italia. (pi.car.)

FORLÌ. Assolti nove
militanti anarchici per
manifestazione non
autorizzata davanti
all’hotel della Città nel
marzo del 2010.
Protestavano con cartelli
e slogan contro il
convegno di Forza
Nuova che aveva come
relatore Roberto Fiore, il
leader di un movimento
che viene definito di
“destra antagonista” ma
che ama invece
qualificarsi come
“nazional-popolare” ma
caratterizzato da tratti
fortemente antieuropei,
xenofobi e razzisti. I
nove anarchici erano
stati identificati e
denunciati dalla Digos.
Erano difesi da un
collegio di avvocati
Carlotta Boschi, Michela
Fantini ed Enrica
Spadafora. Sono stati
assolti dal giudice
Giorgio Di Giorgio.
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Il caso. Tolti i cartelli sistemati dopo la manifestazione contro i tagli in corso Diaz

Verdi, nuovo attacco sulle piante
«Altro gesto di un’amministrazione comunale insensibile»
FORLÌ. La federazione dei Verdi di Forlì torna all’attacco sulle piante di corso Diaz. Questa volta a scatenare la protesta contro l’Amministrazione sono i cartelli sistemati dagli
ambientalisti durante la loro manifestazione
di protesta, e ora spariti dai luoghi dove erano stati esposti. «“Lasciate buon vivere anche noi”, “fatemi crescere ancora”, “sono sopravvissuto alla esecuzione lasciatemi ricrescere” erano le grida dei getti che sono spuntati dai ceppi delle lagerstroemia di corso
Diaz - si legge in una nota della Federazione
provinciale -. I Verdi le avevano idealmente
raccolte e appese con piccoli cartelli ai tutori

in bambù messi a difesa e protezione dei nuovi getti che rivelano la vitalità delle piante
stupidamente segate alla radice, addirittura
nonostante il loro alto valore commerciale. I
tutori e i piccoli cartelli hanno retto 3 giorni
poi, con la solita protervia, nonostante potessero essere assunti come simbolo del
“buon vivere”, l’Amministrazione li ha strappati con ferocia. Una Amministrazione non
solo sorda nei confronti delle protesti di tantissimi cittadini ma addirittura insensibile
nei confronti di piante che sono sopravvissute ai tagli brutali, ha tolto i tutori che avrebbe lei stessa dovuto mettere».

La protesta della Federazione dei Verdi in corso Diaz

Fundaraising. Domani al Campus di Forlì

Benetton, incontro a vuoto

Presentazione di Capstone
Progetto per Ail Bologna

Ieri al confronto con i sindacati non c’era la proprietà
FORLÌ. Nessuna novità
per le 9 lavoratrici licenziate dal negozio “Benetton” di via Punta di Ferro. Ieri mattina era in programma, negli uffici della
Provincia di Forlì-Cesena, l’incontro richiesto da
Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, in merito
alla chiusura dei negozi a
marchio Benetton e Sisley e al licenziamento
delle 9 lavoratrici qui occupate. Davanti agli assessori alle politiche del
lavoro di Provincia e Co-

mune, mancava però il
datore di lavoro che ha comunicato con lettera che
non avrebbe partecipato
al confronto. «Riteniamo
grave il fatto che l’i mprenditore abbia ritenuto
di non presenziare quando lo scopo di quel tavolo
doveva servire da una
parte per aprire un confronto di salvaguardia occupazionale delle lavoratrici in previsione di una
nuova apertura dei negozi - spiegano i sindacati -,
dall’altro per la necessità

di avvio di un percorso di
ammortizzatori sociali
che salvaguardino, almeno temporaneamente, le
lavoratrici. Anche per
questo Provincia e Comune si sono resi disponibili
ad attivarsi nei confronti
della ditta in merito agli
ammortizzatori sociali. Inoltre il Comune di Forlì,
con l’assessore Maria
Maltoni, congiuntamente
alle organizzazioni sindacali, convocherà a breve
un nuovo tavolo con la direzione del centro com-

L’assessore Maria Maltoni
merciale per verificare e
discutere sulla riapertura dei negozi anche in previsione di auspicabili e
possibili sviluppi nei
prossimi giorni».

FORLÌ. Domani, alle 12, nella sala delle conferenze
del padiglione Morgagni sarà presentato il progetto
Capstone realizzato dagli studenti del Master in Fundraising per la sezione di Bologna dell’Associazione
Italiana contro le Leucemie linfomi e mieloma. Interverranno l’ingegner Paolo Celli, vice-direttore del Master in Fundraising e tutor responsabile del progetto
Capstone, la dottoressa Alessandra La Palombara, responsabile raccolta fondi di BolognAIL Onlus. Il Capstone è un percorso che prevede la progettazione di un
piano reale di raccolta fondi da parte degli studenti del
Master in Fundraising, in affiancamento a un docente
esperto che diviene tutor del progetto. Quest’anno il
progetto è stato dedicato alla realizzazione di una strategia triennale di raccolta fondi per CASA AIL, la casa
di accoglienza di BolognAIL Onlus.
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Settimana del Buon vivere. Incontro in Comune

Nuove idee per rilanciare la città
I giovani consigliano la Fondazione
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FORLÌ. Dall’arte figurativa, alla tutela sociale. Dal divertimento alla promozione della cultura
vitivinicola. Dagli spettacoli a uno spazio stabile per i giovani
cervelli. Le associazioni giovanili forlivesi si incontrano in Comune, per “celebrare” con idee
concrete la giornata europea delle Fondazioni: obiettivo, “partorire” un manifesto culturale da
consegnare alla Fondazione Carisp per il rilancio della città.
L’evento, denominato “Open
foundation” proprio perché dai
contorni di un forum “aperto” e
dai contenuti in continuo movimento, si è svolto ieri a cavallo
tra il salone comunale e la sede
della Fondazione nell’amb ito
della “Settimana del buon vivere”: oltre 60 i ragazzi che hanno
partecipato, una cinquantina le
associazioni rappresentate.
«Volevamo creare un modo
partecipativo per creare idee e
sviluppo che possano essere replicabili anche in altri ambiti
che non siano solo quello culturale», spiega Monica Fantini,
vice presidente della Fondazione
Carisp e mente della Settimana
del buon vivere. «Dedichiamo cifre importanti alla cultura - aggiunge il presidente della Fondazione, Roberto Pinza -, ma non è
detto che riusciamo a cogliere
sempre la disanima esatta dei bisogni della città. Da qui l’idea di
una fondazione “aperta” per avere una più ampia partecipazione
di idee. Ci interessa capire come
il mondo dei giovani veda la nostra città. Faccio una promessa:
prenderemo le idee che ci sem-

Monica Fantini
brano più adatte e le inseriremo
nel bilancio della Fondazione
che entro due mesi completeremo». Ai tavoli di lavoro, gli oltre
50 volontari delle associazioni
culturali del territorio, ieri mattina, si sono seduti seguendo una
sorta di gioco, volto a scoprire il
territorio prima e a formulare idee poi. A dirigere i lavori, il
giornalista di Radio24, Federico
Taddia. «Da qui, passano futuro,
idee, progetti - ha commentato -.
Ma non basta sapere che queste
potenzialità ci sono. Serve aprire
con le istituzioni dei canali reali
di comunicazione».

Cronaca di Cesena
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DA DOMANI A DOMENICA
PD
G COMITATO PRO CIVATI

Centro vestito a festa
con lo street food
e spettacoli a raffica
CESENA. Il Festival del cibo di strada è pronto a stupire ancora,
non solo con i suoi sapori ma con una ricca serie di spettacoli di
contorno, che animeranno tutte le vie del centro. E ci si attrezza
anche per sfidare il maltempo: viste le previsioni poco incoraggianti dei meteorologi, gli organizzatori stanno pensando a contromisure per far sì che ci si possa godere comunque la kermesse.
Ieri il sindaco Paolo Lucchi e gli assessori Matteo
Marchi ed Elena Baredi
hanno incontrato in piazza della Libertà (che resterà il cuore del festival) le
anime della macchina organizzativa di Confesercenti: Graziano Gozi,
Giampiero Giordani e Maria Luisa Pieri. Tutti hanno promesso tre giornate
indimenticabili, a partire
dall’apertura di domani.
Ma sarà il fine settimana il
clou della manifestazione,
grazie ad una sfilza di eventi che insieme all’apertura serale di tanti negozi
animerà il centro.
La grande novità saranno i laboratori artistici
pensati per i bambini, che
saranno proposti lungo

Artisti di strada e musica
In via Battisti la novità
dei laboratori per bambini
via Battisti e via Carbonari. Merito dello spirito d’iniziativa di 12 esercenti
della zona, che hanno unito le forze e si sono autotassati, meritandosi un
contributo economico del
Comune, per ravvivare la
strada d’accesso al centro.
Particolarmente stuzzicante si preannuncia
un’attività che trasformerà i bambini partecipanti
in piccoli “madonnari” capaci di dipingere sulla
strada: invece delle icone
mariane, raffigureranno
però i codici miniati della

Questa sera, alle 20.45,
nella sede del Pd in viale
Bovio 48, si svolgerà un
incontro per la costituzione del comitato a sostegno di Giuseppe “Pippo” Civati a segretario
nazionale del partito. Saranno presenti Thomas
Casadei (consigliere regionale Pd) e Maria Teresa Vaccari, coordinatori del comitato “Forlì per
Civati”.

Preparativi
in piazza
della
Libertà

Biblioteca Malatestiana.
Ottima anche l’idea di proporre una “ape-merenda”,
alle 16.30.
Il pezzo forte del programma sarà però la seconda edizione di “Espressioni artistiche di strada”,
curata da Ettore Nicoletti.
In sei punti (davanti al
Bonci, in piazza della Libertà, davanti al duomo,
in corso Sozzi, in corte
Dandini e in corso Mazzini), sabato, dal tardo pomeriggio fino a sera inoltrata, otto gruppi di artisti
daranno vita a 17 performance. Da non perdere alcune esibizioni davvero originali, come quella degli
acrobati-cuochi (dalle
20.30, in piazza della Libertà).

SEL
G PRIMARIE

La parte musicale ruoterà attorno a due eventi di
qualità: domani sera Antonella Serà interpreterà
brani di Fabrizio De Andrè e della scuola dei cantautori genovesi; domenica, dalle 18 alle 22, “I sottopalco” porteranno a Cesena le sonorità del Salento, con tanto di “pizzica”.
Cinque presentazioni di
libri incentrati sulla cultura gastronomica, il raduno camper (con un centinaio di mezzi attesi in zona ippodromo) ed un comodo servizio di baby-parking al Museo di Scienze
naturali sono altri tre valori aggiunti su cui potrà
contare il festival.
Il sindaco Lucchi suona
la carica: «Quello che si

vedrà nei prossimi giorni
è il centro storico a cui
pensiamo, basato sull’incontro tra le persone. E sarà anche la risposta migliore all’episodio increscioso della candeggina
lanciata nei giorni scorsi
da una finestra. Ci sarà
qualche inevitabile disagio per i residenti, ma invitiamo ad avere pazienza, perché questo festival è
una grande opportunità
per tutta la città». A testimoniarlo c’è anche una telefonata da Torino per comunicare che proprio il
Festival del cibo di strada
diventerà l’occasione per
radunare a Cesena un
gran numero di parenti
sparsi in tutta Italia.
Gian Paolo Castagnoli
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IL PIACERE DEL GUSTO

DA NAPOLI LA “VERA PIZZA”
E I MANGIAMACCHERONI
elle giornate del 4, 5
e 6 ottobre, in piazza
della Libertà, si terrà Saporìe-il Festival del
Cibo di Strada, organizzato da Confesercenti Cesenate, Slow Food Cesena e Conservatoire des Cuisine Méditerranéennes. Al Festival
sarà presente anche Napoli
e la Campania con il Mangiamaccheroni, il fritto di
strada (Arancino, Crocché
e Mozzarella in carrozza) e
il babà, di “Timpani e Tempura” dei F.lli Tubelli, e
con la Vera Pizza Napoletana (che per questa edizione sarà a cura della storica
e famosa “Pizzeria al 22”,
di Napoli). Fino al ’700, tutti i tipi di pasta vengono genericamente definiti “maccheroni” fino a che i napoletani - divenuti nel frattempo “m a n g i a ma c c h e r o n i ”
per definizione - si appropriano del termine e lo usano quasi esclusivamente
per identificare le paste lunghe trafilate. Dagli inizi
dell’ottocento i “maccheroni” rientrano nell’alimentazione quotidiana della
popolazione per la loro qualità di cibo semplice, povero, ma soprattutto nutriente e veloce. I primi dagherrotipi ci mostrano i “maccheronari” agli angoli delle
strade intenti a cuocere in enormi pentoloni sobbollenti di brodo vegetale la vivanda e servirla, appena
cosparsa di formaggio

N

Le esperienze di Andrea Segrè e Coop Adriatica

Cibo ma anche medicine
da recuperare per i poveri
IN CAMMINO

La “vera pizza”
grattugiato e insaporita col
pepe e il basilico, a viandanti che mangiano davanti al banco senz’altro ausilio che le mani. Timpani e
Tempura ha recuperato
questa antica tradizione.
La storia della pizza è antichissima, alcuni la fanno
risalire addirittura all'età
Neolitica, altri ad alcuni
pani speciali preparati in epoca romana, certo è che
già nel Seicento esistevano
le pizze, anche se ancora
non veniva utilizzato il pomodoro. Forse la data simbolo della pizza è quella dell'invenzione della margherita, nel lontano 1889, quando Umberto I di Savoia, accompagnato dalla moglie
Margherita, si recò a Napoli: alla Regina Margherita
fu dedicata la pizza con
mozzarella e pomodoro,
guarnita per l'occasione
con le foglie di basilico fresco, come tributo al tricolore italiano.
Per informazioni,
w ww . sa p or i e. c ib o di s tr ada.com
A cura della Condotta
Slow Food di Cesena

CESENA. Il medico
sportivo Alfredo Calligaris e
lo scrittore Wu Ming 2
saranno i mattatori
dell’iniziativa “Il popolo che
cammina”, presentazione
dell’esperienza di gruppi di
camminata aperti alla
cittadinanza, partita da
Cesena e diffusasi poi in
tutta la Romagna.
Appuntamento oggi alle 18,
al Palazzo del Capitano,
dove il sindaco Paolo
Lucchi e il dirigente
dell’Ausl Mauro Palazzi
metteranno di nuovo
l’accento sul “buon vivere”
come espressione non solo
di ricerca del benessere
fisico, ma anche e
soprattutto del bisogno di
stare insieme e vivere la
propria città come luogo
dell’anima e della coesione.
Modererà il giornalista
Ettore Morini. L’evento è
collegato anche alla
“Maratona Alzheimer”,
iniziativa che ha
simbolicamente aperto
l’edizione 2013 della
“Settimana del buon
vivere”. A seguire, ci sarà la
tradizionale camminata del
giovedì sera, che farà tappa
al Palazzo del Capitano,
per condividere poi il
percorso con i protagonisti
della serata.

CESENA. Recuperare il
cibo che altrimenti andrebbe sprecato e donarlo
ai bisognosi è un gesto
prezioso. Ma altrettanto
importante è raccogliere i
medicinali inutilizzati,
anche in questo caso per
non gettarli al vento stupidamente, quando invece ci sono persone che ne
hanno tanto bisogno.
L’input è partito da Andrea Segrè, presidente del
“Last Minute Market”,
durante un incontro pubblico organizzato l’altra
sera nel contesto della
“Settimana del buon vivere”, al centro commerciale “Lungosavio”. Il docente universitario ha spiegato il valore aggiunto alla
base del progetto per recuperare i prodotti alimentari, e non solo, destinati
al macero perché invenduti o vicini alla scadenza. All’incontro, moderato dal giornalista Emanuele Chesi ed introdotto
dal saluto della direttrice
del centro commerciale,
Sandra Vezzani, ha partecipato anche Giovanni
Monti, vice presidente di
Coop Adriatica.
Segré ha spiegato che «il
recupero delle eccedenze
va consumato nelle immediate vicinanze», perché
«questo abbatte i costi e
funziona di più». Ha poi ricordato che «la Fao da una
parte dice che sprechiamo

L’incontro con Segrè
da un terzo a metà del cibo
che produciamo e dall’altra ci avverte che entro
pochi decenni dovremo
aumentare la produzione
del cibo del 60 per cento.
Ma non sarà più furbo
semplicemente prevenire
gli sprechi? Aumentiamo
l’efficienza e andiamo avanti con la crescita sostenibile, perché vogliamo
vivere meglio». Ma non
c’è solo il cibo da recuperare. «Abbiamo applicato
lo stesso principio anche
coi medicinali e funziona
alla grande - ha detto Segré - La spesa in farmaci è
superiore a quella in cibo:
si deve andare verso una
rieducazione sia del paziente che del medico per
fermare lo spreco».
Giovanni Monti ha comunicato che «nel 2012
Coop Adriatica ha donato
oltre 1.100 tonnellate di
merce alimentare. Solo
all’ipermercato di Cesena, ne sono state donate 25
tonnellate, per un valore
di 152 mila euro, realizzando 150 pasti al giorno.
Si sono riusciti a garantire a Cesena e Forlì ben 300
pasti al giorno a beneficio
dei poveri, che per l’80 per
cento sono italiani».

Oggi, alle 18, si apre nella sala Avis in via Serraglio l’assemblea del Sel
per votare il candidato
che sfiderà Paolo Lucchi
alle primarie per selezionare chi sarà l’aspirante
sindaco in corsa per il
centrosinistra nella prossima primavera. Seggio
aperto dalle ore 19 alle
22.15. Alle 18 buffet e spoglio immediato subito dopo la chiusura delle urne.
Le candidature saranno
presentate
all’inizio
dell’incontro. Possono esprimere la propria preferenza tutti i residenti
del comprensorio cesenate d’età superiore a 16 anni, anche di nazionalità
straniera.
TELEROMAGNA
G DIBATTITO A 360 GRADI

Questa sera, in diretta
dalle 21.15 sul canale 14
del digitale terrestre, “Teleromagna-Pubblisole”
presenta uno speciale
“Ping-pong” (il format di
approfondimento condotto da Piergiorgio Valbonetti) per spaziare a 360
gradi tra i temi di più
stringente attualità. Interverranno Silvio Bartolotti (general manager
Micoperi), Bruno Piraccini (ad Orogel), Adriano
Maestri (direttore Intesa
San Paolo E-R), Fabio Falcini (Irst Irccs), Claudia
Casali (direttrice Mic),
Alberto Cassani (Ravenna Capitale della Cultura
2019), Martina Facciani
(maratoneta) e don Franco Appi (docente di teologia). Nella seconda parte della trasmissione saranno presentate le rubriche, le sedi e il palinsesto 2013-2014 dell’emittente.
CORSO AUSER
G BALLI POPOLARI

Prende il via oggi la 8ª
edizione del corso di balli
popolari italiani e internazionali,
organizzato
dall’Auser di Cesena e
condotto dal maestro Bashkim Hajdini. Appuntamento ogni giovedì, alle
21, nella sala “Primavera
3” in via Mura Valzania
22.
VALERIO GENTILI
G ANTIFASCISMO

Questa sera, alle 21,
presso lo Sportello antisfratto di via Cesare Battisti 57, Valerio Gentili
presenta “Antifa. Storia
contemporanea dell’antifascismo militante europeo”.

Cronaca di Cesena
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Lezioni per ogni genere d’interesse con la “Dante Alighieri”
CESENA. Nella vita non
si smette mai di imparare.
Questa grande verità sta
per trovare nuovamente
una conferma nei corsi
per tutti i gusti che l’Università per adulti sta per
rilanciare. Per il tredicesimo anno consecutivo
l’associazione culturale
“Dante Alighieri” propone una lunga serie di appuntamenti in orario preserale e serale, che l’anno
scorso hanno attirato ben
436 iscritti. Un record che
si punta a superare nei
prossimi mesi, grazie ad
alcune novità assai originali. Alcune proposte sono ormai consolidate: corsi di lingue straniere di
vari livelli (inglese, spagnolo, tedesco, francese,
giapponese), informatica
di base e di livello intermedio e avanzato, cultura
generale (laboratorio di
scrittura creativa, biblioterapia ovvero i libri come cura dell’anima), laboratori artistici (corsi di disegno, pittura, scultura,
ceramica, cesteria, uncinetto creativo), corsi sul
benessere (ginnastica posturale, pilates, training,
laboratori di espressione
corporea, psicomotricità,
arteterapia), laboratorio-teatro, fotografia di
primo e secondo livello,

Università adulti
Corsi pieni di novità
per battere il record
Ben 436 iscritti nella passata stagione
Spuntano il russo commerciale e il portoghese
cucina, chitarra, pianoforte, balli irlandesi.
Non mancano però le
novità: nell’ambito delle
lingue straniere, i corsi di
russo commerciale, portoghese di primo livello e
survival english; lezioni
di letteratura “In viaggio
con Dante”; scrittura

creativa per immagini
volta alla produzione di
un documentario; storia e
critica del pensiero scientifico; storia e teoria dei
diritti dell’uomo, etica,
politica, democrazie; laboratorio di storia dell’arte
alla riscoperta di Cesena
con uscite nel territorio;

Una lezione dell’Università per adulti

corsi di mosaico, progettazione creativa di oggetti,
disegno tecnico a mano libera; conferenze su autostima e relazioni, autosufficienza alimentare, stesura di curricula vitae efficaci, essere genitori ai
tempi di Internet, programmazione neuro-lin-

guistica, genitorialità.
Iscrizioni nella sede
dell’associazione, in via
Quarto dei Mille n.175,
tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle 17 alle 19. Info:
0547-330678, 340-556202, ass o c i a z i o n e a l i g h i eri@yahoo.it, www.associazionealighieri.it
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“Settimana del buon vivere”. Il giudice di “Masterchef” si trasforma in mentore dei ragazzi

Lo chef Cracco incanta il Verdi
Nella sfida tra istituti alberghieri vince Forlimpopoli

Carlo Cracco insieme ad alcuni dei protagonisti dell’evento “Se vuoi fare il figo metti il
buon vivere a tavola”

CESENA. Bagno di folla al
Teatro Verdi per lo chef Carlo
Cracco, che per una sera ha fatto da mentore agli allievi degli
istituti alberghieri di Forlimpopoli, Cervia e Cesenatico. E
ha rivelato i suoi
trascorsi romagnoli.
Il “maestro dei
fornelli” vicentino ha indossato i
panni del critico
c u l i n a r i o , a n imando la serata
di lunedì, in compagnia di Tinto,
della trasmissione radiofonica
“De canter ”. In
cucina si sono dati battaglia i team
dei tre istituti alberghieri del territorio: l’ha spuntata quello di Forlimpopoli con una “lasagnetta d’autunno con
zucca, patate e porcini”.
L’evento è stato organizzato
nell’ambito della “Settimana

del buon vivere 2013”. Tanti gli
ospiti di spicco: l’ideatrice della “Settimana del buon vivere”
Monica Fantini, il sindaco
Paolo Lucchi, il responsabile
dell’Area Romagna-Marche di
B a n c a P o p o l a r e d e l l ’ E m ilia-Romagna Massimo Versari, il responsabile relazione esterne di “Cevico” Marco Nannetti, il responsabile di “Horeca di Due Tigli” Stefano Galli
e il presidente di “Almaverde
Bio” Renzo Piraccini. L’i ntrattenimento musicale è stato
affidato ai “Minor Swingers”.
In un divertente gioco di rimandi tra il palco e le cucine,
con collegamenti continui, il
cuoco celebre in tutto il mondo
anche grazie al popolare talent
show televisivo “Masterchef”
ha raccontato di avere studiato
all’Istituto alberghiero di Recoaro. Ha poi svelato il suo legame storico con la Romagna,
dove per anni ha trascorso le
vacanze. Ma soprattutto si è calato nella parte di critico d’eccellenza delle creazioni dei ragazzi, sempre con un pizzico di

affettuosa severità.
Tantissime le fan che sono
volute tornare a casa solo dopo
avere ottenuto una foto o un autografo dall’ospite d’onore,
molto disponibile. In sala c’erano anche le blogger internazionali del #buonvivere tour, che
hanno inondato i social network di foto, video e commenti
in lingua inglese e spagnola.
A parte la vittoria assegnata
alla lasagnetta preparata dai
ragazzi dell’Istituto alberghiero di Forlimpopoli, il premio
per il migliore equilibrio tra salute e sapore è andato allo “Scamone di vitellone dell’Appennino centrale steccato al formaggio di fossa, topinambur e
salsa al Sangiovese”, dello Ial
di Cesenatico, mentre il dessert
“Sviluppando la zuppa inglese...” dell’alberghiero di Cervia
si è aggiudicato il premio per la
rappresentatività del territorio. Da segnalare, fuori concorso, l’antipasto di “pomodoro emulsionato al cetriolo e basilico ” preparato dallo chef del
Verdi, Denis Ferrari.
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FORLÌ. La Fondazione Cassa dei
Risparmi di Forlì incontrerà oggi,
“Giornata Europea delle Fondazioni”,
i rappresentanti delle associazioni
giovanili del territorio «per ascoltare
le proposte per la città e oltre». Tre i
momenti spalmati durante la
giornata. Primo incontro alle 10 nel
salone comunale per il “campus
cloud” coordinato dal giornalista di
Radio 24 Federico Taddia.

GIORNATA EUROPEA

I giovani incontrano la Fondazione
per proporre la “città ideale”
Gli esiti di questo confronto
saranno, poi, presentati al pubblico
alle 16, questa volta nella sala delle
assemblee nel Palazzo del Monte di
Pietà in corso Garibaldi, sempre a

cura di Federico Taddia, accolti dal
presidente della Fondazione Roberto
Pinza e dall’ideatrice della
“Settimana del Buon Vivere” Monica
Fantini. Infine, alle 17.30, sempre
nella sede della Fondazione,
approfondimento sulla “Cultura come
fattore economico di sviluppo”
coordinato da Ruggero Sintoni
(co-direttore artistico del teatro
“Diego Fabbri”).

La matematica si impara suonando
L’istituto “Ruffilli” propone
un nuovo metodo didattico

le quattro ore di matematica settimanali in queste
due classi saranno fatte
in compresenza: l’i n s egnante “canonica” più un
esperto del nuovo sistema. Si parte fin da oggi.
I ragazzi avranno xilofono e mani per tamburellare il ritmo e risolvere,
così, equazioni e frazioni.
«Lo stretto legame che unisce le due materie - osserva Lentini - fa sì che
sia possibile trasportare
ciò che accade su un pentagramma in numeri e viceversa. E il successo di

Povertà, cassettine benefiche
Dopo aver beneficiato di donazioni
on line attraverso 1 Caffè Onlus, le
associazioni di volontariato aderenti all’iniziativa potranno contare
sulla raccolta fondi che prosegue
con le cassettine collocate nei bar
del circuito Moka Rica (una sessantina): la somma raccolta sarà
utilizzata dal Centro servizi per il
volontariato contro tutte le povertà
locali, attraverso il prezioso supporto delle associazioni. Per informazioni contattare lo 0543.36327.

INAUGURAZIONE

Ecco la “Casa a colori”

FORLÌ. Due classi prime della scuola superiore
“Ruffilli” impareranno come risolvere i problemi
di matematica attraverso la musica, le note, il pentagramma. A guidarli le professoresse Silvia Golfarelli e Donatella Camporesi insieme ad esperti
di educazione musicale.
Si chiama “D or e m at ”
ed è una nuova metodologia didattica capace di
rendere meno astratta una materia spesso ostica
per gli studenti.
«Nasce all’interno
dell’Ente di formazione e
istruzione professionale
della Regione, Enfap, e
dopo aver coinvolto oltre
mille ragazzi in Italia sta
per essere esportato anche in Lettonia e Grecia»
illustra Denise Lentini,
direttore dell’ente formativo dell’E m il i a - Ro m agna. In concreto, due del-

BAR MOKA RICA

Musica e
matematica
binomio
originale
per una
nuova
modalità
didattica

questa tecnica è stato proprio misurato».
«I nostri allievi hanno
difficoltà a studiare la
matematica - spiega il dirigente della scuola “Ruffilli”, Marco Molinelli -.
Siamo un istituto professionale e, se non ci impegniamo per coinvolgerli,

rischiamo di cadere nella
disattenzione, nei comportamenti non regolari,
insomma, si annoiano.
Catturando la loro attenzione anche con queste
forme nuove e, volendo,
coraggiose, i risultati sono indubbiamente migliori». (e.g.)

Inaugurazione ufficiale oggi alle
17.45 in via Focaccia, 7, per la “Casa
a colori Forlì”, progetto della coop
sociale DiaLogos che propone un
luogo di accoglienza per chi ha l’esigenza di “abitare temporaneo”:
turisti, studenti e lavoratori fuori
sede, volontari europei, parenti di
pazienti lungo degenti. Si tratta di
una struttura priva di barriere architettoniche con 20 stanze singole e
22 doppie, tutte con bagno in camera, 4 stanze doppie con bagno per
disabili, 3 cucine attrezzate, giardino, zona wi-fi, lavanderia, bike-sharing, sala relax, distributori
automatici di bevande e alimenti,
pulizie delle stanze e biancheria
incluse nel prezzo. Alle 15.30, prima
del taglio del nastro, seminario sul
tema: “Abitare la città - superare la
crisi per costruire nuove forme di
convivenza urbana”.

Il calendario. Lo spazio dei salesiani in pieno centro storico presenta la stagione

LA PROPOSTA

Sala San Luigi, cultura e svago per tutti

Teatro, dibattiti
e tanto dialetto

Ma sull’offerta cinematografica pende lo spettro del digitale
FORLÌ. Ricco ed effervescente il programma
2013/2014 della Sala “San
Luigi”, con spettacoli teatrali, eventi culturali,
concerti e proiezioni cinematografiche per tutti i
gusti. Evento d’esordio
della nuova stagione sarà, venerdì 4 ottobre, alle
21, “Divartis in dialet”,
serata ad ingresso libero
allietata dai comici forlivesi Pizzol, Sgabanaza e
Zambianchi. Il filone in
vernacolo, giunto alla 15°
rassegna, proseguirà con
ben 18 serate da ottobre a
marzo, affidate alle migliori compagnie della re-

Ricca
l’offerta
culturale e
di svago
della sala
San Luigi
in via Nanni

gione. Giovedì 7 novembre, alle 21, è in programma il primo momento culturale, l’incontro-dibattito “Giovani, condivisione
e dialogo, le sfide della so-

cietà plurale” con la partecipazione del direttore
dell’opera salesiana forlivese don Emanuele Cucchi, il deputato Mario Giro e il presidente della Co-

munità ebraica di Roma
Riccardo Pacifici. Da
martedì 20 novembre riprenderà anche il ciclo
“Gustare il Territorio”,
che quest’anno vedrà la
partecipazione di Premilcuore, Corniolo e Terra
del Sole. Se in primavera
farà il suo esordio il “Teatro del sacro”, in aprile,
in collaborazione con il
Centro di Pastorale giovanile, ritornerà l’11ª edizione del “San Luigi Musical” e la 2ª rassegna “Sanluigi junior”.
Dulcis in fundo, il 2 novembre scatterà l’ennesima stagione del cinema di

Tonelli 10 anni dopo la morte
Iniziative in vista del 5 ottobre, anniversario
del brutale omicidio della missionaria laica
FORLÌ. A dieci anni esatti dalla morte di Annalena Tonelli, la sua città
ricorderà la missionaria
laica brutalmente assassinata nell’ospedale di
Borama in Somaliland il
5 ottobre 2003.
Appuntamento sabato
prossimo alle 16.30 nella
sede della Fondazione
Don Pippo in via Cerchia,
101, quando sarà proiettato il video “Le ragazze
dell’Opera Don Pippo ricordano…”. Dopo il salu-

to delle autorità cittadine
e “Un esempio di solidarietà che continua”, con
la testimonianza del percorso dall’associazione Lvia, il pomeriggio terminerà con un momento
conviviale. Solenne l’appuntamento serale, sempre sabato alle 20.45, nel
Duomo, dove il sindaco
monsignor Lino Pizzi celebrerà la messa seguita
dalla testimonianza della
giornalista Anna Pozzi,
redattrice di “Mondo e

Annalena
Tonelli morì
dieci anni fa
in Africa

Missione”. Dalla Cattedrale alla basilica di San
Mercuriale, dove il giorno successivo, sempre alle 20.45, saranno proposti
alcuni brani del libro
“Annalena – lettere dal
Kenya 1969-1985”, con

brevi filmati e l’accompagnamento musicale di
Flavio Pioppelli.
All’evento parteciperà
anche padre Giovanni
Dutto, missionario e
grande amico di Annalena Tonelli.

seconda visione. «Come
sempre - spiega il coordinatore della sala multimediale don Giovanni
G r an e l li - puntiamo a
rendere un servizio alla
collettività. Il vero fine
del nostro centro culturale è la promozione umana, grazie all’offerta di un
prodotto dignitoso a costi
accessibili». Quest’anno
c’è però l’incognita del
passaggio al digitale.
«A partire dal 2014 - precisa il salesiano - andranno in pensione le storiche
“pizze” in celluloide, che
per legge vanno sostituite
dai file digitali». E’ una

bella novità, ma dai costi
altissimi, nell’ordine di
60mila euro. «Il vero problema è capire se questa
trasformazione sarà ripagata dai fatti: siamo sicuri che poi la gente verrà al
cinema a vedere un film,
quando oggi chiunque
può scaricarlo da internet?». In via Nanni si
muoveranno solo quando
sarà stato erogato il contributo promesso della
Regione, pari al 50 per
cento della spesa. «Se avessimo dovuto sostenere
noi l’intero intervento, avremmo già chiuso».
Piero Ghetti

TELEFONO
0542 28780
FAX 0542 28972
EMAIL:
imola@corriereromagna.it
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Dario Fo, un Nobel a Imola per le donne
Per una serata contro la violenza nel nome di Franca Rame organizzata da Trama di terre
IMOLA. Ha posto solo due condizioni: che non ci fossero minuti di
silenzio e altre cose che istighino
alla tristezza. Che si potesse organizzare in modo da far sì che nessuna persona intervenuta restasse
in piedi.
Dario Fo ha telefonato ieri a Trama di terre per dire che a Imola,
alla proiezione di «Sesso? Grazie,
tanto per gradire», scritto da Franca Rame, con lui e loro figlio Jacopo, sarebbe venuto ben volentieri. Per il Nobel Dario Fo, che aveva
calcato la scena del teatro di Imola
ormai alcuni lustri fa con il suo
“Johan Padan e la descoverta delle
Americhe” quella di questa sera,
così a sorpresa, è la prima uscita
pubblica dopo la morte della compagna di una vita. A lei Trama di
terre aveva deciso di dedicare una
serata di riflessione sulle donne
per rilanciare l’appello per lo
“sciopero delle donne” del 25 novembre prossimo, ennesima dimostrazione e presa di posizione in
difesa dei diritti e contro la violenza di genere. Per riaffrontare que-

sti temi avevano deciso di affidarsi
al volto e alle parole di Franca Rame e avevano anche scritto al figlio
Jacopo per invitarlo. Ma se lui aveva declinato l’invito perchè ancora provato per la perdita della
madre, il marito Dario ha accettato perchè nella situazione ha letto
non l’intenzione di una mera celebrazione, ma l’occasione per un
ricordo vivo di Franca con un fine
attuale e concreto. Il monologo che
“andrà in scena”, parla dell’ amore
e del sesso, del vuoto di conoscenza
del proprio corpo, dei tabù, di paure e inibizioni: comicità mescolata
a serietà, provocazione ma anche
delicatezza e pudore. «Le donne di
Trama di terre coltivano il desiderio di continuare a far vivere Franca nelle lotte, nelle conquiste e nelle piccole rivoluzioni di tutti i giorni, per una cultura libera dalla violenza», dicono le organizzatrici
piene di gioia per la presenza di Fo.
E colgono l’occasione per rilanciare l’appello nazionale verso lo
“ S c i o p e r o d e l l e d o n n e ” ( h tt p : / / s c i o p e r o d o n n e . w o r-

dpress.com/) che sta raccogliendo
migliaia di adesioni su tutto il territorio nazionale e che ha fissato
come data il 25 novembre per dire
basta alla violenza maschile sulle
donne e aprire una riflessione sulle relazioni fra i generi, sul potere
e le sue dinamiche di sopraffazione. Domani sera nella prima fila
del teatro, riservata a donne migranti e attiviste dell’associazione,
verranno lasciati due posti vuoti:
uno per Amina Filali, 15 anni, suicida a Larache in Marocco per fuggire alle violenze di un matrimonio forzato dopo lo stupro, l’altro
per Fabiana Luzzi 17 anni, uccisa a
Corigliano Calabro dal suo fidanzato perchè voleva lasciarlo. «Sono
anni che porto in giro spettacoli
sulla condizione della donna, sullo
sfruttamento sessuale, i problemi
con i figli, i tradimenti, la coppia
chiusa, la coppia aperta... Sono
convinta che la causa di ogni pena
amorosa, di legami che si sfaldano,
è la mancanza di armonia tra i sessi». Sono parole di Franca Rame.
L’ingresso è libero.

Dario Fo e Franca Rame

Il giorno dopo l’occupazione non si sono ancora placati del tutto gli animi e l’ipotesi di denuncia non è del tutto tramontata

Tasse, muro sugli emendamenti
Prc suggerisce: «Si recuperino i soldi dalle città che portavano i rifiuti qui, come Faenza»
IMOLA. La denuncia minacciata da sindaco e presidente del consiglio comunale per l’occupazione
dell’aula, il giorno dopo ancora non c’è, ma l’intenzione non è ancora del tutto decaduta. Si vedrà.
Intanto non si placa nemmeno l’indignazione delle opposizioni sul rincaro dell’Irpef e la Tares.
Dall’interno del Pdl, come del resto era stato
chiaro in aula, si leva la
voce del consigliere comunale, e vicepresidente
del Consiglio, A l e ssa ndro Mirri che si dissocia
dalla protesta. «Non posso avallare le modalità
con cui il gesto di denuncia è stato portato avanti,
una modalità che non mi
appartiene per cultura e
formazione ma soprattutto non mi appartiene per
il rispetto dovuto all’istituzione ed al mio ruolo in
essa», ha dichiarato Mirri
all’agenzia Dire. Questo,
però, «non significa non
condividere il contenuto
della protesta - precisa
Mirri - ma solo non apprezzare il modo con cui
si è svolta». Sul merito, infatti, dice di concordare
totalmente con chi ha protestato: «Non è infatti ammissibile che la Giunta
comunale guidata dal sindaco Daniele Manca comunichi a tempo scaduto
alla stampa la sua decisione di aumentare l’I r pe f
comunale senza una preventiva comunicazione,
non pretendo al Consiglio
tutto, ma almeno ai capigruppo». Per il vicepresi-

dente del Consiglio «non è
accettabile l’ass olu ta
mancanza di rispetto verso le opposizioni, che
sempre vengono by-passate», aggiunge Mirri. Insieme al collega di partito
Simone Carapia Mirri ha
poi sottoscritto ieri una
nota in cui rende noti gli
emendamenti riproposti
sulla Tare e bocciati dalla
maggioranza. «Nella discussione sulla Tares il
muro della maggioranza è
stato invalicabile. Tutti i
quattro emendamenti,
nonostante il parere favorevole tecnico e contabile,
sono stati bocciati a dan- Simone Carapia del Pdl appena finita l’occupazione dell’aula con il sindaco Manca
no della tanto conclamata lunedì in Consiglio (Foto Monti)
equità», dicono Mirri e
Car apia . «Avevamo ri- mendamento, anche quelC o n t r o l ’ a u m e n t o tende all’equità in quanto
chiesto una riduzione del lo rigettato, chiedevano dell’Irpef, si è poi espres- proporzionale al reddito e
10% per le abitazioni con perchè le aree dei centri sa anche il Prc. «Il Comu- quindi preferibile all’Iun unico occupante - spie- sociali siano escluse dal ne è costretto per la neces- mu, però ricade ancora su
gano entrando nel merito pagare il tributo, «ma sità urgente di mantenere dipendenti e pensionati».
Al sindaco sono state
- e la stessa riduzione per pensiamo che la risposta, in equilibruo il bilancio
le aziende che attestino e a Imola, sia perchè rap- -scrive la segretaria An- proposte alternative, ad e
certifichino difficoltà eco- presentano un ultimo ba- tonella Caranese -anche se ampio. «Visto che però
nomiche temporanee o cino di voti per il Pd». In perchè i Comuni devono è certamente indispensacontinuative». Con un se- tema di controlli poi l’ar- arginare le decisioni del bile per il Comune di Imocondo emendamento, poi, ticolo in merito «è troppo governo centrale che han- la trovare le risorse certe
volevano dare un vantag- generico e per questo ave- no portato a indebolire gli per mantenere sano il
gio per quello che concer- vamo pensato che l’uffi- enti locali. La tassa patri- proprio bilancio e garanne i rifiuti speciali non as- cio associato dei tributi moniale sarebbe l’unica tire i livelli dei servizi e
similati con l’abbattimen- dovesse avere un’azione soluzione equa». Così co- quindi la qualità della vito della superficie utile di più pressante per scovare me a livello locale «l’Irpef ta, il Prc ha già proposto
riferimento. Nel terzo e- soprattutto i furbetti».
p di per sè una misura che al gruppo di maggioranza

e al sindaco di ricorrere
ad un’altra misura che garantirebbe un’entrata di
molto vicina a quella che
garantirebbe l’aum ento
dell’addizionale: il recupero del cosiddetto disagio ambientale dai Comuni dell’ex Ato 7. Dal 2006
infatti i Comuni dell’ex Ato 5 che conferivano i rifiuti alla discarica di Pediano hanno corrisposto
un’indennità al Comune
di Imola (e in parte molto
minore, pari al 10%, al Comune di Riolo Terme)
quale riconoscimento del
disagio ambientale creato
dagli automezzi che, da
decenni, transitano per
conferire i rifiuti nella discarica di Pediano.
Q ue ll ’indennità veniva
recuperata attraverso la
tariffa dei rifiuti (soppressa poi dalla Tares) e
quindi di fatto pagata dai
cittadini imolesi e del Circondario imolese. Invece
i cittadini del faentino e
comuni limitrofi non
l’hanno mai pagata! In
breve, i territori del Bolognese sotto l’ex Ato 5
(tranne Imola) e quelli fiorentini fanno pagare in
bolletta ai loro cittadini la
quota di disagio ambientale, ma non quelli del Ravennate sotto l’Ato 7, unico caso in regione. Il problema è che alle casse di
Imola è venuto a mancare
qualcosa come 200mila
euro all’anno dal 2006».
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E PROVINCIA

SANITÀ
Ieri il via libera della giunta regionale. Adesso ci sarà il passaggio in Consiglio. Cesena, intanto, detta le sue condizioni

Approvata l’Ausl unica romagnola
Sarà operativa dal primo gennaio del 2014
CESENA. Dalla giunta
regionale arriva il via libera all’Ausl unica di Romagna. La legge è stata
approvata ieri mattina e
ora dovrà passare al vaglio anche dell’assemblea
legislativa. A questo punto, però, è difficile prevedere delle sorprese. Sarà
solo una questione di tempo.
Nei suoi nove articoli il
progetto di legge prevede,
a partire dal primo gennaio 2014, la fusione delle
strutture di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini e la
costituzione dell’azienda
sanitaria unica. Sarà anche istituita la conferenza territoriale sociale e
sanitaria romagnola. Il
progetto di legge disciplina, infine, la partecipazione della Regione all’istituto di Meldola. La Regione acquisirà la quota
di maggioranza relativa
nella compagine societaria per una quota massima di sette milioni di euro.
Intanto Cesena “detta”
le condizioni. «Dalla nuova azienda sanitaria unica della Romagna ci aspettiamo una gestione
distrettualizzata (e cioè
molto radicata sui territori, in grado di intervenire
in tempi rapidi per migliorare la rete dei servizi
ed anche per mutarla, se
necessario); nella quale la
governance territoriale
sia saldamente nelle ma-

Proviamo a riepilogare
un po’ di quello che è stato
detto negli ultimi nove
giorni a Cesena. Sabato 15
settembre Beatrice Lorenzin, ministro della Salute,
ha detto «In sanità non ci
sono più soldi, per dare risposte ai nuovi bisogni serve una spending review
(tagli ndr) in tutte le regioni».
Mercoledì 26 Nunzia De
Girolamo, ministro
dell’Agricoltura, inaugurando Macfrut, ha detto:
«Possiamo riscrivere le politiche agricole» anche se,
aggiungiamo noi, dalla
Pac ci si poteva attendere
qualcosa di più. Sempre, a
Macfrut, in un convegno è
stato chiesto un radicale
cambiamento sull’Igp delle pesche di Romagna perché non funziona.
Venerdì sera, nella cerimonia di passaggio di consegne alla guida di Unindustria, Giovanni Torri
ha detto: «Per la ripresa
servono export e innova-

ni della Conferenza sanitaria e dei sindaci di tutta
la Romagna, che la comporranno (e non quindi
della Regione o del direttore generale); rispettosa
dei patrimoni esistenti
all’interno delle strutture
ospedaliere attuali». Lo
dice Paolo Lucchi, sindaco di Cesena e coordinatore del progetto in Romagna. In una nota riepiloga
tutto il lavoro sull’Ausl unica degli ultimi mesi e
sottolinea: «I pochi mesi
che ci separano dalla fine

dell’anno saranno determinanti» e «ancora una
volta il metodo del confronto sarà prezioso per
maturare insieme, con rispetto reciproco e attenzione, le scelte necessarie
a tradurre in pratica questi orientamenti, a cominciare da tutto ciò che è collegato alla governance,
della quale in Romagna
dovremo definire insieme i contenuti, anche prima dell’approvazione della legge».
Davide Buratti

Il progetto
di legge
è composto
di nove
articoli
La Regione
acquisirà
anche
la
maggioranza
dell’Irst
di Meldola
Pagherà
sette milioni

Corriere Romagna -

Dopo Cracco è la volta di Gianni Riotta
“Settimana del Buon vivere”, sei blogger internazionali raccontano le bellezze del Cesenate
CESENA. Entra nel vivo la
Settimana del Buon vivere.
Gianni Riotta questa mattina
sarà protagonista di “Campus
Cloud Internet Security”, evento per gli studenti delle
scuole superiori che si svolgerà alla Facoltà di Informatica.
E’ una formazione partecipata all'uso consapevole delle risorse di Internet. Alle 18 al
centro commerciale Lungosavio Andrea Segrè, presidente
del Last Minute Market, tratterà i temi del recupero e della
condivisione delle risorse alimentari, intervistato da Emanuele Chesi.
Alle 15 nella sala riunioni di
Assiprov in via del Serraglio

zione». E’ stato ricordato
che in provincia l’export è
sotto al 26 per cento, quasi
14 punti in meno rispetto
alla media regionale. E,
come se non bastasse, esportiamo soprattutto in
settori maturi. Hanno anche aggiunto che per il futuro bisognerà puntare
sul manifatturiero, mentre da noi, precisiamo noi,
il manifatturiero perde e
crescono i servizi. Dati
Smail elaborati dalla Camera di commercio. Poi c’è
un’esplosione della cassa
integrazione.
Ci siamo detti: adesso
l’opposizione fa nero il sindaco. Ci aspettavamo una
serie di proposte per tutelare il Bufalini in vista del
decollo (primo gennaio
2014) di Area vasta. Niente.
“Adesso ci riempiranno
di comunicati con proposte su come cambiare la
nostra agricoltura” a bbiamo pensato. Niente. Silenzio assoluto anche su-

“ConFigli per gli Acquisti”,
workshop sui messaggi trasmessi dalle pubblicità e sulle
loro conseguenze con i ricercatori in psicologia Cinzia Albanesi e Carlo Tommasetto.
Per tutto il giorno sulla linea 92 dell'autobus nella tratta tra Forlì e Cesena i passeggeri verranno intervistati e
potranno esprimere la loro originale idea di Buon Vivere
indicando gli ingredienti necessari per realizzarlo. I contributi confluiranno poi in un
“Manifesto partecipato del
Buon Vivere” che sarà reso visibile e potrà poi essere scaricato dal sito della Settimana.
Lanora, Cacinda, Catheri-

L’ANALISI

Cesena ha bisogno
di un’altra politica
di DAVIDE BURATTI
gli sos economici.
Però la nostra classe politica ha duellato sul pergolato della Busca. E se le
sono date di santa ragione. Mamma come se le sono date. Intanto, come se
non bastasse, nel web continuava la polemica fra
Natascia Guiduzzi & c. e
Paolo Marani su un tema
nobilissimo e di importanza vitale per Cesena: le epurazioni fra i 5stelle.
Nuovo motivo del contendere: il patrocinio gratuito
che il quartiere Centro urbano ha dato ad un’iniziativa di Marani (una card).
Ha ragione la Guiduzzi.
Alla faccia, comunque, del
nuovo che avanza. In mezzo però c’è stata la polemi-

ca sulla tassa di soggiorno. Usati gli stessi toni di
quindici giorni fa quando
l’amministrazione comunale aveva annunciato che
l’avrebbe solo dimezzata.
Il confronto è ripreso perché la delibera è andata in
Consiglio comunale. In
tutti gli interventi (a parte
quello di Cappelli) però
mancava un ragionamento: dove trovare i soldi che
verrebbero a mancare se
fosse tolta la tassa. La
mancanza di risposte sul
reperimento dei fondi però
è un problema endemico.
Basta. A Cesena serve
un’altra politica. Quella
fatta di comunicati stampa contro è inutile. Ci vuole elaborazione. In ballo

ne, Penny, Alicia, Megan: sono le sei blogger internazionali (cinque americane e una
spagnola) che stanno partecipando al primo #buonvivere
blog tour, dedicato alle bellezze della nostra provincia. I loro "travel blog", ovvero diari
di viaggio su Internet, sono seguiti da migliaia di persone
che leggono i loro racconti per
poi visitare personalmente i
posti che vengono descritti.
Tra le mete già visitate la Malatestiana e Fratta Terme.
Dopo la cena di ieri sera con
Carlo Cracco, oggi il tour rimarrà a Cesena, dove è atteso
da Apofruit, Cac, Alimos e Technogym.

c’è il nostro futuro.
Massimo Spisni, vice
presidente della scuola di
economia, venerdì sera ha
detto che a questi ritmi i livelli precrisi saranno raggiunti solo nel 2024. Se questo fosse vero per noi la situazione sarebbe pesante.
Entro il 2024 il problema
del pergolato della Busca
sarà sicuramente risolto e
la tassa di soggiorno sarà
l’ultimo dei nostri problemi. Come quello dell’a ttrattività di via Cesare
Battisti. Però, forse, sarà
veramente cominciata
quella decrescita (felice
non per tutti) che tanti
grillini ipotizzano.
Andando avanti di questo passo il nostro commercio sarà ridotto al lumicino. Ma non per colpa dei
parcheggi o di Icarus, ma
perché la gente non ha più
soldi. Ma vi rendete conto,
signori politici, di quello
che sta succedendo nell’alimentare? Se non lo sapete informatevi. Allora ca-

pirete qual è la realtà.
Quali sono le vere emergenze.
Cesena deve cambiare.
Radicalmente. Partendo
dall’economia. Come possiamo fare innovazione?
Unindustria chiede un’area vasta mentre noi rischiamo il nanismo territoriale. Come possiamo difendere il commercio? Che
risposte dobbiamo dare ad
un artigianato in crisi?
Come dobbiamo cambiare
l’agricoltura? E’ di questo
che dovete parlare. E’ questo quello che le persone vogliono sentire. La vera emergenza è l’economia. Lo
sapete che ogni giorno nel
Dpl si parla di un licenziamento? Quando fate i vertici per studiare le alleanze parlate di questo. Gli
schemini, le primarie, primarine o primariette, il
cambio da un partito
all’altro, la lista civica invece del partito sono cose
che interessano solo voi.
Buon lavoro.

Cronaca di Forlì
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IL PROGRAMMA

Oggi il giornalista Gianni Riotta
parlerà di web e libertà

DOVADOLA

Il dottor
Fabio Falcini
ha illustrato
i dati sulle
campagne
contro la
diffusione
dei tumori
al seno

Le blogger straniere in tour per la provincia

FORLÌ. Al via oggi il mese della prevenzione del
tumore al seno per la campagna “Nastro rosa”
della Lilt. Il carcinoma mammario resta la forma tumorale femminile più diffusa: 450 l’anno i
nuovi casi maligni che impegnano la squadra
dell’Unità di Senologia diretta da Secondo Folli.
La Lega italiana lotta al
tumore continua a farne
la sua principale battaglia per la vita: stasera,
grazie allo storico sponsor Romagna Acque, illuminerà di rosa il monumento ai caduti di piazzale della Vittoria e la statua di Aurelio Saffi in
piazza. La particolare colorazione farà così da
sfondo alla 21ª edizione di
sensibilizzazione su di un
male che tocca sempre
più donne - ma gli uomini
non sono immuni - e sul
quale sono anche circolate false notizie.
«Ogni anno in provincia abbiamo 20, 30 casi in
più - spiega Fabio Falcini, direttore dell’Unità di
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DOVADOLA. Lanora, Cacinda, Catherine, Penny, Alicia, Megan: sono le sei blogger internazionali che
stanno partecipando al primo #buonvivere blog tour
nella nostra provincia. A guidare il gruppo domenica
scorsa il sindaco di Dovadola, Gabriele Zelli, che le ha
condotte da Forlì a Montepaolo.

Sarà il giornalista Gianni Riotta,
di scena questa sera alle 20.30 nel
salone comunale affiancato dall’esperto di mass media Enrico Menduni, a rispondere alla domanda: il
web ci rende liberi? Alle 10 il foyer
del “Fabbri” ospiterà il workshop
promosso da Enea, Legacoop e Innovacoop sulla tracciabilità alimentare. Alle 17 alla Feltrinelli
Alessandra Farabegoli parla del
suo libro “Sopravvivere alle informazioni su internet” col giornalista Fabio Gavelli. Alle 20,30 da
piazza Saffi partirà l’itinerario in
bicicletta condotto da Gabriele Zelli e Marco Viroli alla scoperta della
storia recente della città. Tra i vari
appuntamenti quello delle 17, in
sala Nassiriya in piazza Morgagni,
promosso dall’Ail con Paolo Fattori, responsabile dell’équipe ematologica dell’Irccs-Irst di Meldola.

La Lilt promuove la campagna di prevenzione “Nastro rosa” per tutto il mese di ottobre mentre i medici lanciano l’allarme

Tumori al seno in crescita
Folli: «Quanti danni per la risonanza mondiale della vicenda di Angelina Jolie»
prevenzione dell’Ausl di
Forlì - ma li prendiamo
prima grazie alla ottima
partecipazione agli screening». «Scelte pubblicizzate come quella di Angelina Jolie - disapprova il
“collega” al vertice
dell’Unità di Senologia,
Secondo Folli - hanno
causato un certo danno:
abbiamo avuto la fila di

Falcini: «I programmi
di screening restano
fondamentali»
donne a chiedere se asportare preventivamente il seno potesse essere
un bene. Sono condizioni
delicate. In realtà, anche
quando ci sono alterazioni cromosomiche, la stra-

da preferibile sono i controlli». Il lavoro è già serrato. «Operiamo 450 tumori nuovi l’anno. Di
questi, un 70 per cento subiscono un trattamento
conservativo, il 30 l’asportazione totale. E poi
ci sono le 200 ricostruzioni delle mammelle. Questo spiega perché rispettare i 30 giorni di tempo

per fare l’intervento, nonostante gli sforzi sia
molto faticoso». Le ultime
rilevazioni evidenziano
l’estendersi della neoplasia anche tra le giovanissime: 21 casi tra donne
con 45 e 49 anni sono stati
presi in tempo grazie ai
controlli ospedalieri.
«Tra le tante attività di
promozione della preven-

zione - aggiunge la presidente della Lilt di Forlì
Cesena, Nadia Masini tengo a sottolineare che
la Lega è disponibile a
raccogliere l’adesione allo screening di chi volesse partecipare prima della chiamata, anche solo
per qualche dubbio».
Elisa Gianardi
©

RIPRODUZIONE RISERVATA

SALONE COMUNALE

Il via col no alla violenza sulle donne
Serena Dandini coordina il confronto sulla questione femminile
FORLÌ. Settimana del
buon vivere al via, ieri
pomeriggio, nel salone
comunale gremito di
oltre 500 persone, al
grido di “Basta
violenza alle donne”.
Madrina d’eccezione
Serena Dandini che,
al fianco dell’ideatrice
della kermesse Monica
Fantini, sul tema “Il
futuro nasce oggi”, ha
intervistato Diamante
D’Alessio direttore di

Io Donna, Elisabetta
Gualmini presidente
della Fondazione
Cattaneo, e Maura
Misiti ricercatrice del
Cnr. Sul palco, anche i
contributi audio del
premio Nobel per
l’economia Amartya
Sen, e dell'attivista per
i diritti umani Kerry
Kennedy. «Secondo il
World economic forum,
siamo scesi all’80º
posto della graduatoria

per la partecipazione
delle donne al lavoro,
per il divario salariale
rispetto agli uomini ha detto Misiti -.
L’Italia ha un tasso di
fecondità tra i più bassi
al mondo: 1,4 figli per
donna, quando il
numero ideale sarebbe
2. Il 20% delle donne
lascia il lavoro dopo il
primo figlio». E la crisi
economica peggiora le
cose. «Il binomio donne

e giovani oggi va
malissimo - non
rincuora Elisabetta
Gualmini -: sono le
prime ad essere
assunte con contratti
atipici, e le prime ad
essere espulse. Su di
loro non si investe».
«Eppure, abbiamo una
maggiore sensibilità
nel coniugare umanità
a gestione economica»,
chiosa la direttrice di
“Io Donna”.

Da sinistra: Serena Dandini, Monica Fantini, Maura Misiti,
Diamante D’Alessio ed Elisabetta Gualmini, intervenute ieri
pomeriggio in salone comunale (foto Blaco)

CAMPAGNA RACCOLTA FONDI

Volontariato, sul sito www.1caffe.org
oggi le donazioni agli Amici di Bagnolo
FORLÌ. Con l’associazione Amici dei cani di Bagnolo, che ha costruito e gestisce un rifugio per
gatti abbandonati a Villanova, dove non esiste un
gattile comunale, si conclude oggi la lunga campagna di raccolta fondi promossa sul sito internet
www.1caffe.org. Fino alla giornata odierna, infatti, sarà possibile - come è stato per tutto il mese di
settembre ogni giorno per una diversa realtà del
mondo del volontariato - donare 1 euro per un caffè
o 5 per una colazione. Per donare occorre associare il proprio numero di cellulare alla carta di
credito, anche prepagata, tramite l’iscrizione gratuita e senza pericolo - su www.bemoov.it.
Per poter effettuare la donazione indirizzata al
sito www.1caffe.org sarà sufficiente,poi, inviare
un smsal 320.2041677con il testo “1”oppure“uno”,
“5” oppure “cinque” per offrire un caffè.

Direttore responsabile: PIETRO CARICATO
Editore: Cooperativa Editoriale Giornali Associati Cspa

Presidente: LUCA PAVAROTTI
Consiglieri di amministrazione: Gaetano Foggetti (vicepresidente),
Giacomo Bedeschi, Roberto Masini, Massimo Gottifredi
Sede Legale: Forlì, Via Maroncelli, 3
Sede centrale: Rimini, p.zza Tre Martiri, 43/a, tel. 0541/354111-354151
fax 0541/354199-354159
Sedi: Cesena, Via Fantaguzzi, 35 - 47521 (tel. 0547/611900, fax 0547/610350);
Forlì, via Maroncelli, 3 - 47121 (tel. 0543/35520, fax 0543/35470);
Ravenna, Via De Gasperi, 5 - 48121 (tel. 0544/218262, fax 0544/33793);
Faenza-Lugo, P.zza II Giugno, 7 - 48018 (tel. 0546/23120, fax 27150);
Imola, via Emilia, 176 - 40026 (tel. 0542/28780, fax 28972)
Pubblicità locale: PubliCor srl - (publicor@corriereromagna.it)
Direttore Commerciale: MIRCO PONTICELLO
Sede legale: Rimini, P.zza Tre Martiri, 43/a (tel. 0541/354151, fax 354159);
Cesena (tel. 0547/611900, fax 0547/610350);
Forli (tel. 0543/35520, fax 0543/35470); Ravenna (tel. 0544/218262, fax 0544/33793);
Imola (tel. 0542/28780, fax 28972)
Pubblicità nazionale - contatti: A. Manzoni & C.S.p.A.
Via Nervesa, 21 - 20139 Milano, tel. 02/57494802, www.manzoniadvertising.it
Abbonamenti: Numero Verde 800-653780 (abbonamenticorriere@corriereromagna.it)
Stampa: Galeati Industrie Grafiche Srl Imola, via Selice 187/189 - 40026 (www.galeati.it)
Proprietà della testata: Editoriale Corriere Romagna Srl, sede legale Forlì, Maroncelli,3
Registrazione della testata presso il tribunale di Rimini n. 11/93 del 16-7-1993
La testata fruisce dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250
La tiratura del numero di ieri è stata di 13.437 copie

Oggi incontro
fra benessere
e bellezza
FOR LÌ. Tra bellezza e
benessere c’è in ballo la
felicità è l’incontro dedicato nella settimana del
Buon vivere promosso da
Techne oggi alle 15.15 in
piazzetta dell’antica pescheria. Partecipano Lia
Benvenuti, direttore di
Techne, Daniele Callini,
docente e sociologo, Laura Grilli, presidente regionale Cna Benessere e
Salute, Annalisa Gramellini, imprenditrice. Coordina Pietro Caruso.
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FORLÌ. La Fondazione Cassa dei
Risparmi di Forlì incontrerà oggi,
“Giornata Europea delle Fondazioni”,
i rappresentanti delle associazioni
giovanili del territorio «per ascoltare
le proposte per la città e oltre». Tre i
momenti spalmati durante la
giornata. Primo incontro alle 10 nel
salone comunale per il “campus
cloud” coordinato dal giornalista di
Radio 24 Federico Taddia.

GIORNATA EUROPEA

I giovani incontrano la Fondazione
per proporre la “città ideale”
Gli esiti di questo confronto
saranno, poi, presentati al pubblico
alle 16, questa volta nella sala delle
assemblee nel Palazzo del Monte di
Pietà in corso Garibaldi, sempre a

cura di Federico Taddia, accolti dal
presidente della Fondazione Roberto
Pinza e dall’ideatrice della
“Settimana del Buon Vivere” Monica
Fantini. Infine, alle 17.30, sempre
nella sede della Fondazione,
approfondimento sulla “Cultura come
fattore economico di sviluppo”
coordinato da Ruggero Sintoni
(co-direttore artistico del teatro
“Diego Fabbri”).

La matematica si impara suonando
L’istituto “Ruffilli” propone
un nuovo metodo didattico

le quattro ore di matematica settimanali in queste
due classi saranno fatte
in compresenza: l’i n s egnante “canonica” più un
esperto del nuovo sistema. Si parte fin da oggi.
I ragazzi avranno xilofono e mani per tamburellare il ritmo e risolvere,
così, equazioni e frazioni.
«Lo stretto legame che unisce le due materie - osserva Lentini - fa sì che
sia possibile trasportare
ciò che accade su un pentagramma in numeri e viceversa. E il successo di

Povertà, cassettine benefiche
Dopo aver beneficiato di donazioni
on line attraverso 1 Caffè Onlus, le
associazioni di volontariato aderenti all’iniziativa potranno contare
sulla raccolta fondi che prosegue
con le cassettine collocate nei bar
del circuito Moka Rica (una sessantina): la somma raccolta sarà
utilizzata dal Centro servizi per il
volontariato contro tutte le povertà
locali, attraverso il prezioso supporto delle associazioni. Per informazioni contattare lo 0543.36327.
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Ecco la “Casa a colori”

FORLÌ. Due classi prime della scuola superiore
“Ruffilli” impareranno come risolvere i problemi
di matematica attraverso la musica, le note, il pentagramma. A guidarli le professoresse Silvia Golfarelli e Donatella Camporesi insieme ad esperti
di educazione musicale.
Si chiama “D or e m at ”
ed è una nuova metodologia didattica capace di
rendere meno astratta una materia spesso ostica
per gli studenti.
«Nasce all’interno
dell’Ente di formazione e
istruzione professionale
della Regione, Enfap, e
dopo aver coinvolto oltre
mille ragazzi in Italia sta
per essere esportato anche in Lettonia e Grecia»
illustra Denise Lentini,
direttore dell’ente formativo dell’E m il i a - Ro m agna. In concreto, due del-

BAR MOKA RICA

Musica e
matematica
binomio
originale
per una
nuova
modalità
didattica

questa tecnica è stato proprio misurato».
«I nostri allievi hanno
difficoltà a studiare la
matematica - spiega il dirigente della scuola “Ruffilli”, Marco Molinelli -.
Siamo un istituto professionale e, se non ci impegniamo per coinvolgerli,

rischiamo di cadere nella
disattenzione, nei comportamenti non regolari,
insomma, si annoiano.
Catturando la loro attenzione anche con queste
forme nuove e, volendo,
coraggiose, i risultati sono indubbiamente migliori». (e.g.)

Inaugurazione ufficiale oggi alle
17.45 in via Focaccia, 7, per la “Casa
a colori Forlì”, progetto della coop
sociale DiaLogos che propone un
luogo di accoglienza per chi ha l’esigenza di “abitare temporaneo”:
turisti, studenti e lavoratori fuori
sede, volontari europei, parenti di
pazienti lungo degenti. Si tratta di
una struttura priva di barriere architettoniche con 20 stanze singole e
22 doppie, tutte con bagno in camera, 4 stanze doppie con bagno per
disabili, 3 cucine attrezzate, giardino, zona wi-fi, lavanderia, bike-sharing, sala relax, distributori
automatici di bevande e alimenti,
pulizie delle stanze e biancheria
incluse nel prezzo. Alle 15.30, prima
del taglio del nastro, seminario sul
tema: “Abitare la città - superare la
crisi per costruire nuove forme di
convivenza urbana”.

Il calendario. Lo spazio dei salesiani in pieno centro storico presenta la stagione

LA PROPOSTA

Sala San Luigi, cultura e svago per tutti

Teatro, dibattiti
e tanto dialetto

Ma sull’offerta cinematografica pende lo spettro del digitale
FORLÌ. Ricco ed effervescente il programma
2013/2014 della Sala “San
Luigi”, con spettacoli teatrali, eventi culturali,
concerti e proiezioni cinematografiche per tutti i
gusti. Evento d’esordio
della nuova stagione sarà, venerdì 4 ottobre, alle
21, “Divartis in dialet”,
serata ad ingresso libero
allietata dai comici forlivesi Pizzol, Sgabanaza e
Zambianchi. Il filone in
vernacolo, giunto alla 15°
rassegna, proseguirà con
ben 18 serate da ottobre a
marzo, affidate alle migliori compagnie della re-

Ricca
l’offerta
culturale e
di svago
della sala
San Luigi
in via Nanni

gione. Giovedì 7 novembre, alle 21, è in programma il primo momento culturale, l’incontro-dibattito “Giovani, condivisione
e dialogo, le sfide della so-

cietà plurale” con la partecipazione del direttore
dell’opera salesiana forlivese don Emanuele Cucchi, il deputato Mario Giro e il presidente della Co-

munità ebraica di Roma
Riccardo Pacifici. Da
martedì 20 novembre riprenderà anche il ciclo
“Gustare il Territorio”,
che quest’anno vedrà la
partecipazione di Premilcuore, Corniolo e Terra
del Sole. Se in primavera
farà il suo esordio il “Teatro del sacro”, in aprile,
in collaborazione con il
Centro di Pastorale giovanile, ritornerà l’11ª edizione del “San Luigi Musical” e la 2ª rassegna “Sanluigi junior”.
Dulcis in fundo, il 2 novembre scatterà l’ennesima stagione del cinema di

Tonelli 10 anni dopo la morte
Iniziative in vista del 5 ottobre, anniversario
del brutale omicidio della missionaria laica
FORLÌ. A dieci anni esatti dalla morte di Annalena Tonelli, la sua città
ricorderà la missionaria
laica brutalmente assassinata nell’ospedale di
Borama in Somaliland il
5 ottobre 2003.
Appuntamento sabato
prossimo alle 16.30 nella
sede della Fondazione
Don Pippo in via Cerchia,
101, quando sarà proiettato il video “Le ragazze
dell’Opera Don Pippo ricordano…”. Dopo il salu-

to delle autorità cittadine
e “Un esempio di solidarietà che continua”, con
la testimonianza del percorso dall’associazione Lvia, il pomeriggio terminerà con un momento
conviviale. Solenne l’appuntamento serale, sempre sabato alle 20.45, nel
Duomo, dove il sindaco
monsignor Lino Pizzi celebrerà la messa seguita
dalla testimonianza della
giornalista Anna Pozzi,
redattrice di “Mondo e

Annalena
Tonelli morì
dieci anni fa
in Africa

Missione”. Dalla Cattedrale alla basilica di San
Mercuriale, dove il giorno successivo, sempre alle 20.45, saranno proposti
alcuni brani del libro
“Annalena – lettere dal
Kenya 1969-1985”, con

brevi filmati e l’accompagnamento musicale di
Flavio Pioppelli.
All’evento parteciperà
anche padre Giovanni
Dutto, missionario e
grande amico di Annalena Tonelli.

seconda visione. «Come
sempre - spiega il coordinatore della sala multimediale don Giovanni
G r an e l li - puntiamo a
rendere un servizio alla
collettività. Il vero fine
del nostro centro culturale è la promozione umana, grazie all’offerta di un
prodotto dignitoso a costi
accessibili». Quest’anno
c’è però l’incognita del
passaggio al digitale.
«A partire dal 2014 - precisa il salesiano - andranno in pensione le storiche
“pizze” in celluloide, che
per legge vanno sostituite
dai file digitali». E’ una

bella novità, ma dai costi
altissimi, nell’ordine di
60mila euro. «Il vero problema è capire se questa
trasformazione sarà ripagata dai fatti: siamo sicuri che poi la gente verrà al
cinema a vedere un film,
quando oggi chiunque
può scaricarlo da internet?». In via Nanni si
muoveranno solo quando
sarà stato erogato il contributo promesso della
Regione, pari al 50 per
cento della spesa. «Se avessimo dovuto sostenere
noi l’intero intervento, avremmo già chiuso».
Piero Ghetti

TELEFONO
0543 35520
FAX 0543 35470
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E PROVINCIA

Al via oggi la quarta edizione

In manette un 25enne albanese fermato dai Cc nel Padovano

Settimana Buon vivere
Serena Dandini
inaugura col dibattito
in salone comunale

Spaccio di cocaina
Ancora un arresto
nell’operazione Elite
Dopo i vari blitz della Squadra mobile
all’appello manca un solo latitante
FORLÌ. Dopo l’arresto del
25enne albanese Shqalsi Klodjan, avvenuto nelle ultime ore
nel Padovano ad opera dei Carabinieri, manca un solo latitante per debellare l’articola-

POLSTRADA

Ebbri alla guida
Ritirate tre patenti
FORLÌ. Quattro i guidatori sorpresi tra sabato e domenica al volante dopo aver alzato
il gomito, da due pattuglie della Polizia
stradale dislocate in
viale Salinatore, una
del distaccamento di
Rocca e la seconda
proveniente da Ravenna. Ad ognuno degli
automobilisti fermati
sono stati decurtati
dieci punti delle patente mentre per tre di
loro è scattato anche il
ritiro del documento
di guida. Sorte toccata
ad un 38enne forlivese
al volante di una Golf,
ad un 26enne residente a Meldola e ad una
forlivese, di 35 anni,
su Nissan. Alle 4 di
mattina, poi, è stato
controllato un 18enne
residente a Forlì, sanzionato di 163 euro e 10
punti pur avendo un
tasso alcolemico inferiore a 0,50. Ma, come
neopatentato, il Codice prevede che sia a zero per i primi 3 anni.

ta organizzazione dedita allo
spaccio di cocaina in Romagna scoperta e smantellata
grazie alle indagini della
Squadra mobile di Forlì diretta da Claudio Cagnini.

Nell’ambito della cosiddetta “Operazione Elite” ,
infatti, all’alba del 6 settembre scorso, gli agenti
forlivesi, coadiuvati da unità cinofile antidroga e
dai colleghi del Reparto
prevenzione crimine di
Reggio Emilia, avevano
dato attuazione a tre ordinanze di custodia cautelare in carcere e a due
provvedimenti di obbligo
di presentazione alla Po-

Uno degli
arrestati
nel blitz
condotto
dalla Mobile
all’inizio di
settembre

Filippo Santangelo potrà
farlo interrogare in rogatoria dai colleghi locali. Il
giovane era stato già arrestato nel 2012 e poi all’inizio di questa estate per
tentato furto, sempre nel
Padovano, per poi essere
scarcerato alla fine di luglio. Ora le porte della
prigione si sono riaperte.

FORLIMPOPOLI

Morto in moto, passione fatale
Città in lutto per la scomparsa del 43enne Fabio Fantini
FORLIMPOPOLI. La morte del 43enne Fabio Fantini, vittima sabato di
un incidente a Castel Bolognese in
sella alla sua moto, ha seminato dolore e sconforto a Forlimpopoli, dove
l’uomo viveva con moglie e figlia.
Cordoglio e
incredulità
per la morte
del 43enne
Fabio
Fantini

Rubava energia elettrica
Modigliana, denunciato 49enne
attaccato all’utenza del condominio
MODIGLIANA. Di necessità virtù, recita il vecchio adagio. E così è stato
per un 49enne, disoccupato che, vistasi staccare
dall’Enel per morosità il
contatore dell’energia elettrica, ha pensato bene
di attaccarsi con un cavo
all’utenza del condominio dove abita in un appartamento preso in affitto. In questo modo, soprattutto nelle ore serali,
poteva godere anche lui
di un po’ di luce e corrente. Ma qualcosa è andato

lizia giudiziaria. A quella
retata sfuggirono altri
due soggetti: uno è il giovane fermato dai Carabinieri veneti e l’altro, suo
connazionale, tuttora
all’estero. Il 25enne, non
in regola col permesso di
soggiorno, è stato portato
in carcere a Venezia dove
il sostituto procuratore

FORLÌ. Prende il via oggi la quarta
edizione della Settimana del Buon
vivere, ideata da Monica Fantini, direttrice Legacoop. Appuntamento inaugurale alle 17.30 in salone comunale con Serena DandiE domani sera il primo ni e il dibattito “Il Futuitinerario dedicato
ro nasce Ogagli anni della guerra gi”, con la
v i c e p r e s idente del Senato Valeria Fedeli; la direttrice del
supplemento “Io Donna” del Corriere della Sera, Diamante D’Alessio; la
presidente della Fondazione Cattaneo Elisabetta Gualmini; la ricercatrice Maura Misiti e l’attrice Geppi
Cucciari. Alle 11 in piazzetta dell'Antica Pescheria inaugura “Temporary Hub”, spazio per chi ha un’idea di
impresa e vuole approfondirla. Domani sera alle 20.30 in piazza Saffi,
poi, partenza i bici per il primo dei
due itinerari condotti da Marco Viroli e Gabriele Zelli intitolati “Sulle
tracce della memoria: 8 settembre
1943 - 10 dicembre 1944. I quindici mesi più lunghi della storia di Forlì”.
Informazioni al 349.3737026.

storto e i Carabinieri di
Modigliana, la cittadina
della val Tramazzo dove
vive l’uomo, lo hanno colto sul fatto e denunciato
per la flagranza del reato
di furto aggravato.
Un episodio non nuovo
quello del mancato pagamento delle bollette, all’origine di tutta la vicenda,
e sempre più diffuso a livello nazionale per la crescente difficoltà di singoli
e famiglie, spesso privi di
un reddito certo, di far
fronte alle scadenze.

E proprio i motori, come per tantissimi romagnoli, erano la grande
passione dello sfortunato
centauro. Ma senza eccessi, visto che proprio in un
messaggio sul suo profilo
facebook scritto pochi
giorni fa, invitava tutti i
patiti delle moto a sfrut-

CAMPAGNA RACCOLTA FONDI

Volontariato, sul sito www.1caffe.org
oggi le donazioni all’associazione Vip Clown
FORLÌ. Oggi tocca a Vip Clown, l’associazione
che da oltre 10 anni svolge attività di clownterapia
nell’ospedale “Morgagni-Pierantoni”, in carcere,
nelle case di cura ed in ogni luogo di sofferenza e
disagio in cui è richiesta la sua presenza, beneficiare della campagna sul sito www.1caffe.org.
Fino alla giornata di domani, infatti, sarà possibile - ogni giorno per una diversa realtà del mondo del volontariato - donare 1 euro per un caffè o 5
euro per una colazione. Per donare occorre associare il proprio numero di cellulare alla carta di
credito, anche prepagata, tramite l’iscrizione gratuita e senza pericolo - su www.bemoov.it.
Per poter effettuare la donazione indirizzata al
sito www.1caffe.org sarà sufficiente,poi, inviare
un smsal 320.2041677con il testo “1”oppure“uno”,
“5” oppure “cinque” per offrire un caffè.

tare e belle giornate di sole ma «sempre con prudenza». E, in effetti, la dinamica dell’incidente risultato fatale, attualmente al vaglio della Polizia
municipale, sembrerebbe
almeno per il momento
far propendere per una
tragica fatalità. L’au to
che lo precedeva, infatti,
impegnata in una svolta,

potrebbe aver impegnato
la corsia dove viaggiava il
forlimpopolese senza
preavviso. In ogni caso
questo non può alleviare
il dolore di parenti e amici che in questo ore si è
espresso anche sul web.
Nelle prossime ore saranno fissati i funerali, previsti probabilmente domani o mercoledì.

IN BREVE
Baraghini incontra
il pubblico
L’attore cesenate Alberto
Baraghini incontrerà il
pubblico del cinema San
Biagio oggi alle ore 21, in
occasione della proiezione
di “Run Away”, film che
raccoglie gli episodi
dell’omonima serie web e
di cui Baraghini è
protagonista.
L’appuntamento si svolgerà
nella Sala Rossa. Ingresso:
unico 5 euro.

CANI, GATTI E CAVALLI

Raccolta di beni
per gli animali
CESENA. Nuovo
appuntamento con la
raccolta di beni di
necessità per cani,
gatti e cavalli. Lunedì
fuori dal Robinson
Pet Center di via
Madonna dello
Schioppo una
volontaria
dell’associazione il
Rifugio, che ha sede
in provincia di
Pordenone, accoglierà
i prodotti che il
pubblico avrà la
cortesia di acquistare
e poi donare. Una
vera e propria colletta
alimentare per i vari
fido che sono ospitati
nel centro e che
necessitano di cure e
alimentazione. Tra gli
animali che
l'associazione prende
in carico ci sono
anche i cavalli. Tutti
quelli che sono stati
feriti o che
rappresentano degli
esemplari di serie B e
che finirebbero al
macello.
La raccolta beni
parte dall’apertura
del negozio e si
estende anche al
pomeriggio.

Il piacere del gusto. E’ iniziato il conto alla rovescia per il Festival dei cibi di strada

La focaccia e la farinata di Genova
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C’è “Flordart” a Villa Silvia, per Cracco tutto esaurito
CESENA. Parte quest’oggi la Settimana
del Buon vivere con manifestazioni anche a Cesena.
Si tratta della quarta edizione della Settimana del Buon Vivere: la lunga kermesse che per sette giorni animerà Forlì
e Cesena con più di 150 eventi dedicati al
benessere equo e sostenibile. Due gli appuntamenti principali della giornata: alle 17,30 a Forlì tavola rotonda con Serena
Dandinimentre alle 20,30 a Cesena cena
in compagnia di Carlo Cracco.
Per questo evento è già esaurito da
giorni il Teatro Verdi. In cucina ci saranno i team degli Istituti Alberghieri di Forlimpopoli, Cervia e Cesenatico che si confronteranno nella preparazione di un menù del Buon Vivere a base di prodotti del
territorio. Davanti a loro, nelle vesti di
mentore, guida e critico gastronomico, ci
sarà il cuoco portato alla celebrità dall’epopea di Masterchef, ma in realtà già famoso in tutto il mondo per la personalità
creativa delle sue ricette. L’iniziativa sarà presentata da Tinto, co-conduttore
della trasmissione enogastronomica Radio Due Decanter, media partner storico

La ginnastica
della mente
Ritorna il corso di
ginnastica mentale per i
pensionati. Il percorso
articolato in 12 lezioni della
durata di un’ora e mezza,
sarà tenuto da Donatella
Venturi. Le lezioni si
terranno tutti i lunedì
mattina dalle 9,30 alle 11 a
partire da oggi nella sala
riunioni "Nello Vaienti" della
Fnp Cisl di Cesena in via
Renato Serra, 15.

15

Parte la Settimana del buon vivere
della Settimana del Buon Vivere, e sarà
allietata dall’intrattenimento musicale
dei Minor Swingers. Sul palco saliranno
numerosi ospiti tra cui l’ideatrice della
Settimana del Buon Vivere Monica Fantini, il sindaco di Cesena, Paolo Lucchi,
il Direttore Generale di Banca Popolare
dell’Emilia-Romagna Fabrizio Togni, il
Responsabile Relazioni Esterne di Cevico Marco Nannetti e il presidente di Almaverde Bio Renzo Piraccini.
Prima della cena, a partire dalle 19 circa, presso la Cantera di via Sostegni (a
fianco del Teatro Bonci e a 50 metri dal
Teatro Verdi) ci sarà un aperitivo offerto
da uno degli sponsor della serata, il Gruppo Cevico.
Nel programma collaterale c’è “Flordart” a Villa Silvia, un incontro tra uomo
e natura per incontrare i più originali
creatori di giardini, per conoscere servizi innovativi sul verde e sul benessere intorno alla bellezza, per incontrare, degustare, giocare, acquistare, e godere nel
creare angoli di natura.
I l p r o g r a m m a c o m p l e t o è s u h ttp://www.settimanadelbuonvivere.it

Il gioco coi colori
dentro Pediatria
L’associazione Giovani
Banca di Cesena, in
collaborazione con
Barbablù, gioca con colori
e forme insieme ai piccoli
pazienti del Reparto
Pediatrico dell’Ospedale
“M. Bufalini” di Cesena.
Due pomeriggi per
realizzare disegni divertenti
e fantasiosi utilizzando
carta e cartoncino. Dalle 14
infatti, gli operatori, di
stanza in stanza,
lavoreranno con i bambini
alla creazione di
strampalati personaggi da
fumetto.

Alle 19,30. Ieri

Va Chiaramonti
Fumo e timori
CESENA. Momenti di
apprensione ieri pomeriggio attorno ale 19.30 in
un appartamento in via
Chiaramonti in pieno
centro a Cesena. A fuoco,
per cause che sono ancora in corso d’ac cer tamento, la cucina di un
appartamento della strada centrale cittadina.
All’inizio sembrava trattarsi di un malfunzionamento di una canna fumaria. Ma all’arrivo dei
soccorritori è emerso come le problematiche fossero altre. Il danno è stato circoscritto alla cucina dall’agire dei vigili
del fuoco in fase di spegnimento. Ma il fumo si
era già propagato in molte stanze. I danni, così,
sono ancora da quantificare con esattezza ed ufficializzare.
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Cronaca di Cesena

SETTIMANA DEL BUON VIVERE
OPERE A DUOMO E MONTE
G FIORAVANTI: INCONTRO

Oltre 150 appuntamenti
su un modello
di benessere sostenibile
CESENA. Nell’integrazione equa e libera tra generi, generazioni e culture c’è la risposta alla sviluppo duraturo: è la tesi
centrale della quarta edizione della settimana del Buon vivere
che, a Forlì - Cesena, si apre lunedì. Fino al sei ottobre più di 150
appuntamenti sul ruolo delle donne nella costruzione del futuro e sui sette temi cardine attorno ai quali costruire un modello di benessere equo sostenibile: economia, etica, bene comune, cultura, alimentazione, salute, benessere e coesione.
«La settimana del Buon
vivere vuole contribuire
attivamente a combattere gli stereotipi di genere
promuovendo, attraverso proposte concrete e
continuative, una cultura del bene comune non
sessista nelle differenze
di genere, generazione e
cultura sa cogliere il valore sociale e le opportunità per uno sviluppo economico, oltre che civile, intelligente e per questo sostenibile» spiega l’ideatrice, Monica Fantini.
La settimana del Buon
vivere è promossa da Legacoop in collaborazione
con quasi centocinquanta partner di prestigio nazionali e internazionali e

Si parlerà del ruolo delle
donne nella costruzione
del futuro
oltre trenta aziende sostenitrici che della responsabilità sociale d’impresa
hanno fatto fatto un punto distintivo.
Per la Provincia di Forlì Cesena il 2013, dall’inizio della crisi, è l’anno
peggiore. Alla luce di
questa situazione Legacoop si era interrogata
s ul l ’opportunità di fermarsi un anno. Un dubbio durato l’arco di un secondo. «Andiamo avanti»
hanno detto tutti. Hanno
fatto non bene, benissimo. Il territorio soffre,

Per la cena di gala al teatro Verdi

Molti ospiti di spicco
Lunedì c’è Cracco
CESENA. A Cesena la
Settimana del Buon Vivere si inserisce in un momento particolare. Dire
che sono i quindici giorni
più intensi
dell’anno è
troppo. Ma
ci andiamo
molto vicino. Sono
p a r t i t i d omenica scorsa con la sec o n d a e d izione della
maratona
d el l’Al zh eimer, alla
quale aveva
aderito anche la Settimana del Buon vivere. In questi giorni è arrivato Macfrut. Lunedì partirà la kermesse organizzata da Legacoop che, nel fine settimana, si accavallerà con il
festival del Cibo di strada.
Per la Settimana del
Buon vivere lunedì serata
di gala al teatro Verdi. Ci
sarà una cena insieme allo
chef Carlo Cracco. In cucina ci saranno i team degli
istituti alberghieri di Forlimpopoli, Cervia e Cesenatico che si confronteranno nella preparazione
di un menù del buon vivere a base di prodotti del
territorio. Martedì, alle
18, al centro Lungosavio

Andrea Segrè, presidente
del Last Minute Market,
tratterà i temi del recupero e della condivisione delle risorse alimentari.
T a n t i s s imi gli ospiti
di spicco.
Fra i protagonisti dei
dibattiti il
gio rnali sta
Gianni Riotta, l’a tt ri ce
Lella Costa,
il giornalista e scrittore Daniele
Bianc hessi,
le giornaliste Simona Branchetti, Ilaria Capitani e Claudia
Mondelli, la “curvy” top
Elisa D’ospina, la nutrizionista Sara Farnetti, la
compagna di Augusto
Daolio Rossana Fantuzzi,
la scrittore Wu Ming 2, il
docente di comunicazione
politica Massimiliano Panarari, i registi Giancarlo
Soldi e Stefania Casini, il
pianista Gaetano Liguori,
la campionessa mondiale
di pugilato Simona Galassi, il creatore di Martin
Mystère Alfredo Castelli e
il massmediologo Enrico
Menduni.
La settimana sarà seguita da Radio 2 Decanter e da
un blog tour femminile.

“Ilario Fioravanti al
Duomo e al Monte” è un
incontro nella sala Pio
VII oggi alle 21 all’Abbazia del Monte. Verranno presentate in particolare le opere che impreziosiscono il Portale di
San Giovanni al Duomo
di Cesena e la raccolta di
ex voto all’Abbazia di
Santa Maria del Monte.
All’incontro parteciperà
monsignor Giancarlo Biguzzi e sarà presente la
signora Adele Briani, vedova Fioravanti.

Monica
Fantini,
direttore
Legacoop
Forlì
Cesena

ma continua ad essere vivo. Ha voglia di reagire.
Non è supino ed in balia
degli eventi. Ha voglia di
discutere. Di confrontarsi. Di mettersi in gioco
mettendo in dubbio anche delle certezze che
sembravano ormai consolidate.
La disoccupazione giovanile è in continua crescita, ma non ci si può arrendere. «I giovani - ha
detto Monica Fantini non sono un problema,
ma un’opportunità».
Quello dei giovani, il dibattito sulla possibilità di
un’economia diversa, che
porta al centro l’incontro
tra generi, generazioni e
culture come occasione
di rinnovamento e di pro-

MESSAGGI DAGLI ANGELI
G “AMA E BASTA”

Dibattito sui temi cardine
attorno ai quali
costruire un modello
grammazione di un domani più equo sarà il fil
rouge della decine di eventi che si svolgeranno,
a tutte le ore, dal lunedì
alla domenica sia a Forlì
che a Cesena. Saranno dibattiti, work-shop, conferenze, spettacoli e dimostrazioni.
Altra parola d’ordine
dovrà essere “Bi l” ( benessere interno lordo) e
non Pil. Due indicatori
che sono direttamente
collegati e che crescono
in modo proporzionale
nei paesi meno industria-

lizzati. Ma dove c’è benessere diffuso spesso una
crescita del Pil coincide
con una diminuzione del
benessere.
Questo non vuol dire di
concentrasi sulla decrescita felice, ma ragionare
su un modello di società
che mette al centro la persona anche tendendo presente che la democrazia
del benessere mette almeno una condizione necessaria: la ridistribuzione
dei redditi (non della ricchezza) in modo che con
una corretta riforma fiscale lo Stato possa avere
le risorse necessarie per
consentire ai cittadini di
vivere al meglio anche avendo più tempo libero.
Davide Buratti

Alle ore 17,15, nella Sala
Lignea della Biblioteca
Malatestiana,
Gaetano
Vivo e Francesco Italia
presenteranno il loro ultimo libro “Ama e basta Messaggi dagli angeli per
vivere in armonia”. L’incontro sarà presentato da
Eleonora Ippolita Belletti
dell’Associazione culturale Lauretana.
AL MAGAZZINO
G MUSICA PER SERENA

Una selezione musicale
afro e reggae curata dai
migliori dj della zona, arricchita da una performance live di didjeridoo
al Magazzino Parallelo.
Serata dedicata a Serena
Pilotti, 33enne di Castiglione di Cervia scomparsa un anno fa in seguito a
un tragico incidente stradale. L’iniziativa, senza
fini di lucro, è organizzata dagli amici e da tutte
le persone che le erano
vicine, che hanno deciso
di omaggiare la sua memoria nel modo migliore,
con una festa all’insegna
di quella musica che era
la sua passione. Ingresso
libero con tessera Arci.
ALLA MALATESTIANA
G BELLEZZA E PAROLE

Ai nastri di partenza
“La bellezza delle parole”, rassegna che da oggi
a domenica porterà nei
principali luoghi culturali di Cesena alcuni dei
migliori autori italiani.
Alle ore 18.30, nella sala
che ospitava la palestra
del Liceo Classico, all’interno del complesso della
Malatestiana: Andrea Bajani, Laura Pariani e Paolo Sortino rileggeranno
alcuni dei passi più famosi di “Pinocchio” di
Collodi. Ingresso libero.
GUALDI AL ROTARY
G PARLIAMO DI TEATRO

Le conviviali del Rotary proseguono con la consueta cadenza settimanale al ristorante Le Scuderie. Oggi sarà ospite e
relatore Daniele Gualdi,
presidente di Ert, che
tratterà il tema: “Parliamo di teatro”.
UNINDUSTRIA
G ASSEMBLEA DALLE 16

Oggi al “Teatro Verdi”
di Cesena, si terrà l’Assemblea Generale di Unindustria dalle 16. Solo
dalle 18 ci sarà la “fase
pubblica” degli incontri.

AGENDA
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Il Buon Vivere
ha fatto il pieno
di gente
U

IL BILANCIO DELLA SETTIMANA

30mila persone per 150 eventi

n lungo applauso ha
salutato la conclusione della quarta edizione della Settimana del Buon Vivere che ha animato Forlì e Cesena con più
di 150 eventi dedicati al Benessere equo e sostenibile. L’ideatrice della manifestazione, il direttore di Legacoop Forlì-Cesena Monica Fantini, ha voluto
con sé sul palco del Teatro Fabbri i giovani volontari del BV
OFF che hanno contribuito
all’organizzazione, insieme a
tutti coloro che hanno lavorato
dietro le quinte, in un ringraziamento collettivo che ha coinvolto i tantissimi sostenitori
dell’iniziativa. Un successo testimoniato anche dai numeri
sul web e sui social network: sono ormai più di quattromila i
“seguaci” della pagina Facebook della Settimana (erano
1.500 alla fine dell’edizione
2012) e più di 500 le fotografie
arrivate per il contest fotografico “#faccedabuonvivere”. Da
quando sono cominciati gli e-

Ha chiuso
Giuseppe
Cederna
venti legati alla manifestazione
il sito web www.settimanadelbuonvivere.it ha avuto oltre
10.000 visite, di cui un migliaio
provenienti da utenti di lingua
inglese.
La prima stima delle presenze dice si è oltre quota 30mila
(erano stati 22mila l’anno scorso), anche perché tutti i giorni
c’è stato un fortissimo coinvolgimento delle scuole di ogni or-

dine e grado e la città ha risposto benissimo a tutte le proposte.
Domenica sera il compito di
concludere la lunga carrellata è
toccato a Giuseppe Cederna –
attore e scrittore simbolo di una
generazione, volto di film indimenticabili come Mediterraneo
e Marrakech Express. L’artista
romano è entrato in scena portando con sé la storia dei propri
viaggi in India e nel mondo dei
cinema, in una narrazione lunga due ore che ha emozionato
il pubblico in maniera profonda, dalle risate del racconto dei
set americani ai brividi per gli
incredibili incontri alle sorgenti
del Gange. “Lunga vita al Buon
Vivere” ha concluso Cederna il
proprio monologo offrendosi
quindi con generosità ai tanti
che hanno desiderato incontrarlo per scambiare due parole,
far firmare il libro “Il grande
viaggio” o semplicemente stringergli la mano e congratularsi
per l’incredibile capacità di entrare nel cuore delle persone.
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Cesena, psicologa
in Comune per
misurare lo stress
Il Comune di Cesena ha
dato un incarico di seimila
euro per misurare il rischio
di stress lavoro-correlato
tra i dipendenti comunali.
A pagina 19

La Voce 6/10/13
Forlimpopoli
Premi in cucina
agli studenti
Un altro premio per l’Istituto Alberghiero di Forlimpopoli, che ora si può fregiare del titolo di scuola
del “Buon Vivere”. Due
studenti dell’indirizzo Ristorazione, infatti, sono
stati premiati nella gara
culinaria a Cesena dal cuoco di Masterchef, Carlo
Cracco.
A pagina 16

Savignano, domani
parte il cantiere
in piazza Borghesi
Lavori al via da domani per
due mesi in piazza Borghesi a Savignano, dove si aprirà il cantiere per la riqualiﬁcazione pagato dalla
proprietà del Romagna
Center che in cambio riceverà pubblicità dal Comune. Cambiamenti in vista
per il mercato del martedì.
A pagina 22

MELDOLA

118 veterinario
L’ambulanza
per gli animali
, 31

16 FORLì - PROVINCIA

DOMENICA
6. OTTOBRE 2013

FORLIMPOPOLI Il grande chef incorona due studenti dell’Alberghiero

La lasagnetta strega Cracco
Premiati Camilla e Samuel

U

n altro premio per l’Istituto
Alberghiero di Forlimpopoli,
che ora si può fregiare del titolo di scuola del “Buon Vivere”. Due studenti dell’indirizzo Ristorazione, infatti, sono stati premiati nella
gara culinaria organizzata all’interno
della “Settimana del buon vivere” al Teatro Verdi di Cesena, in occasione della
cena con il noto chef Carlo Cracco. Si
tratta di Camilla Pini (5C) di Corniolo e
Samuel Campanella (5D) di Forlì, che
hanno preparato un’eccellente “lasagnetta d’autunno, zucca, patata, squacquerone e porcini”, che ha conquistato
la giuria, presieduta da Cracco. E per i
due ragazzi arriva anche l’encomio del
preside Giorgio Brunet, che nell’occasione ringrazia anche i prof Fabio Barzanti e Basilio Papa.
Camilla, parlaci un po’ della vostra ricetta.
Dovevamo preparare un piatto seguendo i criteri della stagionalità e della territorialità. Col prof Barzanti e Samuel abbiamo pensato di rivistare una lasagnetta utilizzando, per l’appunto, i prodotti
del momento: zucca gialla e porcini,
mentre lo squacquerone lo abbiamo usato per creare un po’ di contrasto tra il
suo acido e il dolce della zucca. La lasagnetta è stata preparata con la sfoglia
all’uovo, rigorosamente tirata al matta-

rello come la nonna mi ha insegnato.
E il confronto con Cracco è stato emozionante?
Averlo di fronte è stato fantastico. E’ venuto in cucina, dove stavamo preparando la cena per le 250 persone in sala al
Teatro Verdi assieme ai ragazzi dell’Ipsar
di Cervia e dello Ial di Cesenatico, e ci ha
fatto tante domande. Il tutto ripreso e
proiettato in sala... Poi durante la premiazione si è complimentato e una volta
scesi dal palco si è intrattenuto con noi.
Io ero abituata a vederlo in tv, a leggere
i suoi libri... E’ stato davvero disponibile,
gentile, alla mano. Una persona d’oro.
Soddisfatta del percorso intrapreso con

l’Alberghiero?
Molto. I prof sono uno migliore dell’altro
e il personale è qualificato non solo per
l’aspetto pratico, ma perché ci mettono
in condizione di avere un’ampia conoscenza e di poter accedere all’Università.
L’anno prossimo pensi di proseguire gli
studi?
La mia passione è quella di cucinare e il
mio sogno nel cassetto è di aprire un ristorante alle Isole Vergini. Ma non escludo di continuare a studiare, sempre nel
campo alimentare.
Il tuo piatto forte?
I primi. E la lasagnetta è una ricetta che
mi porta fortuna. Ne avevo preparata una anche all’esame di qualifica di terza,
dove sono passata con cento centesimi.
Era una lasagnetta mari e monti: dove
utilizzare scampi e vongole come ingredienti obbligatori e ho creato questo
piatto a cui oltre ai funghi ho aggiunto
anche gli stridoli, in modo da ricordare
le alghe del mare.
La scuola che frequenti dà interessanti
sbocchi professionali. Hai già lavorato in
qualche ristorante?
Ho fatto l’estate alla Frasca di Milano
Marittima, una gran bella palestra! Avevo
già lavorato all’Hotel Oriente e ricordo
lo chef Bruno che mi ha insegnato un
sacco di cose.
(mm)

MELDOLA

Domani Festa d’accoglienza
al centro giochi Elefantino Bianco
Il Centro Giochi “Elefantino Bianco” è un servizio
del Comune di Meldola
che offre occasioni di gioco e di socializzazione a
bambini e bambine in età
tra 1 e 3 anni, accompagnati da un adulto (genitori, nonni, zii, baby sitter).
Offre occasioni di gioco in
spazi pensati appositamente per consentire la
realizzazione di percorsi educativi che stimolano lo
sviluppo affettivo e cognitivo e sociale. I bambini hanno l’opportunità di stabilire relazioni con i
coetanei, giocare con le costruzioni, con le bambole, con l’acqua, saltare su morbidi cuscini, dipingere, travestirsi, far ﬁnta di... essere coccolati tra peluche in un angolo morbido, o farsi narrare una storia.
L’iniziativa è nata dall’esigenza di fornire un servizio che crei maggior
ﬂessibilità alle diverse esigenze familiari, ponendosi come supporto a
tutti i genitori dei bambini non utenti dell’asilo nido. Obiettivo dell’esperienza è di fornire occasioni di incontro sia ai bambini che ai genitori.
L’attività del centro giochi partirà domani con la festa di accoglienza
alle 17 e andrà avanti ﬁno a maggio. Saranno presenti lo staff delle educatrici: Serena, Cristina, Sandra, Danila e la coordinatrice psicopedagogica Fabiola Crudeli. Il centro è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.15 alle 18.15, ﬁno a maggio. Per quanto riguarda il programma, la giornata del lunedì è tutta dedicata alla pittura e alla manipolazione in atelier, Ia giornata del mercoledì sarà dedicata alla lettura e alla narrazione e prestito librario; mentre il venerdì spazio ai
giochi di espressione e all’attività motoria.
Info: 0543/499450, da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30.
Camilla Pini

CESENA

LUNEDÌ
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AUSER

Moschea, ma a patto di controlli

Al via i martedì
della cultura

INTEGRAZIONE

L’Auser riprende i suoi incontri culturali del martedì pomeriggio. A partire da domani alle 15 e per tutti i
martedì fino a metà aprile, nella sala
“Primavera 3” (via Mura Valzania 22),
sono in caldenario appuntamenti
con lo scopo di ampliare le opportunità di incontro “intelligente” nella
nostra città.
Lo spazio più ampio viene confermato al cineforum che, gli anni scorsi, ha sempre ottenuto ottimi risultati
di gradimento. Vengono proposti
film incentrati su temi di attualità e
sui momenti importanti della storia
del nostro Paese, alternati a film di
intrattenimento. Il programma prevede anche conferenze e dibattiti tra
cui un incontro del sindaco Paolo
Lucchi con i cittadini il 21 gennaio.
Il primo film in programma domani racconta uno dei momenti cruciali
della nostra storia recente e narra le
vicende di una famiglia di contadini
cattolici di Reggio Emilia sterminata
dai fascisti per il loro impegno politico. Il film s’intitola “I sette fratelli
Cervi”, girato nel 1968 da Gianni Puccini, è opera di alto spessore politico
e culturale e aiuta a comprendere le
motivazioni della Resistenza da cui
è nata la nostra Repubblica.
La pellicola si avvale di un nutrito
gruppo di attori: da Gian Maria Volontè a Riccardo Cicciolla, da Carla
Gravina a Lisa Gastoni. Un film corale, come fu la Resistenza e la vicenda eroica dei fratelli Cervi, uniti nella
vita e nella lotta per la libertà e la giustizia.

Così
l’imam Pallavicini
all’incontro tra religioni
proposto in Fiera
nell’ambito della
settimana del buon vivere

S

ì alle moschee nel nostro Paese
purché lo Stato e gli enti locali
vigilino sui responsabili, le prediche non abbiano contenuti
fondamentalisti e non entrino in alcun
modo finanziamenti da nazioni straniere. E’ questa la raccomandazione dell’Imam Yahya Pallavicini, vice presidente
del Coreis (una delle associazioni che
rappresentano in Italia i musulmani),
sulla costruzione nei Comuni della
struttura che nel mondo islamico rappresenta il centro dell’attività sociale e
religiosa del territorio. Anche a Cesena
allo scopo è stata destinata un’area nella
zona di Torre del Moro.
Dai padiglioni della Fiera l’Imam ha
anche parlato del principio di reciprocità, ovvero della necessità che i Paesi a
maggioranza islamica attuino nel loro
territorio gli stessi diritti che i musulmani chiedono di vedere riconosciuti
nei Paesi occidentali. “Un Paese civile
deve garantire la libertà religiosa - sostiene l’Imam - Nel momento in cui vi
riesce è un esempio per tutti, in ogni
parte del mondo”.
L’appuntamento a Cesena, a cura del
Museo interreligioso di Bertinoro e della
Cooperativa Cim, era incentrato sul

Fiera Gli esponenti delle cinque religioni a confronto sul ruolo della donna nelle diverse confessioni
ruolo della donna nelle diverse confessioni, ed erano presenti esponenti delle
realtà hindu, cattolica, musulmana, sikh
e ebrea. A parere di tutti è ancora molta
la strada da fare da questo punto di vista. Anche perché nel corso dei secoli
sono stati traditi un po’ ovunque i principi fondamentali delle diverse esperienze religiose, col risultato che nella
prassi la donna si ritrova ancora rilegata
su un piano inferiore rispetto all’uomo.

Secondo Swamini Hamsananda, monaca Hindu, “nei testi sacri non si preclude alla donna la possibilità di studiare, ma questa concezione è passata all’interno della società”. Secondo l’Imam
Pallavicini “si è persa la corrispondenza
tra ciò che la dottrina insegna e quanto
viene effettivamente praticato”. E sulla
poligamia: “Una possibilità prevista
dall’Islam, ma sulla quale è in corso
un’attenta riflessione”. Infine per padre

FORTE LA CONCORRENZA DEI GRANDI PUNTI VENDITA

Corredo scuola nonostante la crisi
Si spendono 42 euro a famiglia
Corredo scolastico ridotto all’essenziale. Ma i cesenati risparmiano più volentieri sull’abbigliamento piuttosto che su astucci,
cartelle, quaderni e matite per i
propri figli. Pari a 42 euro la spesa
media a famiglia. E’ quanto emerge dall’indagine condotta dal
centro studi Iscom Group di
Confcommercio in collaborazione con le Ascom del territorio, inclusa Cesena, sull’andamento
delle vendite nelle prime settimane di avvio dell’anno scolastico, che ha interessato in maniera
particolare i negozi di cartolibreria-giocattoli e l’abbigliamento adulto e bambino.
“La rilevazione - informa il direttore Confcommercio Giorgio
Piastra (nella foto) - indica ancora grande cautela nei consumi da
parte delle famiglie, che scelgono
di ridurre gli acquisti all’indispensabile, soprattutto per quanto riguarda il corredo scolastico,

I dati dello studio
di Confcommercio
e rimandano per ora le spese per
l’abbigliamento invernale. Se il
quadro resta generalmente critico (il 42% degli intervistati dichiara ancora una diminuzione
della spesa), si rileva tuttavia un
andamento nel complesso meno
negativo rispetto a quello delineato lo scorso anno: più della
metà degli intervistati (58%) di-

chiarano una spesa stabile o in
leggero aumento (valore che si
attesta rispettivamente al 52%
per le cartolibrerie e al 61% per i
negozi di abbigliamento). In generale la diminuzione della spesa
per i consumi di inizio anno scolastico è dovuta in prevalenza
(37%) alla crisi economica, seguita dalla concorrenza della grande
distribuzione e delle grandi strutture di vendita (23%). Nel cambiamento dei comportamenti si
evidenzia una grande attenzione
al prezzo di acquisto: dall’ indagine emerge una precisa scelta di
risparmio sia per i libri e il corredo scolastico, sia per l’abbigliamento, che si traduce in una diminuzione delle vendite dei prodotti di fascia alta per entrambe
le merceologie.
Per quanto riguarda la spesa
media pro-capite ammonta a 42
euro circa lo scontrino medio del
comparto cartolibreria.

PARTITO DEMOCRATICO

Anche a Cesena
i Comitati per Renzi
segretario nazionale
Parte anche a Cesena la costituzione dei Comitati per
Matteo Renzi segretario.
L’appuntamento, aperto a
tutti coloro che vorranno sostenere la corsa del sindaco
di Firenze alla segreteria nazionale del Pd, è per domani
alle 20.45, presso la sede in
viale Bovio. Scadono infatti
venerdì i tempi per l’ufficializzazione delle candidature, sia
a livello nazionale che territo-

riale, e i sostenitori di Renzi
vogliono farsi trovare pronti:
l’idea è quella di attivare, ﬁn
da questa prima serata, una
raccolta di adesioni più ampia possibile, coinvolgendo
tutti coloro che vogliono dare
una mano, mettendo a disposizione di questa sﬁda idee,
entusiasmo e proposte. L’obiettivo è costituire, in tutti i
Comuni del comprensorio cesenate, dei Comitati in vista
della campagna congressuale
che culminerà con le primarie
dell’8 dicembre, aperte a tutti
i cittadini elettori che vorranno parteciparvi.

Al centro del programma di
Renzi, fanno sapere i promotori dei Comitati, “ci sono idee per rimettere in moto un
Paese bloccato. Tenere insieme crescita e giustizia sociale: perché il lavoro bisogna
crearlo, con politiche per il
credito e per le imprese, e
non solo aspettarlo con gli
ammortizzatori. Fare dell’Italia un paese ecosostenibile
che punta sulla cultura e sul
turismo. Un Paese in cui il ﬁsco e la burocrazia non strangolano i cittadini ma sono loro d’aiuto, in cui si investe su
scuola, sanità e ricerca”.

Theodor Mascarenhas, del Pontificio
Consiglio della Cultura, è importante
che ogni Stato riconosca la dignità della
donna in quanto persona: un principio
sul quale si deve pretendere rispetto da
parte di ogni religione.
Una riflessione è andata alla tragedia
al largo di Lampedusa, con una condivisione unanime delle parole forti del
Papa: “Una vergogna per tutti”.
Michela Conficconi

IN BREVE

Mendicanti in città
Il comitato della Società
Dante Alighieri promuove
una conferenza su “Vagabondi e mendicanti per le
strade di Cesena”, mercoledì alle 17 nella Sala Luigi
Einaudi della Banca Popolare Emilia Romagna (angolo Corso Sozzi).Interviene Dino Pieri.

Sagra del minatore
la foto premiata
E’ “Seraﬁno il paciﬁco” di
Mario Canestrini lo scatto
vincitore (nella foto) del
primo concorso fotograﬁco
“I tesori della Valle del Borello”, realizzato all’interno
della Sagra del minatore.
Quarantotto le foto in gara,
realizzate da 18 partecipanti. L’iniziativa era promossa
dalla Società di ricerca e
studio della “Romagna mineraria” e dal quartiere Borello, con la partecipazione
della Biblioteca Malatestiana. La premiazione si è tenuta ieri nella sala del
quartiere Borello. La foto è
stata premiata perché secondo ha “riportato alla luce un vero tesoro: la nostra
storia che oggi è rappresentata dagli anziani”.

LUCCHI: “NELLA LINEA DEL PACCHETTO LAVORO”

Voucher per le nuove imprese
L’idea di Confcommercio
Bene l’impegno del Comune
a creare nuovi posti di lavoro,
ma occorre anzitutto utilizzare le risorse per mettere in
condizione di creare lavoro
chi lo fa per vocazione, ovvero le imprese. E’ quanto rimarca il presidente Confcommergio Corrado Augusto Patrignani in merito al pacchetto lavoro in via di discussione
in Comune, che contestualmente lancia alcune proposte. Anzitutto attraverso buone prassi amministrative: riduzione di Imu, Tares, tariffa
di occupazione del suolo
pubblico e tassa di soggiorno;
oltre che adoperarsi affinché
la “service tax” sia una tassa
equa e contenuta. Ma anche
con l’ausilio di progetti creativi, come quello dei “voucher”, assegni formativi per
percorsi di orientamento destinati a chi desidera avviare
un’impresa. Quindi l’ampliamento del progetto “vetrine

spente”: ovvero l’aumento
dello sconto sull’Imu al metro
quadrato per incentivare l’adesione da parte dei proprietari.
Pronta la risposta del sindaco Paolo Lucchi e dell’assessore al Lavoro Matteo
Marchi, che apprezzano la
presa di posizione Patrignani.
“Proposte - affermano sindaco e assessore - che trovano
piena dimora nella delibera
di indirizzo che verrà discussa nel Consiglio comunale
convocato il 10 ottobre e che
Confcommercio ha pienamente colto nel suo spirito di
fondo concreto. Ci auguriamo che nei prossimi giorni
anche il resto del mondo cesenate e della rappresentanza
imprenditoriale e sociale,
sappia avanzare proposte,
mettendoci nelle condizioni
di creare assieme a Cesena un
ambiente ancor più favorevole al lavoro ed alle imprese”.

San Biagio Serata dedicata
ai bambini con problemi di udito
Questa sera al centro cinema San
Biagio (sala Rossa, in via Aldini 24)
alle 20.30 l’Adda (associazione difesa diritti audiolesi) organizza la
serata “A scuola con l’apparecchio:
il bimbo sordo nella scuola di oggi”, sul tema dell’integrazione scolastica. A seguire verrà anche presentato il cortometraggio “Matilde” del regista Vito Palmieri, con
tutti attori audiolesi, che ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. All’appuntamento, patro- Oggi nella Sala Rossa
cinato dal Comune, porteranno le
proprie testimonianze un genitore, un insegnante, e una logopedista. Sarà presente l’assessore
all’Istruzione Elena Baredi. Conclusioni di Alain Goussot, docente
di Pedagogia speciale all’Università di Bologna.
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APPUNTAMENTI

Gran finale del Buon Vivere
con Giuseppe Cederna al Fabbri
Oggi il gran ﬁnale della Settimana del Buon Vivere dedicato all’integrazione, alla convivenza e
alla tolleranza tra le diverse culture.
Sul palco Giuseppe Cederna Alle 20,30 al Teatro Fabbri di Forlì “Le Mille Anime dell’India”, di
e con Giuseppe Cederna. È la storia di un pellegrinaggio alle sorgenti e alle conﬂuenze del
Gange. L’odore dell’India, i mercati, gli incontri e
le avventure sulla strada verso l’Himalaya. Il vecchio che combatte la grande diga e le contadine
che custodiscono la biodiversità. Le orme dei
pellegrini, la solitudine del cammino e il fuoco
dei bivacchi sotto le stelle. Ingresso libero e gratuito, senza prenotazione.
Mino il semino al Mega Buona parte del resto
della giornata forlivese è dedicata ai bimbi e alla
famiglia. Alle 11 al MegaForlì di corso della Repubblica viene presentato il testo “Mino il Semino, viaggio di un seme furbo che vuole mettere
radici” pubblicato nella collana “Piccoli scienziati
crescono” da Scienza Express. Intervengono gli
autori Marta Lucci e Riccardo Foglietta.
Tavola rotonda sui genitori in carcere Minori Alle 10 in Antica Pescheria si parla degli affetti e
dei minori vicini alle persone in esecuzione penale, con una tavola rotonda sulla genitorialità in
carcere a cui partecipano Lisa Di Paolo, Laura

De Marsiliis, Valentina Masioli e Debora Battani.
Alle 16,30 sempre nello spazio Bv Off laboratorio di avvicinamento all’uso dei Mandala indiani,

commerciale Puntadiferro c’è “Puntadiferro Onlus”, incontro tra i visitatori del centro e il volontariato sociale, che proporrà attraverso le proprie associazioni le proprie attività a supporto
del bene comune. Alle 19 la formatrice Donatella
Piccioni presenta “”Figure di donne: il tempo, i
luoghi, le storie”, un montaggio di foto d’archivio con cui si ripercorrono i cambiamenti culturali e di costume delle donne dagli anni Trenta
agli anni Settanta in Italia e in Europa.

Il pranzo di autofinanziamento
dell’associazione Regnoli 41

rivolto ai bambini da 5 anni e ai genitori, come
strumento di gioco e concentrazione. Conduce
l’insegnante di yoga Gianfranco Scirri. Alle 18 segue la proiezione delle interviste ﬁlmate di “Il
Lavoro attraverso le generazioni” e, alla sera, la
ludoteca di Merknera, una serata ludica con i
giochi da tavolo a cura di Khatawat.
Nel programma collaterale del “Tutto Ruota Intorno” è stata rinviata a sabato 12 ottobre causa
maltempo la manifestazione promozionale multisport “RioTrio 2013” che attraversa Castrocaro,
Terra del Sole e Rio dei Cozzi.
Punta di ferro Onlus Nel pomeriggio al centro

Si tiene oggi il pranzo di autoﬁnanziamento
dell’associazione Regnoli 41 con il contributo dei
commercianti della via. Appuntamento alle 13
nella via, in caso di maltempo si terrà sotto il
chiostro di San Mercuriale.

La tazza della Pimpa
a chi fa una donazione Unicef
I volontari del comitato provinciale dell’Unicef, in
collaborazione con i vigili del fuoco, saranno oggi in corso Garibaldi (nella galleria antistante la
Fondazione) per una raccolta fondi a favore
dell’infanzia. A tutti coloro che contribuiranno
anche con una offerta minima sarà donata una
tazza della “Pimpa” con semi d’orchidea.
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MUSEI

EMERGENZE

Biblioteca Malatestiana
lun-sab. 9-12.30; 14.30 - 17.30 dom. e festivi
10-12.30 tel. 0547.610892
Museo Archeologico (via Montalti)
0547.355722 mar-dom 9-12; (chiuso lunedì)
Galleria d’Arte
Aperto i festivi, chiuso il giovedì
10,30-12,30; 17-20. tel.0547.22883
Museo Strumenti Musicali Meccanici e
Biblioteca Musica Meccanica
c/o Villa Silvia-Carducci
via Lizzano, 1241 - Cesena - visite guidate al
Museo sabato e domenica dalle 15 alle 18 (16
- 19 ora legale) altri giorni su prenotazione:
0547 323425. villasilvia-carducci@ammi-italia.com. La biblioteca è aperta sabato dalle
15 alle 19 - biblioteca@ammi-italia.com

Carabinieri

DA CESENA PER BOLOGNA - giorni feriali

ltimi appuntamenti per la Settimana
del buon vivere,
che da lunedì 30
settembre è in corso di svolgimento a Forlì-Cesena con
più di 150 appuntamenti dedicati al Benessere equo e sostenibile. Il giorno finale di
oggi è dedicato all’integrazione, alla convivenza e alla tolleranza tra le diverse culture.
Alle 14.30 alla Fiera di Cesena
si svolgerà un momento di incontro e dibattito fra illustri esponenti di cinque grandi religioni monoteiste (induismo,
sikhismo, giudaismo, cristianesimo e islamismo) che dialogheranno sul ruolo della
donna nelle diverse confessioni. Interverranno la monaca Hindu Swamini Hamsananda, Padre Theodore Mascarenhas del Pontificio Consiglio della Cultura, il Rabbino
Capo della Romagna Rav Luciano Caro (foto grande), l’esponente Sikh Harvinder Singh e l’Imam di Milano Yahia
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INCONTRO Alle 14.30

dibattito in Fiera

Mercato Saraceno

0547.699911

S. Piero in Bagno

0543.904111

Cesenatico

0547.674812

Malatesta Novello

0547.370711

San Lorenzino

0547.361510

Settimana
del buon vivere
Ultimo evento
Pallavicini (foto piccola).
Alla tavola rotonda prenderà parte anche un esperto
della materia come il direttore
del museo interreligioso di
Bertinoro Enrico Bertoni.
L’incontro sarà moderato dal
vicedirettore del TG3 Giuliano
Giubilei che anche nel 2012,
a Forlì, ebbe la responsabilità
di coordinare il dialogo conclusivo tra le religioni, ormai

0547.303004

STUDENTI
Consultorio Giovani

0547.352515

Informagiovani

0547.356461

Università

0547.642850

Centro per Impiego

0547.21466

QUARTIERI
Centro urbano
Cesuola
Fiorenzuola
Cervese sud
Oltre Savio
Valle Savio
Borello
Rubicone
Al mare
Cervese nord
Ravennate
Dismano

0547.612818
0547.612830
0547.300146
0547.381141
0547.600354
0547.662218
0547.372342
0547.378017
0547.303858
0547.325882
0547.632988
0547.317614

IN BREVE

Borello oggi in festa
con la Sagra del Minatore
Borello in festa oggi con la Sagra del Minatore
organizzata da Cesena Fiera in collaborazione
con Comune. Pro Loco di Borello Valle Savio,
quartiere Borello e Società di ricerca e studi
della Romagna mineraria. Tempo permettendo,
dalle 14 ci sarà un servizio gratuito di bus navette che porterà al villaggio minerario di Formignano.
La Sagra inizia alle 8 con il mercato dell’artigianato e ambulante. Nella sede del Quartiere, alle
9, apre la mostra “I tesori della Valle del Borello” con le foto del primo concorso fotografico
che alle 10.30 ne vedrà la premiazione. Mattina
e pomeriggio nello stadio di Borello si disputa
“Vintage”, torneo di tennis con racchette di legno e divisa bianca. Nei giardini si tiene il mercatino dei bimbi, a cura dell’associazione Famiglie in 3D. Alle 15 allo stadio partita del campionato di Promozione tra Vallesavio e Ronta. Alle
14.30 spettacoli di strada e alle 20.30 in piazza
Indipendenza musica con la tribute band dei
Pink Floyd The Sound’s dealer.

Giornata di vendemmia
per 60 scolari e 18 anziani
La Casa residenza “Violante Malatesta” sempre

più aperta ai legami col territorio per inserire gli
anziani ospiti, ha organizzato una giornata di
giocosa vendemmia tenutasi nei giorni scorsi a

avrà luogo la seconda lezione “La città e il territorio in epoca romana repubblicana”, a cura
della professoressa Monica Miari, della Soprintendenza per i Beni culturali, che subentra a
Maria Grazia Maioli, impossibilitata ad intervenire.

Oggi si presenta il libro
“Un nonno grande così”

cui erano presenti circa 60 bambini, scolari della materna di Case Finali “Maria Immacolata” e
18 anziani ospiti della struttura, ospitati presso
l‘azienda agricola dei fratelli Pieri a Case Finali.
Gli scolari sono stati accolti con trasporto dai
nonni della “Violante Malatesta”, struttura gestita dalla cooperativa sociale “Il Cigno”..

Monica Miari racconta
l’epoca romana repubblicana
Martedì 8 ottobre alle 17, alla Sala Luigi Einaudi
dell’omonima Galleria (traversa di Corso Sozzi)

0547.616111

Cesena Soccorso

118

Soccorso Stradale

116

Vigili del Fuoco

115 - 0547.383535

Guardia di Finanza

117 - 0547.347608

Polizia Municipale
Poliziotti di quartiere

0547.354811
348.7986025
335.5292966

Radio taxi

0547.610710

A14 informazioni (Cis)

06.43632121

Canile

0547.27730

Segnal. guasti Enel

803500

Numero unico 848.800865 per:
Cesena
Mercato Saraceno
Cesenatico
Sogliano
Savignano
Bagno Romagna
Verghereto

20,13 - 20,45 (ES) - 21,11 - 22,20

Bufalini

un appuntamento immancabile della scaletta del Buon Vivere, grazie anche alla collaborazione con la cooperativa
Centro Studi Cooperazione
Internazionale e Migrazione,
aderente a Legacoop ForlìCesena.
Dalle 16 alle 22 al Museo di
Scienze Naturali e Parco della
Rimembranza di Cesena si esibirà invece ”Il Circo delle
Farfalle”, un gruppo di giovani
artisti, naturalisti ed educatori
che coinvolge grandi e piccoli
in un percorso di narrazioni e
laboratori per riscoprire un
nuovo modo di vivere la città
nelle sue diversità ecologiche
ed umane attraverso l’arte.
Alle 17 alla Libreria .Coop
del centro commerciale Lungosavio l’associazione “Genitori Famiglie in 3D” presenta
“Un nonno grande così”, il libro pensato e realizzato in occasione della maratona
Alzheimer e illustrato dalle
scuole dell’infanzia di Borello
e Bacciolino.

0547.368911

Polizia Stradale

GUARDIA MEDICA

TRENI

Un prete, un rabbino
e un imam parlano
della donna
U

112 - 0547.364000

Commissariato

Oggi alle 17 presso la Libreria Coop di Cesena
(Centro commerciale Lungo Savio) si presenta
il libro “Un nonno grande così” con le illustrazioni dei bambini della scuola dell’Infanzia di
Borello e Bacciolino (oggi Scuola di Bora). In
occasione della Maratona Alzheimer – Insieme
per cancellare il silenzio (22 settembre 2013),
l’associazione Famiglie in 3D di Borello ha inaugurato un progetto editoriale a lungo termine
con questo racconto. Il valore del libro “Un nonno grande così” risiede anche nelle illustrazioni
fatte dai bambini frequentanti le scuole dell’Infanzia di Borello e di Bacciolino, ora riuniti in
quella di Bora.
L’evento è inserito nel calendario della Settimana del buon vivere organizzata da LegaCoop
Forlì-Cesena. Saranno presenti Maria Elena Baredi, assessore alla Scuola del Comune di Cesena, Fabiola Orlati, rappresentante dell’associazione Famiglie in 3D, Lilian Testi, autrice.

Guardia medica veterinaria
diurno
0547.352061
notturno
0547.352111
Fer. dalle 20 alle 8, 24 ore nei prefestivi
e festivi
Tel. 333-9025929

FARMACIE
Cesena (* servizio24h)
Lanzoni* Via Matteotti 17 0547 333149;
Zamparini V. Cesenatico 1900 0547 304114;
Ospedale* C.so Garibaldi 14 0547 21018;
Com. Martorano via Ravennate 2610- 0547 380351;
Montemaggi* Piazza Magnani 29 0547 332450;
Comunale Villa San Giuseppe via Cervese, 2759
0547.381265;
Fiorita* Viale Oberdan 572- 0547 27757;
Pievesestina Via Dismano 4593 0547.318004;
Comunale
Giardino*,corso Comandini 8/b,0547/27756 ;
Camagni, via Albenga 20 0547/331440
Argenta* Via Pacchioni 85 0547 22654;
Buda*, via Moretti 25 0547/303500
Gattamorta* C.so Sozzi 62 0547 22911;
Zamparini V. Cesenatico 1900 0547 304114;
Giorgi * C.so Mazzini 13 0547 21274;
Santini* F. Comandini 2 0547 21117 ;
Salvi* Via Zeffirino Re 6 0547 21474;
S. Egidio Via Manuzzi 80 0547 630861;
Camagni, via Albenga 20, 0547/331440
Comunale Villa Arco* via Viareggio 93 - 0547 331353

SANTE MESSE
FESTIVI
Ore 7: Cattedrale, San Rocco, San Carlo, San Vittore
Ore 7,30:Santuario dell’Addolorata, Cappuccine,
Cappella ospedale, Martorano, Calabrina, Ponte
Pietra, Macerone, Villachiaviche.
Ore 8: San Pietro, Santa Maria della Speranza,
San Giorgio, San Pio X, Gattolino, San Giovanni
Bono, Sant’Egidio, Basilica del monte, Calisese,
Bulgaria, Torre del Moro, Capannaguzzo, Ronta,
Borello, San Mauro in Valle.
Ore 8.30: Cattedrale, San Rocco, Case Finali,
Martorano, Cappella del cimitero, Madonna del
Fuoco, Tipano, San Cristoforo, Ruffio, Roversano
Ore 8.45: San Giuseppe (Corso U. Comandini).
Ore 9: Santo Stefano, San Bartolo, San Domenico, Diegaro, Pievesestina, Ponte Pietra, chiesa
Benedettine, Santa Maria Nuova, San Vittore,
San Carlo, Macerone, San Tomaso, Diolaguardia,
Valleripa.
Ore 9.15: San Martino in Fiume.
Ore 9.30: Madonna delle Rose, Osservanza, San
Domenico, Sant’Egidio, Boccaquattro, San Giuseppe Artigiano, Santuario dell’Addolorata, Formignano, Formignano, Bagnile, Casale.
Ore 9.45: Rio Marano.
Ore 10: Cattedrale, Case Finali, San Rocco, San
Pietro, Cappella del Cimitero, Santa Maria della
Speranza, Santo Pio X, Cappuccini, Basilica del
Monte, Istituto Lugaresi, Sant’Andrea in Bagnolo,
Carpineta, Torre del Moro.
Ore 10.30: Santuario del Suffragio, San Mauro in
Valle, Bulgaria, Casalbono, Borello Ore 10.45:
Ronta.
Ore 11: Santo Stefano, San Pietro, San Paolo, San
Bartolo, San Giovanni Bono, Villachiaviche, Addolorata, San Domenico, Calabrina, Calisese, Capannaguzzo, Gattolino, Madonna del Fuoco,
Pioppa, Ponte Pietra, Santa Maria Nuova, San
Martino in Fiume, San Carlo, San Vittore, Tipano,
Macerone, Ruffio, San Mauro in Valle.
Ore 11.10: Torre del Moro. Ore 11.15: Madonna delle
Rose, Sorrivoli, Diegaro. Ore 11.30: Cattedrale,
Osservanza, San Rocco, San Pietro, San Pio X,
Basilica del Monte, Istituto Lugaresi.
Ore 17: Cappella del cimitero.
Ore 18: Cattedrale.
Ore 18.30: San Pietro, San Domenico,San Rocco.
Ore 19: Osservanza. Ore 20: San Bartolo.
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MUSEI

EMERGENZE

Biblioteca Malatestiana
lun-sab. 9-12.30; 14.30 - 17.30 dom. e festivi
10-12.30 tel. 0547.610892
Museo Archeologico (via Montalti)
0547.355722 mar-dom 9-12; (chiuso lunedì)
Galleria d’Arte
Aperto i festivi, chiuso il giovedì
10,30-12,30; 17-20. tel.0547.22883
Museo Strumenti Musicali Meccanici e
Biblioteca Musica Meccanica
c/o Villa Silvia-Carducci
via Lizzano, 1241 - Cesena - visite guidate al
Museo sabato e domenica dalle 15 alle 18 (16
- 19 ora legale) altri giorni su prenotazione:
0547 323425. villasilvia-carducci@ammi-italia.com. La biblioteca è aperta sabato dalle
15 alle 19 - biblioteca@ammi-italia.com

Carabinieri

DA CESENA PER BOLOGNA - giorni feriali

ltimi appuntamenti per la Settimana
del buon vivere,
che da lunedì 30
settembre è in corso di svolgimento a Forlì-Cesena con
più di 150 appuntamenti dedicati al Benessere equo e sostenibile. Il giorno finale di
oggi è dedicato all’integrazione, alla convivenza e alla tolleranza tra le diverse culture.
Alle 14.30 alla Fiera di Cesena
si svolgerà un momento di incontro e dibattito fra illustri esponenti di cinque grandi religioni monoteiste (induismo,
sikhismo, giudaismo, cristianesimo e islamismo) che dialogheranno sul ruolo della
donna nelle diverse confessioni. Interverranno la monaca Hindu Swamini Hamsananda, Padre Theodore Mascarenhas del Pontificio Consiglio della Cultura, il Rabbino
Capo della Romagna Rav Luciano Caro (foto grande), l’esponente Sikh Harvinder Singh e l’Imam di Milano Yahia
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INCONTRO Alle 14.30

dibattito in Fiera

Mercato Saraceno

0547.699911

S. Piero in Bagno

0543.904111

Cesenatico

0547.674812

Malatesta Novello

0547.370711

San Lorenzino

0547.361510

Settimana
del buon vivere
Ultimo evento
Pallavicini (foto piccola).
Alla tavola rotonda prenderà parte anche un esperto
della materia come il direttore
del museo interreligioso di
Bertinoro Enrico Bertoni.
L’incontro sarà moderato dal
vicedirettore del TG3 Giuliano
Giubilei che anche nel 2012,
a Forlì, ebbe la responsabilità
di coordinare il dialogo conclusivo tra le religioni, ormai

0547.303004

STUDENTI
Consultorio Giovani

0547.352515

Informagiovani

0547.356461

Università

0547.642850

Centro per Impiego

0547.21466

QUARTIERI
Centro urbano
Cesuola
Fiorenzuola
Cervese sud
Oltre Savio
Valle Savio
Borello
Rubicone
Al mare
Cervese nord
Ravennate
Dismano

0547.612818
0547.612830
0547.300146
0547.381141
0547.600354
0547.662218
0547.372342
0547.378017
0547.303858
0547.325882
0547.632988
0547.317614

IN BREVE

Borello oggi in festa
con la Sagra del Minatore
Borello in festa oggi con la Sagra del Minatore
organizzata da Cesena Fiera in collaborazione
con Comune. Pro Loco di Borello Valle Savio,
quartiere Borello e Società di ricerca e studi
della Romagna mineraria. Tempo permettendo,
dalle 14 ci sarà un servizio gratuito di bus navette che porterà al villaggio minerario di Formignano.
La Sagra inizia alle 8 con il mercato dell’artigianato e ambulante. Nella sede del Quartiere, alle
9, apre la mostra “I tesori della Valle del Borello” con le foto del primo concorso fotografico
che alle 10.30 ne vedrà la premiazione. Mattina
e pomeriggio nello stadio di Borello si disputa
“Vintage”, torneo di tennis con racchette di legno e divisa bianca. Nei giardini si tiene il mercatino dei bimbi, a cura dell’associazione Famiglie in 3D. Alle 15 allo stadio partita del campionato di Promozione tra Vallesavio e Ronta. Alle
14.30 spettacoli di strada e alle 20.30 in piazza
Indipendenza musica con la tribute band dei
Pink Floyd The Sound’s dealer.

Giornata di vendemmia
per 60 scolari e 18 anziani
La Casa residenza “Violante Malatesta” sempre

più aperta ai legami col territorio per inserire gli
anziani ospiti, ha organizzato una giornata di
giocosa vendemmia tenutasi nei giorni scorsi a

avrà luogo la seconda lezione “La città e il territorio in epoca romana repubblicana”, a cura
della professoressa Monica Miari, della Soprintendenza per i Beni culturali, che subentra a
Maria Grazia Maioli, impossibilitata ad intervenire.

Oggi si presenta il libro
“Un nonno grande così”

cui erano presenti circa 60 bambini, scolari della materna di Case Finali “Maria Immacolata” e
18 anziani ospiti della struttura, ospitati presso
l‘azienda agricola dei fratelli Pieri a Case Finali.
Gli scolari sono stati accolti con trasporto dai
nonni della “Violante Malatesta”, struttura gestita dalla cooperativa sociale “Il Cigno”..

Monica Miari racconta
l’epoca romana repubblicana
Martedì 8 ottobre alle 17, alla Sala Luigi Einaudi
dell’omonima Galleria (traversa di Corso Sozzi)

0547.616111

Cesena Soccorso

118

Soccorso Stradale

116

Vigili del Fuoco

115 - 0547.383535

Guardia di Finanza

117 - 0547.347608

Polizia Municipale
Poliziotti di quartiere

0547.354811
348.7986025
335.5292966

Radio taxi

0547.610710

A14 informazioni (Cis)

06.43632121

Canile

0547.27730

Segnal. guasti Enel

803500

Numero unico 848.800865 per:
Cesena
Mercato Saraceno
Cesenatico
Sogliano
Savignano
Bagno Romagna
Verghereto

20,13 - 20,45 (ES) - 21,11 - 22,20

Bufalini

un appuntamento immancabile della scaletta del Buon Vivere, grazie anche alla collaborazione con la cooperativa
Centro Studi Cooperazione
Internazionale e Migrazione,
aderente a Legacoop ForlìCesena.
Dalle 16 alle 22 al Museo di
Scienze Naturali e Parco della
Rimembranza di Cesena si esibirà invece ”Il Circo delle
Farfalle”, un gruppo di giovani
artisti, naturalisti ed educatori
che coinvolge grandi e piccoli
in un percorso di narrazioni e
laboratori per riscoprire un
nuovo modo di vivere la città
nelle sue diversità ecologiche
ed umane attraverso l’arte.
Alle 17 alla Libreria .Coop
del centro commerciale Lungosavio l’associazione “Genitori Famiglie in 3D” presenta
“Un nonno grande così”, il libro pensato e realizzato in occasione della maratona
Alzheimer e illustrato dalle
scuole dell’infanzia di Borello
e Bacciolino.

0547.368911

Polizia Stradale

GUARDIA MEDICA

TRENI

Un prete, un rabbino
e un imam parlano
della donna
U

112 - 0547.364000

Commissariato

Oggi alle 17 presso la Libreria Coop di Cesena
(Centro commerciale Lungo Savio) si presenta
il libro “Un nonno grande così” con le illustrazioni dei bambini della scuola dell’Infanzia di
Borello e Bacciolino (oggi Scuola di Bora). In
occasione della Maratona Alzheimer – Insieme
per cancellare il silenzio (22 settembre 2013),
l’associazione Famiglie in 3D di Borello ha inaugurato un progetto editoriale a lungo termine
con questo racconto. Il valore del libro “Un nonno grande così” risiede anche nelle illustrazioni
fatte dai bambini frequentanti le scuole dell’Infanzia di Borello e di Bacciolino, ora riuniti in
quella di Bora.
L’evento è inserito nel calendario della Settimana del buon vivere organizzata da LegaCoop
Forlì-Cesena. Saranno presenti Maria Elena Baredi, assessore alla Scuola del Comune di Cesena, Fabiola Orlati, rappresentante dell’associazione Famiglie in 3D, Lilian Testi, autrice.
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Guardia medica veterinaria
diurno
0547.352061
notturno
0547.352111
Fer. dalle 20 alle 8, 24 ore nei prefestivi
e festivi
Tel. 333-9025929

FARMACIE
Cesena (* servizio24h)
Lanzoni* Via Matteotti 17 0547 333149;
Zamparini V. Cesenatico 1900 0547 304114;
Ospedale* C.so Garibaldi 14 0547 21018;
Com. Martorano via Ravennate 2610- 0547 380351;
Montemaggi* Piazza Magnani 29 0547 332450;
Comunale Villa San Giuseppe via Cervese, 2759
0547.381265;
Fiorita* Viale Oberdan 572- 0547 27757;
Pievesestina Via Dismano 4593 0547.318004;
Comunale
Giardino*,corso Comandini 8/b,0547/27756 ;
Camagni, via Albenga 20 0547/331440
Argenta* Via Pacchioni 85 0547 22654;
Buda*, via Moretti 25 0547/303500
Gattamorta* C.so Sozzi 62 0547 22911;
Zamparini V. Cesenatico 1900 0547 304114;
Giorgi * C.so Mazzini 13 0547 21274;
Santini* F. Comandini 2 0547 21117 ;
Salvi* Via Zeffirino Re 6 0547 21474;
S. Egidio Via Manuzzi 80 0547 630861;
Camagni, via Albenga 20, 0547/331440
Comunale Villa Arco* via Viareggio 93 - 0547 331353

SANTE MESSE
FESTIVI
Ore 7: Cattedrale, San Rocco, San Carlo, San Vittore
Ore 7,30:Santuario dell’Addolorata, Cappuccine,
Cappella ospedale, Martorano, Calabrina, Ponte
Pietra, Macerone, Villachiaviche.
Ore 8: San Pietro, Santa Maria della Speranza,
San Giorgio, San Pio X, Gattolino, San Giovanni
Bono, Sant’Egidio, Basilica del monte, Calisese,
Bulgaria, Torre del Moro, Capannaguzzo, Ronta,
Borello, San Mauro in Valle.
Ore 8.30: Cattedrale, San Rocco, Case Finali,
Martorano, Cappella del cimitero, Madonna del
Fuoco, Tipano, San Cristoforo, Ruffio, Roversano
Ore 8.45: San Giuseppe (Corso U. Comandini).
Ore 9: Santo Stefano, San Bartolo, San Domenico, Diegaro, Pievesestina, Ponte Pietra, chiesa
Benedettine, Santa Maria Nuova, San Vittore,
San Carlo, Macerone, San Tomaso, Diolaguardia,
Valleripa.
Ore 9.15: San Martino in Fiume.
Ore 9.30: Madonna delle Rose, Osservanza, San
Domenico, Sant’Egidio, Boccaquattro, San Giuseppe Artigiano, Santuario dell’Addolorata, Formignano, Formignano, Bagnile, Casale.
Ore 9.45: Rio Marano.
Ore 10: Cattedrale, Case Finali, San Rocco, San
Pietro, Cappella del Cimitero, Santa Maria della
Speranza, Santo Pio X, Cappuccini, Basilica del
Monte, Istituto Lugaresi, Sant’Andrea in Bagnolo,
Carpineta, Torre del Moro.
Ore 10.30: Santuario del Suffragio, San Mauro in
Valle, Bulgaria, Casalbono, Borello Ore 10.45:
Ronta.
Ore 11: Santo Stefano, San Pietro, San Paolo, San
Bartolo, San Giovanni Bono, Villachiaviche, Addolorata, San Domenico, Calabrina, Calisese, Capannaguzzo, Gattolino, Madonna del Fuoco,
Pioppa, Ponte Pietra, Santa Maria Nuova, San
Martino in Fiume, San Carlo, San Vittore, Tipano,
Macerone, Ruffio, San Mauro in Valle.
Ore 11.10: Torre del Moro. Ore 11.15: Madonna delle
Rose, Sorrivoli, Diegaro. Ore 11.30: Cattedrale,
Osservanza, San Rocco, San Pietro, San Pio X,
Basilica del Monte, Istituto Lugaresi.
Ore 17: Cappella del cimitero.
Ore 18: Cattedrale.
Ore 18.30: San Pietro, San Domenico,San Rocco.
Ore 19: Osservanza. Ore 20: San Bartolo.

14

BREVI

Tonelli Oggi
il ricordo
Ricorre oggi il decimo anniversario della scomparsa di Annalena Tonelli. Il Comune di Forlì,
la Provincia, la Fondazione Opera Don Pippo, il Comitato per
la Lotta Contro la Fame nel
Mondo e il Centro per la Pace
Annalena Tonelli ricordano la
missionaria nei luoghi in cui ha
vissuto all’Opera Don Pippo, in
via Cerchia 101. Si comincerà alle 16.30 con un momento di accoglienza musicale, alle 18 verrà
proiettato un video dal titolo
“Le ragazze dell’Opera Don
Pippo ricordano…” alle 19.15 con
un momento conviviale.

Felicità Al centro Alejandro Jodorowsky e accanto Terenzio Traisci. Sotto il conduttore Rai Mauro Mario Mariani

Flash mob Per
l’allattamento

FORLì

SABATO
5. OTTOBRE 2013

Sul palco del Buon vivere sale Lella Costa
IL PROGRAMMA All’Auditorium Cariromagna lo spettacolo tratto dal libro di Serena Dandini sul femminicidio
Al salone comunale le dinamiche dell’informazione con Rocco Ronchi e Mauro Sarti
Entra nel vivo il penultimo appuntamento della settimana del Buon Vivere.
Alle 10 all’Auditorium Cariromagna di
Forlì (e non all’Apollo, a causa delle tantissime prenotazioni) Lella Costa leggerà alcuni brani di “Ferite a morte”, il
libro di Serena Dandini sul femminicidio da cui è stato tratto uno spettacolo
teatrale di grande successo. Alle 14,30
(in anticipo di un’ora sul programma
andato in stampa) la stessa attrice salirà
sul palco del Teatro Apollo per un dibattito aperto al pubblico, curato dal
Centro Donna del Comune di Forlì e da
Legacoop Forlì-Cesena, a cui prenderanno parte Simona Branchetti del Tg5
e le giornaliste Rai Ilaria Capitani e
Claudia Mondelli. Alle 21 alla Vecchia
Stazione va in scena “Pensieri Sonori”,
musica e parola di cantautori e gruppi

emergenti come Enrico Farnedi, Visioni
di Cody, Ragazzo Semplice e Khorakhanè. Nel pomeriggio alle 15,15 in
Salone Comunale “Parole, Immagini,
Mondi: come costruiamo la realtà at-

Lella Costa per le donne

traverso il linguaggio”, chiacchierata
sulle dinamiche dell’informazione con
il filosofo Rocco Ronchi, il docente di
comunicazione Mauro Sarti, il giornalista Luca Pagliari e il fondatore di Fortress Europe Gabriele Del Grande.
Ricco come sempre anche il cartellone del “Bv Off”. Luca Pagliari sarà dalle 10 in Antica Pescheria per un workshop sul citizen journalism (per info e
iscrizioni: cultura@settimanadelbuonvivere.it). Alle 11,30 “Il sole splendeva
quel mattino” ricordi di Resistenza interpretati dall’ex staffetta partigiana Amalia Geminiani e dall’attrice Sabina
Spazzoli. Regia e immagini di Carla
Grementieri. Alle 16 premiazione del
challenge fotografico per i social
network “#faccedabuonvivere” da cui
scaturirà il calendario della Settimana

del Buon Vivere 2014. Pochi metri più
in là, ai Giardini Orselli, si progetta l’orto invernale, mentre alle 17,30 di nuovo
al Bv Off Fiab organizza un seminario
sui benefici dell’uso della bici, a cui fa
da sfondo la jam session del Buon Vivere per i giovani musicisti del territorio.
Alla casa del Volontariato di Forlì si
gioca con “Lavoropoli”, mentre al nido
d’infanzia La Pimpa c’è la visita guidata
alla Casetta dei Suoni (evento su prenotazione, tel. 0543 20854). Alle 17 in
piazza Antica Pescheria letture a voce
alta di “L’ho uccisa perché l’amavo,. Falso”, di Lipperini e Murgia, a cura di Malocchi e Profumi che replica alle 21. Alle
19,30 all’ex deposito ATR “Ipercorpo One Night”, serata dedicata alle arti contemporanee.

“Scuola viva festival” celebra
la Giornata degli insegnanti

Trenino, truccabimbi e mascotte
Ecco il sabato dei bambini

SPETTACOLO Alla Fabbrica delle Candele studenti, prof, genitori

GIARDINI ORSELLI Nuovi appuntamenti per i più piccini

musicisti, filosofi mettono in scena lo spirito della classe

E a palazzo Talenti si fanno i cartoni animati

Ricorre oggi la Giornata Mondiale
degli Insegnanti, che dal 1994 si
svolge ogni anno per ricordare la
firma collegiale delle “Raccomandazioni sullo Status degli Insegnanti”, stilata dall’Ilo-Unesco nel 1966
e che ogni anno vuole sottolineare
il ruolo fondamentale degli insegnanti nel fornire un’elevata qualità
di educazione.
Per l’occasione, dalle 16 alle 19,
alla Fabbrica delle Candele, in piazzetta Corbizzi 30 si svolge “Scuola
viva festival”. L’iniziativa, promossa
dall’associazione “Scuola Viva” vedrà l’esibizione di studenti, insegnanti, genitori, personale Ata, filosofi, attori, artisti e musicisti che
a titolo gratuito, per amore della difesa della scuola pubblica, si alterneranno a rappresentare le idee, i
sentimenti, i pensieri e le conside-

Torna per un nuovo appuntamento
Forlì Città dei Bimbi, la rassegna curata
da Forlì nel Cuore e promossa dal Comune di Forlì, realizzata grazie anche
alle risorse del “Patto territoriale per il
consolidamento e lo sviluppo armonico
del centro storico e per la qualità del lavoro”. Anche oggi tante le iniziative previste negli spazi cittadini dalle 15 alle
19,30. In particolare, sarà una parata di
mascotte ad attraversare le vie del centro, insieme a truccabimbi e a tanti palloncini colorati per tutti. Inoltre, nell’area dei Giardini Orselli si potrà trovare
la tradizionale giostra dei cavalli, ma anche partecipare ai laboratori creativi
proposti da La Tartaruga Service, che
stimoleranno fantasia e doti manuali
dei piccoli partecipanti. Alle 16,30 nel
Chiostro di Palazzo Talenti Framonti
proseguirà invece un altro laboratorio,
nell’ambito delle iniziative organizzate

razioni su quel luogo non solo fisico, frequentato da ogni cittadino e
dal quale dipende la formazione
delle future generazioni.
L’evento è aperto al pubblico con
ingresso libero. Appuntamento alle
16 alla Fabbrica delle Candele in
piazzetta Corbizzi con “Scuola viva
festival”.

dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di
Forlì. Si tratta di “Un cartone in 2 giorni”, a cura della compagnia Gli Alcuni,
che dopo l’appuntamento dello scorso
sabato, questa volta vedrà concludersi
il percorso di realizzazione di un cartone animato dedicato al tema della multiculturalità (iscrizioni al tel.
0543/1912025). Torna infine anche il
“Trenino dei piccoli”, il comodo mezzo
per spostarsi attraverso il centro, che
dalle 15 alle 19 collegherà continuativamente vari punti della città in un itinerario di 6 fermate: Piazza Cavour, Via
delle Torri, Largo de’ Calboli, C.so della
Repubblica, Corso Diaz e Corso Garibaldi (partenze ogni mezz’ora dai Giardini Orselli). I coupon validi per un giro
gratuito sono in distribuzione presso i
negozi Forlì nel Cuore aderenti. Ulteriori informazioni sugli appuntamenti di
Forlì nel Cuore su www.forlinelcuore.it.

L’Ausl e il Comune hanno aderito alla settimana mondiale dedicata all’allattamento al seno.
Oggi pomeriggio dalle 16.30 alle 18, tutte le mamme saranno
protagoniste nel flash slow
mob dedicato all’allattamento
al seno in piazzetta XC Pacifici
(o nell’atrio antistante il Salone
del Consiglio comunale in caso
di pioggia), ritrovandosi insieme per allattare i propri figli e
confrontarsi con il personale
dei Consultori familiari e dei
Punti Nascita, e con i volontari
dei Gruppi locali di sostegno
dell’allattamento al seno.

Filanda Mostra
di Sansavini
Da oggi al 17 ottobre nella “sala
delle bacinelle” della galleria La
vecchia filanda sarà allestita una
mostra del pittore forlivese Sergio Sansavini dal titolo: “L’ascolto del silenzio”; presenterà
Francesca Pinna. Nato a Forlì
nel 1957, autodidatta, ha allestito la sua prima personale di disegni, dal vero, a china e matita
nel 1977 nella Chiesina dell’Ospedale di Meldola. Approdato
al colore, nei due anni successivi, partecipa a numerose mostre
collettive. La mostra è visitabile
tutti i giorni dalle 17 alle 19 Sabato e festivi: 10-12,30 / 16-19.
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VENERDÌ
4. OTTOBRE 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
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

118

Soccorso stradale

803116

Autostrade, infotraffico

051.599314

Vigili del fuoco

115 - 0543.410803
117 - 0543.27711

Guardia Finanza
Polizia Municipale

0543.712000

Soccorso alpino - Bollettino
meteorologico

0543.980231

Corpo Forestale

1515

Taxi

0543.31111

Ferrovie dello Stato

FARMACIE DI TURNO

Cariromagna mette
in mostra i tesori
nascosti
D
PORTE APERTE Visite alla sede

di corso della Repubblica

omani e domenica apertura straordinaria
al pubblico, nel segno
del ’900, del palazzo
di Residenza di Cariromagna in
corso della Repubblica 14. L’appuntamento rientra nell’ambito
di “Invito a Palazzo”, l’iniziativa
dell’Associazione Bancaria Italiana giunta alla dodicesima edizione che permetterà di visitare, in
oltre 40 città d’Italia, i palazzi storici delle banche. Cariromagna è
l’unica banca della città ad avere
aderito alla manifestazione.
Sarà visibile al pubblico una
porzione di un grandissimo bassorilievo in nove parti dedicato a
Dante Alighieri, realizzato nel secolo scorso dallo scultore Francesco Barbieri, in occasione delle
celebrazioni dantesche. L’opera,
originariamente collocata nella
filiale Cariromagna di piazza XX
settembre a Ravenna, raffigura il
sommo poeta nella selva oscura
e viene esposta in questa occasione per la prima volta dopo un
accurato restauro. E’ in programma anche un’interessante novità

Il bassorilievo
che raffigura
Dante
rivolta ai giovanissimi: domani
saranno proposti tre laboratori
per i bambini realizzati secondo
il metodo Bruno Munari. Al mattino, dalle 10 alle 12,30, è prevista
una sessione per i piccoli dai 4 ai
6 anni. Nel pomeriggio invece,
due turni per chi si trova nella fascia di età dai 5 ai 13 anni, dalle
15 alle 16,30 e dalle 17,15 alle
18,45. Sarà possibile aderire presentandosi prima dell’orario di i-

nizio delle tre sessioni. Considerato però il numero massimo di
25 partecipanti per ogni turno, è
consigliabile prenotare. “L’apertura del nostro palazzo - dice Stefano Capacci, direttore generale
di Cariromagna - vuole essere un
invito a riscoprire il ricco patrimonio artistico e di memorie cittadine nelle quali, con oltre 170
anni di storia, si inserisce a pieno
titolo anche Cariromagna. Una
storia ultrasecolare che testimonia la costante attenzione della
banca al territorio dove da sempre opera, a sostegno delle migliori espressioni dell’economia
e della società romagnola.” La sede di Cariromagna sarà aperta al
pubblico dalle 9 alle 19, con la
possibilità di partecipare a visite
guidate gratuite. Per informazioni
e prenotazioni sulle visite guidate
e sui laboratori è disponibile il
numero telefonico 0543-711245.
Ai partecipanti una brochure sul
Palazzo di Residenza e un volumetto con foto e descrizione di
tutti i palazzi che aderiscono alla
manifestazione.

Atr Trasporti

Farmacia Comunale "Cà Rossa"
Via Campo Degli Svizzeri, 67/C
0543-67314

La nuova stagione del San Luigi apre con lo
spettacolo di questa sera alle 21 “Divartis in dialet” con i comici forlivesi Pizzol, Sgabanza e
Zambianchi. Ingresso a offerta libera.

Cento studenti in campo
con “Un capitano per amico”

Il popolare comico e showman Max Paiella sarà
protagonista della serata di oggi della Settimana

800900800

Hera

0547.388111

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:

MUSEI E COLLEZIONI

0543.712445
urp@comune.forlì.fo.it

Inps

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.

del Buon Vivere, alle 20,30 al Teatro Fabbri di
Forlì (ingresso libero e gratuito, non sono previste prenotazioni). L’evento è realizzato in collaborazione con Vodafone, per informazioni
www.settimanadelbuonvivere.it.
Alle 10 in salone comunale “Usa e non abusa”,
incontro per gli studenti delle scuole superiori
sui corretti stili di vita come ponte verso la libertà dagli abusi. Partecipano il presidente di Asaps Giordano Biserni, il direttore dell’Unità Operativa dipendenze dell’AUSL di Forlì Edoardo
Polidori, il medico del 118 di Cesena Enrico Farabegoli e la psicologa Claudia Gennarelli. Alle 15
la giornalista Mediaset Simona Branchetti sarà
all’Irst di Meldola per la presentazione di un progetto sull’educazione terapeutica dei pazienti al
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0543.710111

Sportello unico imprese

0543.712193

Difensore civico

0543.712452

Provincia

0543.714111

CENTRI PER L’IMPIEGO
Forlì

0543.402344

Modigliana

0546.941028

Predappio

0543.922253

Rocca

0543.951306

Santa Sofia

0543.970186

CENTRI AIUTO
Caritas diocesana

BIBLIOTECHE
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

0543.712600

0543.21051

Centro donna

0543.30590

Centro servizi per i cittadini stranieri

0543.36332

Centro salute donna - Consultorio familiare
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

0543.26061

(emergenza)

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

buon uso dei farmaci. Alla stessa ora in Salone
Comunale Monica Fantini presenta il progetto “A
Scuola di Buon Vivere”, per un’educazione non
sessista in impresa. Partecipa Giulia Civelli del
Centro Donna del Comune di Forlì.
In salone comunale alle 16 c’è la tavola rotonda
“Donne e lavoro come sviluppo economico e di
benessere”, studio di casi eccellenti di aziende
che hanno avviato percorsi di genere, con manager di grandi realtà nazionali e internazionali
come CCC, Cevico, L’Orèal, Sodexo e Legacoop.
Modera la consulente Serena Romano. A seguire
“Pillole di... donne felicemente stressate” con il
“formattore” Terenzio Traisci.
Alle 17,30 al Centro Engel di Forlì, la campionessa mondiale di pugilato Simona Galassi è l’ospite
principale del convegno “Un’Idea Nuova: la riabilitazione al femminile” a cui prenderà parte
anche la responsabile Welfare di Legacoop
Forlì-Cesena, Enrica Mancini. Modera Nadia Masini, presidente di LILT Forlì-Cesena.
Nella ex sala consiglio della Provincia alle 18 viene presentata “Dalla Parte dei Giovani”, ricerca
sulle percezioni e sui sogni dei giovani migranti
a cura di Caritas, Università di Bologna e Fondazione Migrantes.
Per il BV OFF, Temporary Hub e “Tutto Ruota
Intorno. Alle 15 nella ex sala consiglio della Provincia la cooperativa Cad organizza “Sesso 3.0: il
Buon Vivere nella Terza Età”, con Tania Bianchi.

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

Informagiovani (sport.)

0543 260998

Università (centr.)

Pizzol, Sgabanaza e Zambianchi
per la prima del San Luigi

Settimana del Buon Vivere
Tutti gli eventi di oggi

0543.38011

Enel

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

APPUNTAMENTI

E’ ripartito davanti ad un centinaio di studenti
della scuola media di Villafranca, il progetto del
Forlì calcio “Un capitano per amico”. Dopo il
grande successo della scorsa stagione la Società
di Viale Roma ripropone l’esperienza che vede
lo storico capitano dei Galletti Alberto Kalle Calderoni far conoscere ai ragazzi forlivesi i valori
dello sport, del fair play. Con la bandiera del calcio forlivese (nella foto), il professor Marco Susanna, coordinatore del progetto, i giocatori del
Forlì Torelli e Casade il dirigente di lungo corso
Giovanni Brunelli e Franco Pardolesi e Giovanni
Manna in rappresentanza della società.

892021
0543.712054

Piscina Via Turati

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
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CARITAS

Ricerca Sogni
e incertezze
dei giovani
Oggi alle 18 nella ex sala
del consiglio,nella sede
della provincia (piazza
Morgagni 9), saranno
presentati i primi dati
della ricerca “Dalla parte
dei giovani, quale buon
vivere tra sogni e incertezze? Ricerca sulle percezioni, sui bisogni, sui
sogni delle seconde generazioni a Forlì”.
La ricerca è stata condotto dal Servizio Migrantes, Caritas Diocesana e l’associazione “Incontri” in collaborazione
con la scuola di Scienze
Politiche di Forlì. Ci saranno Sauro Bandi (Direttore di Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro),
Roberto Ravaioli (Presidente Associazione “Incontri”), Maura De Bernart (Dipartimento di
Sociologia e Diritto dell’Economia - Campus di
Forlì). Moderatore Alessandro Martelli.

22 AGENDA

SABATO
5. OTTOBRE 2013

MUSEI

EMERGENZE

Biblioteca Malatestiana
lun-sab. 9-12.30; 14.30 - 17.30 dom. e festivi
10-12.30 tel. 0547.610892
Museo Archeologico (via Montalti)
0547.355722 mar-dom 9-12; (chiuso lunedì)
Galleria d’Arte
Aperto i festivi, chiuso il giovedì
10,30-12,30; 17-20. tel.0547.22883
Museo Strumenti Musicali Meccanici e
Biblioteca Musica Meccanica
c/o Villa Silvia-Carducci
via Lizzano, 1241 - Cesena - visite guidate al
Museo sabato e domenica dalle 15 alle 18 (16
- 19 ora legale) altri giorni su prenotazione:
0547 323425. villasilvia-carducci@ammi-italia.com. La biblioteca è aperta sabato dalle
15 alle 19 - biblioteca@ammi-italia.com

Carabinieri

DA CESENA PER BOLOGNA - giorni feriali

n mostra gli scatti di Linda
Vukaj. Si intitola “Terre Verdiane” l’esposizione della fotografa allestita al Foyer del
teatro Bonci dal 12 ottobre fino al
24 novembre. Le Terre Verdiane
sono un’ombra nella nebbia, la rigida geometria dei pioppeti che
con la mano dell’uomo hanno sostituito le antiche foreste, i paesaggi, gli abitanti, una bicicletta,
un argine che disegna il confine
tra la terra sicura e la terra di mezzo, quella delle golene pronte a inondarsi di acque ogni volta che
il Po, il vero signore di queste terre
decide di gonfiarsi. Ma le Terre
Verdiane sono anche le fumose osterie padane dove si gioca a carte
fino a sera tardi, dove si parla di
romantiche passeggiate in bicicletta sui sentieri della golena, sono i luoghi dove la luna rischiara
il Po illuminando i vecchi tabarri
dei nonni e i volti degli appassionati di Verdi che cantano il tanto
amato ‘Va pensiero’ ovunque: al
bar, al teatro, in chiesa, in piazza.
Quarantaquattro foto in bianco e
nero che raccontano frammenti

6,10 - 6,18 - 6,37 (IC) - 6,50 - 7,10 -7,21 - 7,45 (ES) - 7,57 8,18 - 9,18 - 9,45 - 9,53 - 10,18 (ES) - 11,10 - 11,45 (IC) - 12,13
- 13,18 - 13,45 (ES) - 14,21 - 14,45 (ES) - 15,11 - 16,13 - 16,45
(ES) - 17,10 - 17,45 (IC) - 18,13 - 18,45 (IC) - 19,20 - 19,45 -

OSPEDALI

TEATRO Al Foyer esposte

le fotografie di Linda Vukaj

Mercato Saraceno

0547.699911

S. Piero in Bagno

0543.904111

Cesenatico

0547.674812

Malatesta Novello

0547.370711

San Lorenzino

0547.361510

L’iniziativa
s’intitola ‘Terre
Verdiane’
di vita e passione, di un luogo
semplice e magico. Si tratta di 44
scatti, stampati in un bianco e nero di grande formato (50x70 cm),
che costituiscono un reportage
curato e affascinante dell’immaginario verdiano: i paesaggi e i
volti delle terra in cui Verdi visse,
fin da bambino, sfilano accanto ai
corpi in movimento della Compagnia Artemis Danza, per cui la
coreografa ferrarese Monica Ca-

0547.303004

STUDENTI
Consultorio Giovani

0547.352515

Informagiovani

0547.356461

Università

0547.642850

Centro per Impiego

0547.21466

QUARTIERI
Centro urbano
Cesuola
Fiorenzuola
Cervese sud
Oltre Savio
Valle Savio
Borello
Rubicone
Al mare
Cervese nord
Ravennate
Dismano

0547.612818
0547.612830
0547.300146
0547.381141
0547.600354
0547.662218
0547.372342
0547.378017
0547.303858
0547.325882
0547.632988
0547.317614

La Voce 5/10/2013
APPUNTAMENTI

Domeniche di giochi
alla Rocca Malatestiana
Laboratori, giochi, ﬁlm, corti d’animazione, burattini e spettacoli dal vivo per osservare, sperimentare, imparare e far decollare la fantasia.
Questi gli ingredienti di “Rocca Gira e Gioca”, la
rassegna dedicata ai bambini di tutte le età che
animerà le domeniche pomeriggio della Rocca
Malatestiana da ora ﬁno al prossimo maggio. Ogni domenica, con inizio alle 16, saranno proposti
appuntamenti diversi, secondo un programma
che sarà deﬁnito di mese in mese, e la conclusione sarà sempre con la merenda. Si comincia domani alle 16, con il Teatro Distracci: nelle sale del
Museo di Storia dell’Agricoltura, Giuseppe Viroli
affiancato da qualche attore di carta presenterà
la lettura di “Favole al Telefono” di Gianni Rodari.
Il biglietto di ingresso per ogni appuntamento è
di 3 euro per ogni bambino (ma se i bambini sono 3, uno entra gratis) e di 1 euro ad adulto.

Tornano i corsi
“Muoviti che ti fa bene”
Oggi tornano i corsi di “Muoviti che ti fa bene”,
un appuntamento che – meteo permettendo - si
svolgerà dalle 15 alle 19 nel Parco Ippodromo. La
manifestazione si inserisce nel programma della
Settimana del Buon Vivere e nel corso del po-

sempre maggiore consapevolezza sull’importanza del movimento ﬁsico per il benessere e la
prevenzione. E anche quest’anno l’iniziativa ha
riscosso un’elevata partecipazione, con una media di 400 presenze settimanali. Particolare successo ha riscosso il Tai Chi che, nella suggestiva
cornice della Rocca Malatestiana ha registrato
punte di oltre 100 partecipanti, e hanno registrato un’ottima affluenza (con più di 50 persone ogni volta) le attività proposte per la prima volta
nel parco Cesuola. Punta di diamante, si è confermato lo yoga, con un centinaio di fedelissimi.

meriggio proporrà, una dopo l’altra, le attività
che hanno riscosso maggior successo nell’edizione 2013. Si comincia alle 15 con il Tai Chi
Chuan condotto da Gianluigi Mulazzani, mentre
alle 16 sarà la volta dello yoga con Sabrina Di
Bartolomei. Alle 17 toccherà alla ginnastica e
stretching insieme a Rosalia Sanchez. Gran ﬁnale
con lo yoga della risata di Terenzio Traisci. Questo evento segna la chiusura ufficiale dell’edizione 2013 di “Muoviti ti fa bene”, il progetto promosso dal Comune di Cesena assieme all’Azienda Usl di Cesena, a Technogym e alla Wellness
Foundation della famiglia Alessandri, che dal
2011 offre ai cesenati l’opportunità di svolgere
attività ﬁsica gratuita in alcuni dei principali parchi di Cesena, con l’obiettivo di promuovere una

0547.616111

Cesena Soccorso

118

Soccorso Stradale

116

Vigili del Fuoco

115 - 0547.383535

Guardia di Finanza

117 - 0547.347608

Polizia Municipale
Poliziotti di quartiere

0547.354811
348.7986025
335.5292966

Radio taxi

0547.610710

A14 informazioni (Cis)

06.43632121

Canile

0547.27730

Segnal. guasti Enel

803500

Numero unico 848.800865 per:
Cesena
Mercato Saraceno
Cesenatico
Sogliano
Savignano
Bagno Romagna
Verghereto

20,13 - 20,45 (ES) - 21,11 - 22,20

Bufalini

sadei ha creato due spettacoli sulle arie del compositore (Traviata,
ospitato dal Bonci nella scorsa
Stagione, e La Doppia Notte. Aida
e Tristan, in arrivo a Teatro il 14
marzo 2014).
Luoghi e persone testimoniano
così la radice profonda della musica e delle composizioni di Giuseppe Verdi, legato alla sua terra
da un rapporto indelebile.
La mostra di Linda Vukaj sarà inaugurata sabato 12 ottobre alle
17.30 in occasione dell’apertura
della Stagione (alle 21 andrà in
scena l’opera Falstaff, nell’allestimento del Conservatorio Bruno
Maderna di Cesena). La rassegna
è organizzata da Ert Fondazione
e Teatro Bonci in partnership con
UniCredit: il progetto espositivo
sarà illustrato, durante l’inaugurazione, dal presidente Ert Daniele Gualdi insieme al direttore del
Teatro Bonci Franco Pollini e dal
dottor Luca Lorenzi, Deputy Regional Manager Centro Nord UniCredit. Sulla genesi artistica del
corpus fotografico farà luce l’autrice Linda Vukaj.

0547.368911

Polizia Stradale

GUARDIA MEDICA

TRENI

Scatti di passioni
e di vita in mostra
al Bonci
I

112 - 0547.364000

Commissariato

Laboratori didattici
per bambini e adulti
Per la settimana del Buon vivere il Giardino della
Salute del Centro Diurno “La Meridiana” (via
Cerchia di S.Egidio) oggi alle 10 ospita “Social
Garden”, un percorso di laboratori didattici-educativi per favorire il contatto di bambini e adulti
con la natura, la società e il proprio ambiente socio-culturale. Diversi i laboratori rivolti ai più piccoli: oltre a quelli dedicati all’orto ed al giardino
sarà possibile conoscere e partecipare attivamente al laboratorio didattico di falegnameria,
condotto dalla cooperativa Il Mandorlo, dove
vengono costruite casette di legno per i piccoli
animali che abitano i nostri giardini. L’evento è a
cura di Cooperativa il Mandorlo.

Guardia medica veterinaria
diurno
0547.352061
notturno
0547.352111
Fer. dalle 20 alle 8, 24 ore nei prefestivi
e festivi
Tel. 333-9025929

FARMACIE
Cesena (* servizio24h)
Lanzoni* Via Matteotti 17 0547 333149;
Zamparini V. Cesenatico 1900 0547 304114;
Ospedale* C.so Garibaldi 14 0547 21018;
Com. Martorano via Ravennate 2610- 0547 380351;
Montemaggi* Piazza Magnani 29 0547 332450;
Comunale Villa San Giuseppe via Cervese, 2759
0547.381265;
Fiorita* Viale Oberdan 572- 0547 27757;
Pievesestina Via Dismano 4593 0547.318004;
Comunale
Giardino*,corso Comandini 8/b,0547/27756 ;
Camagni, via Albenga 20 0547/331440
Argenta* Via Pacchioni 85 0547 22654;
Buda*, via Moretti 25 0547/303500
Gattamorta* C.so Sozzi 62 0547 22911;
Zamparini V. Cesenatico 1900 0547 304114;
Giorgi * C.so Mazzini 13 0547 21274;
Santini* F. Comandini 2 0547 21117 ;
Salvi* Via Zeffirino Re 6 0547 21474;
S. Egidio Via Manuzzi 80 0547 630861;
Camagni, via Albenga 20, 0547/331440
Comunale Villa Arco* via Viareggio 93 - 0547 331353

SANTE MESSE
FESTIVI
Ore 7: Cattedrale, San Rocco, San Carlo, San Vittore
Ore 7,30:Santuario dell’Addolorata, Cappuccine,
Cappella ospedale, Martorano, Calabrina, Ponte
Pietra, Macerone, Villachiaviche.
Ore 8: San Pietro, Santa Maria della Speranza,
San Giorgio, San Pio X, Gattolino, San Giovanni
Bono, Sant’Egidio, Basilica del monte, Calisese,
Bulgaria, Torre del Moro, Capannaguzzo, Ronta,
Borello, San Mauro in Valle.
Ore 8.30: Cattedrale, San Rocco, Case Finali,
Martorano, Cappella del cimitero, Madonna del
Fuoco, Tipano, San Cristoforo, Ruffio, Roversano
Ore 8.45: San Giuseppe (Corso U. Comandini).
Ore 9: Santo Stefano, San Bartolo, San Domenico, Diegaro, Pievesestina, Ponte Pietra, chiesa
Benedettine, Santa Maria Nuova, San Vittore,
San Carlo, Macerone, San Tomaso, Diolaguardia,
Valleripa.
Ore 9.15: San Martino in Fiume.
Ore 9.30: Madonna delle Rose, Osservanza, San
Domenico, Sant’Egidio, Boccaquattro, San Giuseppe Artigiano, Santuario dell’Addolorata, Formignano, Formignano, Bagnile, Casale.
Ore 9.45: Rio Marano.
Ore 10: Cattedrale, Case Finali, San Rocco, San
Pietro, Cappella del Cimitero, Santa Maria della
Speranza, Santo Pio X, Cappuccini, Basilica del
Monte, Istituto Lugaresi, Sant’Andrea in Bagnolo,
Carpineta, Torre del Moro.
Ore 10.30: Santuario del Suffragio, San Mauro in
Valle, Bulgaria, Casalbono, Borello Ore 10.45:
Ronta.
Ore 11: Santo Stefano, San Pietro, San Paolo, San
Bartolo, San Giovanni Bono, Villachiaviche, Addolorata, San Domenico, Calabrina, Calisese, Capannaguzzo, Gattolino, Madonna del Fuoco,
Pioppa, Ponte Pietra, Santa Maria Nuova, San
Martino in Fiume, San Carlo, San Vittore, Tipano,
Macerone, Ruffio, San Mauro in Valle.
Ore 11.10: Torre del Moro. Ore 11.15: Madonna delle
Rose, Sorrivoli, Diegaro. Ore 11.30: Cattedrale,
Osservanza, San Rocco, San Pietro, San Pio X,
Basilica del Monte, Istituto Lugaresi.
Ore 17: Cappella del cimitero.
Ore 18: Cattedrale.
Ore 18.30: San Pietro, San Domenico,San Rocco.
Ore 19: Osservanza. Ore 20: San Bartolo.
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Il giudice non spegne gli autovelox
TRIBUNALE Rigettata in Appello la richiesta di sequestro. Restano a Vecchiazzano e sulla Bidentina

G

li autovelox sulla strade provinciali potranno ancora
multare. Ieri mattina è stata
rigettata in Appello la richiesta di sequestro degli autovelox della
provincia di Forlì-Cesena installati sulla
Bidentina, tra Carpena e Meldola, a Vecchiazzano, tra Forlì e Castrocaro, all’altezza della Selva di Ladino. Nella richiesta, peraltro, figurava anche l’apparecchio sulla Cagnona che unisce San Mauro al mare, apparecchiatura che, nel frattempo, era stata spenta nel novembre
dell’anno scorso su ordinanza del Prefetto. La decisione del Riesame è stata
depositata dopo l’udienza di mercoledì.
“Il Tribunale del Riesame - spiegano il
presidente della Provincia Massimo Bulbi e l’assessore all’Amministrazione e
Controllo Maurizio Brunelli - ha pertanto respinto il ricorso in appello presentato dalla Procura della Repubblica contro il provvedimento precedente emesso
dal Gip nello scorso mese di luglio, che
aveva già rigettato la richiesta di sequestro degli autovelox installati dall’amministrazione. Le motivazioni del provvedimento saranno disponibili tra qualche
giorno”. “Tale pronuncia del tribunale,
sul cui operato avevamo espresso piena
fiducia - proseguono - ha riconosciuto
il corretto operare dell’Ente e dovrebbe
favorire una positiva conclusione delle
indagini su tale vicenda”. Non si è infatti
ancora chiusa l’inchiesta che vede inda-

GLI INDAGATI ECCELLENTI
DELLA PROVINCIA
Sono ventisette e tra questi ﬁgurano il presidente Massimo Bulbi e
i dieci assessori della Giunta dell’epoca (ora ridotti a sette): Guglielmo Russo, gli assessori Gian Luca
Bagnara, Bruna Baravelli, Maurizio
Brunelli, Luciana Garbuglia, Denis
Merloni, Marino Montesi e i tre “eliminati” a ﬁne aprile scorso, Maurizio Castagnoli, Gianfranco Francia
e Iglis Bellavista. Indagati sono anche il ragioniere capo della Provincia, Mauro Maredi, e l’allora segretario direttore, Luca Uguccioni oltre ai consiglieri provinciali di
maggioranza che votarono la delibera per conferire l’affidamento
degli autovelox ad Area Blu.

Congresso Pd
Firme per Civati
Si raccolgono anche a Forlì le
sottoscrizioni per la candidature di Giuseppe Civati (Pippo)
alla segreteria nazionale del Pd.
Possono ﬁrmare solo gli iscritti
al partito e i moduli sono disponibili da ieri. Le ﬁrme devono essere consegnate al partito
a Roma entro il prossimo 11 ottobre. In attesa della segnalazione dei punti esatti di raccolta chi è interessato può a segnalarlo a forli-cesena@civati.it.
Gli altri nomi in lizza per la segreteria sono Gianni Cuperlo,
Matteo Renzi e Gianni Pittella.

L’autovelox a Vecchiazzano tra Forlì e Castrocaro, all’altezza di Ladino
gate ventisette persone tra cui la Giunta
provinciale al completo e alcuni consiglieri di maggioranza per il reato di abuso d’ufficio e falso materiale proprio per
gli autovelox installati sulle strade della
provincia. Tra i ventisette, oltre al presidente, agli assessori e ai consiglieri di
maggioranza, figurano anche Mauro
Maredi, ragioniere capo della Provincia,
il segretario direttore della Provincia Lu-

SULLA TANGENZIALE

ca Uguccioni e il presidente di Area Blu,
Rino Tossani che ricoprivano le cariche
nel 2010, anno in cui la Provincia approvò il Piano della sicurezza e la successiva installazione delle apparecchiature di rilevazione elettronica della velocità attraverso una convenzione con
Area Blu, la società in house, tutta pubblica, cui fu affidata dal punto di vista
tecnico la gestione degli autovelox. Nel

mirino della Procura c’è proprio la modalità dell’affidamento ad installare gli
autovelox ad Area Blu, senza una gara
d’appalto. L’indagine della Procura,
coordinata dal sostituto procuratore Antonio Vincenzo Bartolozzi, è aperta da
oltre un anno. Nel frattempo il pubblico
ministero aveva chiesto il sequestro dei
tre autovelox che ieri è sttao respinto.
Maria Neri

IN VIA PISACANE

Polstrada Macchina in panne
Prima l’aiuto, poi multa e sequestro

L’incendio Fiamme in ufficio
Pompieri nello studio di un avvocato

La macchina che si ferma sulla Tangenziale Est, al chilometro sette, poco
prima dell’uscita dal tunnel, dove c’è lo svincolo per l’aeroporto. L’auto in
panne, una brutta posizione, ma ecco che passa una pattuglia della Polizia stradale di Forlì - Distaccamento di Rocca San Casciano. Una fortuna?
Dipende... Gli agenti aiutano l’automobilista, un albanese di 59 anni, spingendo a mano la vettura ﬁnché non è stata messa in una posizione sicura.
Ma poi controllano i documenti dell’uomo e del veicolo. E chi arriva la
sorpresa: la Kia in questione non aveva l’assicurazione, non era stata revisionata e la patente del conducente era scaduta. A quel punto è scattato
il sequestro del mezzo, mentre la carta di circolazione e la patente sono
state ritirate. L’albanese, invece, è stato sanzionato per milleduecento euro. Pare che l’auto si sia fermata perché rimasta senza benzina. Con un
pieno in più l’uomo si sarebbe risparmiato un bel po’ di guai.

Incendio ieri in tarda mattinata in centro a Forlì. Verso le 11.45 i Vigili
del Fuoco sono stati chiamati ad intervenire in uno studio di un avvocato in via Pisacane. Un passante, infatti, aveva notato del fumo uscire da
una ﬁnestra dell’ediﬁcio ai civici 21-25, dove vicino ci sono anche dei lavori in corso.
Partita la chiamata nel giro di tre minuti la squadra dei pompieri era sul
posto e dopo aver aperto la porta dello studio è entrata nell’ufficio: qui
c’era tanto fumo e le ﬁamme che stavano bruciando la scrivania. Nel giro di poco tempo l’incendio è stato sedato e l’ufficio messo in sicurezza: i danni non sono importanti perché grazie all’intervento dei Vigili
del Fuoco l’incendio non si è propagato alla struttura, ma è rimasto circoscritto alla scrivania. Si ipotizza che le ﬁamme sia partite dal cestino
della spazzatura per poi attaccare il mobile.

Due anni di condanna ai ladri di via Maglianella
LA SENTENZA I tre banditi rumeni erano stati presi sul fatto in una operazione in grande stile dei carabinieri

Traditi dalle telecamere di sorveglianza privata dell’abitazione mentre tentavano il furto

U

na condanna a due anni e
due mesi con il rito abbreviato. E’ finito così il processo ai tre rumeni colti sul fatto mentre tentavano di mettere a segno
un furto in una casa isolata di via Maglianella. I tre erano stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza privata. Il proprietario era così riusciti a dare l’allarme
in tempo reale e i carabinieri li avevano
accerchiati e catturati anche con l’ausilio
dell’elicottero. Per i tre ventenni era subito scattato il carcere preventivo in attesa del giudizio che è arrivato ieri. A
giudicarli un nuovo giudice dopo la rinuncia del primo. Il verdetto è stato di

BREVI

Sentenza Il tribunale di Forlì
due anni e due mesi contro i tre chiesti
dal Pm Bartolozzi. Gli avvocati della difesa, Michela Fantini, Filippo Poggi e
Gian Luigi Biondi stanno ora valutando

di inoltrare richiesta al tribunale del Riesame per avere una attenuazione delle
misure cautelari in attesa della domanda
di Appello.
Dei tre giovani, due sono residenti a
Forlì e uno risulta senza fissa dimora. Erano entrati in azione in una casa isolata
di via Maglianella. Cappuccio calato sulla testa, guanti e arnesi da scasso in mano avevano cominciato a forzare i cancelli senza rendersi conto di essere filmati dalle telecamere di videosorveglianza privata dell’abitazione.
I proprietari infatti avevano visto tutto
e chiamato subito la centrale operativa
del Comando Provinciale di Forlì. Con

un’azione coordinata, sul posto erano
subito arrivate le varie autoradio del
pronto intervento del Nucleo radiomobile e della stazione carabinieri di San
Martino in Strada oltre al personale del
nucleo operativo di Compagnia, del nucleo investigativo provinciale e del nucleo radiomobile della Compagnia di
Meldola. L’allarme era stato poi esteso
anche al 13° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Forlì. Appena capito di essere stati
pizzicati sul fatto, i ladri si erano dati alla
fuga nelle campagne circostanti. Ma grazie all’aiuto dell’elicotteri, le gazzelle dei
carabinieri erano riusciti a sbarragli ogni
via di fuga e ad arrestarli.

La Voce 4/10/2013

Verdi Nuovo
blitz sul corso

I Verdi fanno il verso alla settimana del Buon Vivere e ne approﬁttano per riportare l’attenzione sulle piante di Lagestroemia di corso Diaz che il Comune
vuole sostituire con peri e meli
da ﬁore. “Lasciate buon vivere
anche noi”“Fatemi crescere ancora” così recitavano i cartelli
che gli ambientalisti hanno piantato nelle aiule dove le piante,
già segate, stanno rimettendo i
getti. I Verdi avevano messo i tutori alle piantine, tutori che sono
stati tolti dal Municipio. Da qui la
nuova protesta per far vivere le
piante e non tagliarle.

Centro Torna
la festa dei borghi
Torna per il quarto anno il classico appuntamento di inizio autunno con i Borghi in Festa.
Nelle quattro domeniche di ottobre, i quattro Borghi del centro storico di Forlì a rotazione si
vestiranno a festa per accogliere quattro grandi eventi che esalteranno le tipicità di ogni
quartiere. Comincia domenica il
Borgo San Pietro. Alle 10.30 visita guidata “Borgo San Pietro
col naso all’insù”. Ritrovo ore
10.30 presso l’androne comunale. Alle 17 in corso Mazzini, vicino alla Farmacia Giovannetti il
libro “I misteri di Forlì”.
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Ediltrophy
I migliori muratori
domani si sfidano
Non solo enogastronomia, salute e cultura. Alla Settimana
del Buon Vivere sbarca anche
la gara per eleggere i migliori
muratori dell’Emilia Romagna.
Domani a Forlimpopoli si svolgeranno le selezioni regionali di
Ediltrophy, la gara per eleggere
il muratore dell’anno, nata nel
2008 e organizzata dal Formedil (Ente nazionale per la formazione e l’addestramento professionale in edilizia) in collaborazione con Saie (il Salone internazionale dell’edilizia) e pa- Un muratore in azione
trocinata dall’Inail. In Emilia Romagna le selezioni regionali, organizzate dalla Nuova Scuola Edile della Provincia di Forlì-Cesena
e dalla Scuola Edile Artigiani e PMI di Forlì-Cesena, in collaborazione con il Consorzio Formedil Emilia Romagna, si svolgeranno
a in piazza Garibaldi a partire dalle 9.30.
Nove le squadre provenienti dalle province di Piacenza, Parma,
Modena, Bologna, Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena. Composte ciascuna da due muratori, le squadre saranno suddivise in due categorie, junior e senior, a seconda del grado di esperienza e del
livello contrattuale (della categoria junior faranno parte i giovani
apprendisti sotto i 29 anni). Nel minor tempo possibile le coppie
in gara (6 senior e 3 junior) dovranno realizzare una ﬁoriera in
muratura con l’apporto di materiali tradizionali e di tecniche ecocompatibili, in linea con i temi tradizionali della Settimana del
Buon Vivere.
I manufatti realizzati verranno poi donati ai Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro per arredare i propri giardini e parchi pubblici.
Dalle 10 alle 11.30 al Teatro Comunale i temi del buon costruire
verranno affrontati nel corso di una conferenza di Giordano Conti
su “L’architettura del Novecento in Romagna”, nella quale verranno presentate le architetture più importanti realizzate in Romagna nel corso del XX secolo.
I vincitori dell’incontro saranno ammessi alla ﬁnale nazionale che
si svolgerà a Bologna, in occasione della giornata conclusiva del
Saie, il 19 ottobre, dove le squadre si confronteranno nella realizzazione di una muratura antisismica ad alta efficienza energetica con uso di laterizi, composta da blocchi di muratura armata
e faccia vista.

16
FORLì - PROVINCIA

VENERDÌ
4. OTTOBRE 2013

Un Tavolo
per i prodotti
tipici dei 15

Addio a Mini
“Campione
di stile”
BOCCONI Folla e lacrime in piazza

Il sindaco Mirko Betti ha ricordato
Angiolino come uomo e politico

F

olla di gente e commozione ieri mattina in
piazza a Bocconi per
l’ultimo saluto a Angiolino Mini, scomparso lunedì a
73 anni. Pochi minuti prima
delle 11 la salma dell’ex sindaco
del Comune di Portico e San Benedetto, per dieci anni anche
presidente della Comunità
Montana Acquacheta con una
lunga carriera politica alle spalle
che lo aveva visto arrivare all’assessorato regionale nelle fila del
Pci, è arrivata nel paese di origine. A stringersi attorno alla numerosa famiglia di Angiolino e
al figlio Marco, la gente del paese e tanti rappresentanti delle istituzioni accompagnati dalle
note di “Bella ciao”, dell’Inno ai
lavoratori e altre ancora della
banda comunale e dai Gonfaloni dell’Unione Montana Acquacheta, del Comune di Portico e
San Benedetto, della Misericordia. C’erano i sindaci di Predappio, Giorgio Frassineti, il sindaco
di Modigliana e presidente
dell’Unione, Claudio Samorì, il
vicesindaco di Meldola Anna
Vallicelli, l’assessore Valentina
Ravaioli di Forlì, l’assessore provinciale Bruna Baravelli, il consigliere regionale Thomas Casadei, l’ex consigliere regionale
Daniele Alni, l’ex parlamentare

Valter Bielli e gli ex sindaci del
Comune, Dino Valli, Alberto
Manni, Luigi Toledo di Dovadola e Luigi Versari di Tredozio, oltre naturalmente a Mirko Betti
che ha ricordato, esprimendogli
grande e sincera riconoscenza,
la figura politica e umana di Angiolino Mini: “un uomo serio, elegante, un campione di stile
politico”.
Il sindaco Betti ha ripercorso
l’incontro con Mini, da quando,
dopo cinque anni da consigliere, lo scelse come suo successore in Comune. Una scelta coraggiosa perché Betti era “un giova-

“E’ stato il pioniere
delle funzioni
associate
dei Comuni”
ne di 27 anni”. Un esempio per
Betti: “quando ancora non si
parlava di rinnovamento, aveva
gettato le basi di un patto tra le
generazioni, senza gelosie e personalismi, non votato all’interesse personale: stava facendo
crescere un gruppo di giovani”.
Betti ha parlato di un uomo
“lungimirante”: “Ha avviato ragionamenti complessi di una

Addio Il corteo verso il cimitero di Bocconi e alcuni momenti della commemorazione (Foto Rondoni)
politica sostenibile, parlava di
green economy già quindici anni fa”. E’ stato anche il pioniere,
nell’ambito della Comunità
Montana - ha ricordato - delle
funzioni associate dei Comuni.
Un aneddoto, per tratteggiarne
la proverbiale riservatezza e lo
stile: “Assistetti nel suo ufficio ha raccontato Betti - a una telefonata all’allora ministro dell’Interno che era l’attuale presidente Giorgio Napolitano: si rivolgeva a quell’uomo con confidenza - ridevano e scherzavano di precedenti esperienze ma non l’ho poi mai sentito dire
‘ho parlato con Giorgio’. Non si
è mai vantato dei suoi rapporti
istituzionali”. Al discorso di Betti, sono seguiti quelli di Claudio
Samorì, Bruna Baravelli, Luigi
Toledo e dell’amico Valter Bielli
prima che il corteo si avviasse
verso il cimitero tra le bandiere
rosse e del Pd.
Nel camposanto l’omaggio di
un ultimo pezzo alla chitarra, una delle sue passioni. (Ma.Ne.)

TRADIZIONE

Domani si accende il falò a San Zeno
Domenica festa della Madonna del Rosario
La Festa della Madonna del Rosario si festeggia domani e domenica a San
Zeno. Sacro e profano insieme, in un evento organizzato dalla Pro loco, come da tradizione, per una serata nell’alveo del fiume Rabbi con l’accensione del falò prevista alle 21. Una tradizione che nella vicina Rocca San Casciano richiama in primavera centinaia di persone. A San Zeno, un’anticipazione. Poi a tutta musica al Circolo Arci e dalle 23 the party con dj set “da
Pastina e Radio Gatto. Non mancheranno l’animazione per un divertimento
assicurato. Durante la serata ci sarà anche la possibilità di cenare. Info e
prenotazioni 329 1310375.

CASTROCARO S’inaugura l’iniziativa “Cantina 4 stelle” nel complesso delle terme

L’Art Decò di Tito Chini in mostra
Stasera è aperto il Padiglione delle feste
E’ in programma oggi dalle 19 a mezzanotte, un’apertura straordinaria serale della mostra “Tito Chini. Dall’architettura alla decorazione. Il Padiglione delle feste del compendio termale
di Castrocaro”, all’interno dello stesso
Padiglione del Grand Hotel di Castrocaro Terme. L’apertura straordinaria
coincide con l’inaugurazione dell’iniziativa “Cantina 4 stelle”, serata iniziale
dei “night events” del complesso politermale. L’esposizione è dedicata
all’artista fiorentino Tito Chini e al suo
determinante ruolo nella realizzazione architettonica e decorativa delle tre
strutture fondamentali delle terme di
Castrocaro: le Terme Classiche, il
Grand Hotel Terme& Spa con l’annesso Padiglione delle Feste, che rappresenta certamente una delle massime
espressioni italiane della cultura Art

Decò, e la recentissima Clinica del Ben
Essere, struttura dedicata alla prevenzione e all’impostazione di un corretto
stile di vita. Segue di qualche mese il
restauro delle bellissime vetrate del
Salone delle Feste, anch’esse opera di

Chini e si articola attraverso pannelli
decorativi e schizzi progettuali. E’ aperta fino al 3 novembre, ogni sabato
e domenica, dalle 10 alle 18; e tutti gli
altri giorni su appuntamento, telefonando allo 0543 767114.

Arte Le decorazioni di Tito Chini nel Padiglione delle Terme di Castrocaro

Anche il sindaco Gabriele
Zelli ha ricordato la figura di
Angiolino Mini, già sindaco
di Portico San Benedetto e,
in particolare, come assessore all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna, l’ultimo forlivese a ricoprire
questo incarico, nell’intervento di apertura del convegno “Territorio rurale e qualità rurale”, organizzato a
Dovadola dalla condotta
Slow Food di Forlì nell’ambito della Settimana del
Buon Vivere. “Dedichiamo
a Mini - ha detto Zelli - questa mattinata certi che avrebbe condiviso le finalità
dell’iniziativa tesa a fare in
modo che il cibo non debba
essere più considerato con
una semplice merce da
consumare, ma tornare ad
avere quella “sacralità” che
la nostra tradizione contadina, giustamente, gli aveva
attribuito. Quindi non solo
cibo buono, ma pulito e
giusto”.
Su questi temi si sono sviluppati i lavori dell’incontro.
Giuseppe Tolo, di Slow Food
di Forlì ha proposto un censimento delle eccellenze del
territorio da realizzare in
collaborazione con tutte le
amministrazioni locali.
Erano presenti al convegno, oltre a numerosi produttori e agricoltori, anche
il sindaco di Meldola, Gianluca Zattini e il presidente
del Gal, Bruno Biserni. L’assessore all’Agricoltura di
Dovadola, Marco Carnaccini, ha lanciato la proposta
di un tavolo tecnico con tutte le amministrazioni comunali dei 15 Comuni del
forlivese, per dare corpo alla
proposta di Giuseppe Tolo.

Le escursioni per ascoltare
i bramiti dei cervi
AUTUNNO SLOW Tanti
appuntamenti nella natura
del Parco nazionale
delle Foreste Casentinesi
per tutto il fine settimana
Sabato a Santa Sofia
si apre la mostra
con gli scatti di Roberto Sauli

T

ante escursioni per apprezzare
la natura del Parco. Domani alle
15 dalla Casa forestale di Campigna partirà l’escursione “Bramiti che passione” per la Foresta di Campigna fino al rifugio Ballatoio e ritorno,
per ascoltare il bramito dei cervi durante
la stagione degli amori (ritorno alle 19, si
consiglia di dotarsi di torce). Sempre domani alle 15.30, dal museo forestale di
Campigna partirà “Bramiti e silenzi”, Natura Cervo nel Parco
un’escursione che porterà a sfiorare la Riserva Integrale di Sasso Fratino. Alle 15,
invece, dall’agriturismo Cà di Veroli in località Poggio alla Lastra partirà l’itinerario “Into the wild”, che porterà all’ascolto del bramito nella selvaggia vallata
di Pietrapazza, con tappe a Cà Ridolmo e Monte Carpàno. Si ritornerà alle 18.
L’itinerario “Into the wild” è in programma anche domenica 6 ottobre, dalle 15
alle 18, con un percorso diverso che porterà vicino alla Riserva Integrale di Sasso
Fratino, passando da Pietrapazza, Eremo Nuovo, Passo della Berlesca, Siepe
dell’Orso e ritorno a Pietrapazza, dopo circa nove chilometri. E’ prevista una
quota di partecipazione per le escursioni, e uno sconto del 20% per chi sceglie
entrambi di giorni di Into the wild.
Alle 15.30 al Centro Visita del Parco di Santa Sofia si terrà l’inaugurazione della
mostra fotografica “Autunno e Inverno nel Parco Nazionale”, di Roberto Sauli,
che si potrà visitare tutti i weekend fino al 3 novembre.
Tutte le escursioni rientrano nel programma di Autunno Slow 2013, promosso
dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, e sono gratuite e garantite per gli
ospiti delle strutture che aderiscono al programma escursionistico.
Per tariffe, informazioni e prenotazioni: 0543 917912.
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ROCCA SAN CASCIANO SARANNO SISTEMATI IL MURETTO SUL FIUME, AGGIUNTI
DUE LAMPIONI, RIPRISTINATA LA ZONA DELLA FONTANA E TAGLIATI ALCUNI ALBERI

Al via i lavori nel Buginello
Aumentano anche i posti auto
Il convegno
Agricoltura
di qualità
“Territorio rurale e qualità
totale”. Questo il titolo
del convegno in programma oggi a partire dalle 10
al Teatro Comunale di
Dovadola. L’iniziativa
vuole essere un momento
di approfondimento sullo
stato generale dell’agricoltura di qualità nel territorio forlivese promosso
nell’ambito della Settimana del Buon Vivere da
Slow Food di Forlì. Il convegno si pone lo scopo di
presentare, attraverso le
esperienze e le testimonianze di produttori, imprenditori e amministratori, lo stato e la situazione dell’agricoltura e della
zootecnia di piccola scala
e di qualità per far partire
un percorso di crescita,
sotto l’egida di Slow
Food e dei suoi disciplinari, che porti a una riqualificazione di questi
due importanti settori
dell’economia locale.

S

ono iniziati i lavori di sistemazione del parcheggio del Buginello a Rocca San Casciano.
Il cantiere è stato aperto dalla
locale Geo, che si è aggiudicata l’appalto. I lavori costeranno 37mila euro e
provengono da tre contributi su altrettante leggi regionali e dalla Fondazione
Cassa dei Risparmi di Forlì.
I lavori di ristrutturazione del parcheggio del Buginello, la via che collega
la piazza con la zona est del fiume, prevedono la sistemazione del muretto di
sostegno sul fiume, cui sarà aggiunta una piccola ringhiera; il taglio di alcune
piante in cattiva salute, l’aggiunta di
due lampioni dell’illuminazione pubblica sul lato del muro; la sistemazione
e il ripristino della zona della fontana.
“I lavori - precisa il sindaco Rosaria
Tassinari - dovrebbero durare tre, quattro settimane. L’intervento era necessario non solo per sistemare una zona
degradata dal punto di vista estetico,
ma anche per la funzionalità e la messa
a norma, come richiedono le leggi vigenti, per rendere più accogliente il
paese e per sistemare e ampliare il parcheggio”.
“Questo intervento - commenta Tassinari - non pesa neppure per un euro
sulle casse comunali. In cinque anni la
nostra amministrazione ha realizzato i
lavori pubblici, senza accendere mai un
mutuo. Questo significa che abbiamo
sempre cercato e trovato i finanziamenti esterni: un ottimo risultato per la gestione comunale della cosa pubblica”. .

FORLIMPOPOLI

Lavoro Cgil, oltre cento giovani
per l’accordo siglato con Enel
La Filctem Cgil Forlì e Filctem Cgil Cesena parlano ai Giovani. Si è svolto l’altra sera, nella sala del Consiglio di Forlimpopoli, l’incontro formativo informativo sull’opportunità relativa alle previste 1.500 assunzioni in Italia da parte di Enel.
La sala era colma di ragazzi con età inferiore ai 30 anni (oltre 100 persone). E’ chiaro che anche questo è un sintomo
dell’alta disoccupazione giovanile certificata proprio l’altro
ieri dall’Istat. Ma è altrettanto evidente che l’evento è stato
curato e apprezzato dalle decine di ragazzi che hanno partecipato. La serata si è aperta con una introduzione, sulla
funzione, il ruolo e la storia della Cgil da parte di Dino Palareti della Filctem Cgil.
All’incontro sono state illustrati i modi e i tempi per la presentazione delle domande, e sono stati spiegate in modo
approfondito l’articolazione dell’azienda e le sue dinamiche.
Hanno partecipato a questa importante iniziativa i segretari
generali della Cgil di Forlì e della Cgil di Cesena e alla presenza del segretario generale regionale di categoria.

Il cantiere nel parcheggio del Buginello

L’affollata assemblea dell’altra sera

SOCIETÀ IN OPERA
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Sempre più servizi dal privato sociale
NON PROFIT Venturi (Aiccon): ‘Settore in controtendenza. Le istituzioni devono tenerne conto per rispondere ai bisogni’

na rivoluzione
copernicana, che
veda lo Stato e gli
enti locali riconoscere l’evidenza
che altri Paesi hanno già normato:
l’importanza che il
terzo settore ha per
continuare a rispondere
alla domanda di servizi da parte dei
cittadini ed evitare che la crisi e il
profondo mutamento dei tempi
porti le famiglie ad essere sempre
più sole e meno assistite. A dirlo
non sono raffinati pensatori e streteghi di economia, ma i dati Istat
dell’ultimo censimento (2011), che
saranno presentati per la prima volta alle “Giornate di Bertinoro per
l’economia civile”, il “pensatoio”
nazionale dell’economia civile in
calendario venerdì e sabato 11 e 12
ottobre (evento di cui La Voce è media partner), nel quale si metteranno a confronto le menti più brillanti
e autorevoli in materia, dal mondo
del terzo settore, dell’Università,
delle istituzioni, delle imprese. Tema
dell’edizione 2013 è proprio “Rigenerare le istituzioni. Il contributo
dell’economia civile all’innovazione
istituzionale”. A spiegare lo scenario
è Paolo Venturi (nella foto), direttore
di Aiccon (Associazione italiana per
la promozione della cultura della
cooperazione e del non profit), l’ente promotore dell’evento.
“E’ più che mai urgente riformare le
istituzioni adattandole al nuovo
contesto nel quale ci troviamo - afferma Venturi - Così hanno fatto già
altri Paesi: l’Inghilterra piuttosto che

la Francia. Lì è stato istituito un ministero dell’Economia sociale, con
lo scopo di fare politiche tese a valorizzare in termini sia economici
che sociali le risorse del non profit.
In buona sostanza si è capito che il
terzo settore è l’unica strada che
d’ora in poi può permettere di “allargare” la torta, troppo piccola,
piuttosto che di variarne semplicemente la grandezza delle fette”.
Cosa dicono i dati Istat?
Che il non profit è un settore produttivo, in grado di assicurare beni
e servizi, dal peso equiparabile a
quello di altre aree storiche come ad
esempio il manifatturiero. E’ poi un
ambito in enorme crescita, in controtendenza rispetto a quanto accade per altre realtà, dove la crisi sta
mettendo in ginocchio interi settori.
Il non profit, e in modo particolare
la cooperazione, paradossalmente
stanno aumentando la loro capacità
di produrre occupazione. Significativo anche l’incremento di volontari:
un indice che - come evidenziano
ormai da tutti gli studi in materia rileva l’aumento di competività di
un territorio grazie alla sua capacità
di potenziare il capitale sociale, ovvero la qualità del tessuto di relazioni. Tutto questo ci dice che per guardare al futuro non solo non si può
ignorare il non profit, ma che è inevitabile renderlo parte integrante
della progettazione. La risposta ai
bisogni crescenti della popolazione
può avvenire o aumentando la spesa pubblica o potenziando gli strumenti di collaborazione e di coordinazione con il mondo che nasce dal
tessuto sociale. La prima strada, lo

sappiamo tutti, non è più percorribile. Le Giornate di Bertinoro intendono formulare risposte concrete
proprio su questo.
Cosa significa concretamente?
Trovare nuove forme di valorizzazione e collaborazione tra ente pubblico e questi soggetti che nascono
dal basso e che sono espressione di
una innovazione sociale che è via
maestra per farci uscire dalla crisi.
In questo quadro come si caratterizza la Romagna?
Il trend è in linea con quello nazionale, anche se c’è un peso della cooperazione che da noi ancora più forte rispetto al resto del Paese. La tendenza è evidente: l’Italia e la Romagna sono sempre più non profit. La
stessa settimana del Buon Vivere evidenzia quanto valore aggiunto
porti al territorio la presenza della
cultura cooperativa e di relazioni

improntate a questo spirito.
L’Italia sta già muovendo qualche
passo?
Purtroppo ne ha fatto uno grandissimo indietro. Era stata istituita l’Agenzia del terzo settore, un osservatorio sul mondo dell’associazionismo, e si è scelto di chiuderla. Un
segno pessimo, che va nella direzione opposta di quella che indichiamo noi e che stanno perseguendo
molti Paesi europei. Le nostre istituzioni devono individuare con
chiarezza i soggetti coi quali organizzare le nuove politiche.
A livello locale vede qualche segnale di novità?
A Forlì è nato Community Lab, ovvero un’esperienza di pratica partecipativa enti locali e non profit nella
definizione dei piani di zona per il
benessere sociale.
Michela Conficconi

DATI ISTAT

Crescono
istruzione e
servizi alla
persona
E’ un mondo in forte crescita quello del non profit in Italia e in Regione.
In particolare nei settori
istruzione, educazione e
servizi alla persona, come anziani, non autosufficienza e sanità leggera
(nella foto la sede di
Welfare Italia a Forlì). E’
la fotografia che emerge
dai dati Istat dell’ultimo
censimento, secondo i
quali sono attive in provincia 2582 realtà (contro
le 2111 del 2001). Quasi
raddoppiato in dieci anni
il numero di addetti:
7648 oggi e 4145 nel
2001. Segno per i volontari, passati da 33 mila
947 a 38 mila 844. Gli incrementi maggiori sono
stati registrati nell’istruzione (da 68 a 107), assistenza sociale (da 200 a
257), assistenza sanitaria
(da 57 a 87) e assistenza
sociale residenziale (da
16 a 33). Boom per le attività sportive e di intrattenimento: da 24 a 237.
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AGENDA
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
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

118

Soccorso stradale

803116

Autostrade, infotraffico

051.599314

Vigili del fuoco

115 - 0543.410803
117 - 0543.27711

Guardia Finanza
Polizia Municipale

0543.712000

Soccorso alpino - Bollettino
meteorologico

0543.980231

Corpo Forestale

1515

Taxi

0543.31111

Ferrovie dello Stato

FARMACIE DI TURNO

Elisa, la top model
incontra gli studenti
oggi
C
SETTIMANA DEL BUON VIVERE

Si parla di disturbi alimentari

i sono tanto fumetto,
alimentazione e salute nella quarta giornata della Settimana del
Buon Vivere, che oggi ottobre
porta a Forlì personaggi come la
top model Elisa D’Ospina, il regista di “Come Tex Nessuno
Mai” Giancarlo Soldi, l’esperto
di mobilità ciclabile Paolo Gandolfi e l’amministratore delegato di Hera Maurizio Chiarini.
Sarà la top model Elisa D’Ospina a dialogare con i giovani delle
scuole superiori oggi alle 10 all’Auditorium della Cassa dei Risparmi. Tema le disfunzioni alimentari e come superare la dittatura dell’immagine femminile
proposta dai media. Con lei la
psicologa Debora Battani e la
nutrizionista Sara Farnetti. In
salone comunale alle 17,30
verrà proiettato “Come Tex Nessuno Mai”, documentario di
Giancarlo Soldi dedicato al
grande editore di fumetti Sergio
Bonelli. Seguirà il confronto tra
il regista del film e il creatore di
Martin Mystere Alfredo Castelli.

Per i fumetti
“Come Tex
nessuno mai”
Nel “Tutto ruota intorno” si segnala alle 20,30 l’incontro sulla
pubblicizzazione dei servizi tra
il Sindaco di Forlì Roberto Balzani e l’Ad di Hera Maurizio
Chiarini, intervistati dal giornalista di Nova Il Sole 24 Ore Luca
De Biase. In cartellone anche il
workshop europeo sullo Smart
Food (in Camera di Commercio), l’incontro letterario con
Rosanna Fantuzzi, compagna

del primo leader dei Nomadi
Augusto Daolio (ore 18 Feltrinelli), lezioni sui sistemi acquaponici (alle 14 al BV OFF di piazzetta Antica Pescheria) e un seminario per la progettazione e
la preparazione dell’orto invernale (dalle 16 ai Giardini Orselli).
Nel programma collaterale c’è
alle 9,30 in sala Nassiryia “Dove
va la salute mentale”, convegno
sulla innovazione e programmazione territoriale in psichiatria promosso dalla cooperativa
sociale Tragitti e da Associazione Virginia Senzani. Alle 17 in
piazzetta Antica Pescheria incontro sul tema della mobilità
sostenibile. Partecipa tra gli altri
il deputato Paolo Gandolfi,
coordinatore dell’intergruppo
parlamentare per la mobilità
nuova e ciclabile, il direttore della Fondazione Unipolis Walter
Dondi e il presidente di Asaps
Giordano Biserni. Si prosegue
alle 19 con “A.I. Artificial Intelligence”, conferenza su musica elettronica e digitale con performance live di Anam Chaos.

Atr Trasporti

Farmacia Schibuola
Piazza Saffi Aurelio, 26
0543-33368

Nasce a Forlì sabato una nuova associazione sportiva-culturale. Si chiama “Il Paese
dei Ballokki” e vuole promuovere il movimento in ogni sua forma, movimento del
corpo e della mente.
Il Paese dei Ballokki organizza corsi di lindy
hop, salsa, kizomba, tango, yoga della risata, risveglio muscolare, yoga, posturale, hip
hop, giochi di teatro per ragazzi, pomeriggi
creativi, difesa personale per donne. E a
novembre verrà organizzato il primo Speed
date nella provincia di Forlì, il gioco nato
per fare incontrare uomini e donne single e
che permette, nella stessa serata, di incontrare molte persone del sesso opposto, per
fare amicizia o per cercare qualcosa di più.
Un’iniziativa nata in America e che ha conquistato in pochi anni le grandi città europee e italiane.
L’inaugurazione sarà sabato pomeriggio alle 17.30 fino a tarda notte con ingresso libero e la presentazione di tutte le attività,
presso la sede dell’associazione, in via Mazzatinti 9, nel quartiere Ca’ Ossi di Forlì. L’inizio dei corsi è fissato per lunedì 7 otto-

bre. Il movimento è novità, sperimentazione e incontro, un viaggio per tutte le età. Il
Paese dei Ballokki vuole essere da stimolo
per tutti coloro che il movimento lo amano,
ma anche per chi fino ad oggi è stato fermo e decide di mettersi in gioco, di trovare
nuove motivazioni e di aprirsi a nuove esperienze. “Puntiamo a corsi – dice Roberto
Fabbroni, fondatore dell’associazione (nella
foto) - che anticipino le nuove tendenze,
come Lindy hop o la Kizomba, ma che siano anche occasioni di incontro e di gioco.
Per questo porteremo a novembre a Forlì
lo Speed date: molte persone che hanno
voglia di fare nuove conoscenze non avranno bisogno di fare lunghi spostamenti. E in

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:

MUSEI E COLLEZIONI

0543.712445
urp@comune.forlì.fo.it

Inps

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.

0543.710111

Sportello unico imprese

0543.712193

Difensore civico

0543.712452

Provincia

0543.714111

CENTRI PER L’IMPIEGO
Forlì

0543.402344

Modigliana

0546.941028

Predappio

0543.922253

Rocca

0543.951306

Santa Sofia

0543.970186

CENTRI AIUTO
Caritas diocesana

BIBLIOTECHE
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

0543.712600

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

0543.26061

(emergenza)

0543.21051

Centro donna

0543.30590

Centro servizi per i cittadini stranieri

0543.36332

Centro salute donna - Consultorio familiare
Consultorio donne e bimbi stranieri 0543.28966 o 28977

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

NUOVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA-CULTURALE

Nasce “Il Paese dei Ballokki”
Tanti corsi e Giochi di teatro
In novembre lo Speed date

892021
0543.712054

Piscina Via Turati

Consultorio giovani

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

Informagiovani (sport.)

0543 260998

Università (centr.)

un momento un po’ “buio” come quello
della crisi che stiamo attraversando, vogliamo anche stimolare a sorridere e a ritrovare un pensiero positivo. In questo senso la
disciplina dello Yoga della risata aiuterà
molto.
L’uomo è un essere in continuo movimento
e per questo - aggiunge - si incrociano discipline, si ramificano relazioni, si attuano
cambiamenti”.
Per i ragazzi, oltre all’Hip-hop, l’Associazione punta molto ai Giochi di teatro, che riprendono la tecnica dell’improvvisazione
teatrale, un modo per lavorare in squadra,
per relazionarsi con il pubblico e per accrescere la propria autostima.
Altra novità a Forlì: un corso di difesa personale per donne tenuto da Emanuela Chiriatti, una delle tre donne in tutta Italia che
insegna l’autodifesa: in un momento in cui
le cronache dei giornali sono purtroppo
piene di storie di violenza sulle donne, imparare a difendersi con le tecniche corrette
può sicuramente essere utile.
Il Paese dei Ballokki invita adulti e piccini,
giovani e meno giovani a trovare, riconoscere, condividere e vivere le proprie energie, le proprie forze e i propri pensieri, senza avere paura di sorridere alla vita.
(Per informazioni: 368 3713131)

0543.731141

Sert

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
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MUSEI

EMERGENZE

Biblioteca Malatestiana
lun-sab. 9-12.30; 14.30 - 17.30 dom. e festivi
10-12.30 tel. 0547.610892
Museo Archeologico (via Montalti)
0547.355722 mar-dom 9-12; (chiuso lunedì)
Galleria d’Arte
Aperto i festivi, chiuso il giovedì
10,30-12,30; 17-20. tel.0547.22883
Museo Strumenti Musicali Meccanici e
Biblioteca Musica Meccanica
c/o Villa Silvia-Carducci
via Lizzano, 1241 - Cesena - visite guidate al
Museo sabato e domenica dalle 15 alle 18 (16
- 19 ora legale) altri giorni su prenotazione:
0547 323425. villasilvia-carducci@ammi-italia.com. La biblioteca è aperta sabato dalle
15 alle 19 - biblioteca@ammi-italia.com

Carabinieri

DA CESENA PER BOLOGNA - giorni feriali

orello si conferma la
“capitale” delle miniere
di zolfo. Sabato 5 e domenica 6 ospita ancora
la “Sagra del minatore”, uno dei
pochissimi appuntamenti che
celebrano un mestiere dimenticato e che fu molto praticato in
zona due secoli fa.
Mestiere che Borello non vuole dimenticare, tanto da dedicare
addirittura un monumento al
minatore. E a proposito della miniera di zolfo (lo si estrasse fino
agli anni sessanta del secolo
scorso), in occasione della Sagra
domenica si può visitare il vecchio villaggio e alcune strutture
minerarie, grazie al servizio di
bus navette che inizia dalle 14.30.
La Sagra del Minatore ha
un’anteprima “golosa”: sabato
dalle 19 in piazza Indipendenza
a Borello c’è la partenza di “Bevi...mangia... longa del minatore”: camminata non competitiva
su un percorso a sorpresa di 8
chilometri con tappe culinarie
per gustare aperitivo, antipasto,
primo, secondo e dolce, organiz-

6,10 - 6,18 - 6,37 (IC) - 6,50 - 7,10 -7,21 - 7,45 (ES) - 7,57 8,18 - 9,18 - 9,45 - 9,53 - 10,18 (ES) - 11,10 - 11,45 (IC) - 12,13
- 13,18 - 13,45 (ES) - 14,21 - 14,45 (ES) - 15,11 - 16,13 - 16,45
(ES) - 17,10 - 17,45 (IC) - 18,13 - 18,45 (IC) - 19,20 - 19,45 -

OSPEDALI

WEEKEND Anteprima golosa:

la “Bevi... mangia... longa”

Mercato Saraceno

0547.699911

S. Piero in Bagno

0543.904111

Cesenatico

0547.674812

Malatesta Novello

0547.370711

San Lorenzino

0547.361510

Domenica
visita
al villaggio
zata dalla Pro Loco Borello-Valle
Savio. Al ritorno in piazza Indipendanza, previsto per le 21, intrattenimento musicale:karaoke
con Jumbo.
Domenica la Sagra del Minatore - che è organizzata da Cesena Fiera con il patrocinio dell’assessorato alle Attività produttive
del Comune di Cesena e la collaborazione
di
Pro
Loco
Borello/Valle Savio, Quartiere

0547.303004

STUDENTI
Consultorio Giovani

0547.352515

Informagiovani

0547.356461

Università

0547.642850

Centro per Impiego

0547.21466

QUARTIERI
Centro urbano
Cesuola
Fiorenzuola
Cervese sud
Oltre Savio
Valle Savio
Borello
Rubicone
Al mare
Cervese nord
Ravennate
Dismano

0547.612818
0547.612830
0547.300146
0547.381141
0547.600354
0547.662218
0547.372342
0547.378017
0547.303858
0547.325882
0547.632988
0547.317614

IN BREVE

“Nobiluomo” inaugura
domani alla Rocca
Taglio del nastro domani alle 18 nella casa del
custode della Rocca Malatestiana di Cesena per
“Nobiluomo”, mostra del pittore e regista Cristiano Pinna. L’esposizione, che proseguirà ﬁno
a domenica 10 novembre negli orari di apertura
della Rocca, è composta da 13 dipinti ad olio e
da un lungometraggio con lo stesso titolo della
mostra. Il ﬁlm, completamente autoprodotto e
realizzato con il patrocinio del Comune, è stato
sceneggiato e diretto da Cristiano Pinna e racconta il viaggio di un imprenditore ricco e arrogante verso la sua fattoria sui monti; ma durante
il percorso l’uomo incontrerà alcuni personaggi
misteriosi che metteranno in discussione le sue
sicurezze. Ingresso libero.

“Cesena città per le donne”
Concorso per studenti
Ha preso il via per la settima edizione il concorso “Cesena città per le donne” organizzato dall’associazione Perledonne e riservato ai ragazzi
delle scuole medie e superiori del comprensorio.
L’anno passato vi hanno preso parte oltre 300
studenti appartenenti a 7 istituti (vedi foto).
Sul tema i ragazzi avranno modo di sviluppare
elaborati di natura letteraria, graﬁca e pittorica,

fotograﬁca, musicale e video, mettendo in la loro creatività singolarmente o in gruppi.
Ai migliori elaborati presentati dagli studenti
delle superiori verranno attribuiti 6 premi da 150
euro cadauno. Ai migliori elaborati presentati
dagli studenti delle medie dell’obbligo verranno
attribuiti 5 premi da 100 euro cadauno. Al primo
tra gli elaborati di gruppo andrà un premio di
300 euro. Alla scuola che avrà totalizzato il
maggior numero di aderenti al concorso verranno consegnati 150 euro.

Roberta Bertozzi presenta
il suo libro “Blumen”
Si terrà domani alle 18 nella chiesa di Santa Cri-

0547.616111

Cesena Soccorso

118

Soccorso Stradale

116

Vigili del Fuoco

115 - 0547.383535

Guardia di Finanza

117 - 0547.347608

Polizia Municipale
Poliziotti di quartiere

0547.354811
348.7986025
335.5292966

Radio taxi

0547.610710

A14 informazioni (Cis)

06.43632121

Canile

0547.27730

Segnal. guasti Enel

803500

Numero unico 848.800865 per:
Cesena
Mercato Saraceno
Cesenatico
Sogliano
Savignano
Bagno Romagna
Verghereto

20,13 - 20,45 (ES) - 21,11 - 22,20

Bufalini

Borello, Società di ricerca e studi
della Romagna mineraria - inizia
alle 8 con il mercato dell’artigianato. Nella sede del Quartiere, alle 9, apre la mostra “I tesori della
Valle del Borello” con le foto del
primo Concorso fotografico e alle 10.30 ci sarà la premiazione.
Mattina e pomeriggio nello stadio di Borello si disputa “Vintage”, torneo di tennis con racchette di legno e divisa bianca. Nei
giardini del Quartiere si tiene il
Mercatino dei bimbi, a cura
dell’Associazione famiglie in 3D.
Alle 14.30 in piazza Solferino si
può assistere agli spettacoli di
strada “Reloaded” con l‘esibizione di Marco Riparoli. Alle 15 allo
stadio, partita del campionato di
Promozione: la squadra locale
gioca contro il Ronta. E per chiudere, in piazza Indipendenza alle
20.30 musica con i “The Sound’s
dealer – Tribute band Pink
Floyd”, che faranno ascoltare
brani della mitica formazione, fra
cui il famosissimo The Wall. Info:
tel. 0547 317435, www.cesenafiera.com.

0547.368911

Polizia Stradale

GUARDIA MEDICA

TRENI

Sagra del minatore
Mostre e spettacoli
a Borello
B

112 - 0547.364000

Commissariato

stina (via Chiaramonti 95) la presentazione del
libro “Blumen” cui parteciperà l’autrice Roberta
Bertozzi insieme con Corrado Bertoni. È un evento ideato e curato da Progetto Rad’Art, associazione Artéco, in collaborazione con il Comune
e la e Diocesi. Il libro è primo studio di un’opera
più complessa, in cui si descrive il tentativo di riprodurre la dinamica di un’ek-stasis, di cogliere
quell’attimo in cui il sacro sembra rivelarsi. Il
poema, diviso in cinque stanze, nasce da una
suggestione letteraria, dai versi di una poesia di
Hölderlin, e racconta di un movimento percettivo, con tutte le sue scansioni e le sue diverse inquadrature, con le sue cadute e le sue accensioni, cercando di delimitare quel perimetro di senso che a volte traspare e ci trascende.

Palazzo del Ridotto, incontro
sui gruppi di camminata
Il medico sportivo Alfredo Calligaris e lo scrittore Wu Ming 2 saranno alcuni degli ospiti di “Il
Popolo che Cammina”, presentazione dell’esperienza di gruppi di camminata aperti alla cittadinanza che partita da Cesena si è poi diffusa in
tutta la Romagna. Se ne parlerà oggi alle 18 al
Palazzo del Capitano con il sindaco Paolo Lucch
i e il dirigente dell’Ausl Mauro Palazzi, all’interno
della Settimana del buon vivere. Modera il giornalista Ettore Morini.

La Voce 3/10/2013

Guardia medica veterinaria
diurno
0547.352061
notturno
0547.352111
Fer. dalle 20 alle 8, 24 ore nei prefestivi
e festivi
Tel. 333-9025929

FARMACIE
Cesena (* servizio24h)
Lanzoni* Via Matteotti 17 0547 333149;
Zamparini V. Cesenatico 1900 0547 304114;
Ospedale* C.so Garibaldi 14 0547 21018;
Com. Martorano via Ravennate 2610- 0547 380351;
Montemaggi* Piazza Magnani 29 0547 332450;
Comunale Villa San Giuseppe via Cervese, 2759
0547.381265;
Fiorita* Viale Oberdan 572- 0547 27757;
Pievesestina Via Dismano 4593 0547.318004;
Comunale
Giardino*,corso Comandini 8/b,0547/27756 ;
Camagni, via Albenga 20 0547/331440
Argenta* Via Pacchioni 85 0547 22654;
Buda*, via Moretti 25 0547/303500
Gattamorta* C.so Sozzi 62 0547 22911;
Zamparini V. Cesenatico 1900 0547 304114;
Giorgi * C.so Mazzini 13 0547 21274;
Santini* F. Comandini 2 0547 21117 ;
Salvi* Via Zeffirino Re 6 0547 21474;
S. Egidio Via Manuzzi 80 0547 630861;
Camagni, via Albenga 20, 0547/331440
Comunale Villa Arco* via Viareggio 93 - 0547 331353

SANTE MESSE
FESTIVI
Ore 7: Cattedrale, San Rocco, San Carlo, San Vittore
Ore 7,30:Santuario dell’Addolorata, Cappuccine,
Cappella ospedale, Martorano, Calabrina, Ponte
Pietra, Macerone, Villachiaviche.
Ore 8: San Pietro, Santa Maria della Speranza,
San Giorgio, San Pio X, Gattolino, San Giovanni
Bono, Sant’Egidio, Basilica del monte, Calisese,
Bulgaria, Torre del Moro, Capannaguzzo, Ronta,
Borello, San Mauro in Valle.
Ore 8.30: Cattedrale, San Rocco, Case Finali,
Martorano, Cappella del cimitero, Madonna del
Fuoco, Tipano, San Cristoforo, Ruffio, Roversano
Ore 8.45: San Giuseppe (Corso U. Comandini).
Ore 9: Santo Stefano, San Bartolo, San Domenico, Diegaro, Pievesestina, Ponte Pietra, chiesa
Benedettine, Santa Maria Nuova, San Vittore,
San Carlo, Macerone, San Tomaso, Diolaguardia,
Valleripa.
Ore 9.15: San Martino in Fiume.
Ore 9.30: Madonna delle Rose, Osservanza, San
Domenico, Sant’Egidio, Boccaquattro, San Giuseppe Artigiano, Santuario dell’Addolorata, Formignano, Formignano, Bagnile, Casale.
Ore 9.45: Rio Marano.
Ore 10: Cattedrale, Case Finali, San Rocco, San
Pietro, Cappella del Cimitero, Santa Maria della
Speranza, Santo Pio X, Cappuccini, Basilica del
Monte, Istituto Lugaresi, Sant’Andrea in Bagnolo,
Carpineta, Torre del Moro.
Ore 10.30: Santuario del Suffragio, San Mauro in
Valle, Bulgaria, Casalbono, Borello Ore 10.45:
Ronta.
Ore 11: Santo Stefano, San Pietro, San Paolo, San
Bartolo, San Giovanni Bono, Villachiaviche, Addolorata, San Domenico, Calabrina, Calisese, Capannaguzzo, Gattolino, Madonna del Fuoco,
Pioppa, Ponte Pietra, Santa Maria Nuova, San
Martino in Fiume, San Carlo, San Vittore, Tipano,
Macerone, Ruffio, San Mauro in Valle.
Ore 11.10: Torre del Moro. Ore 11.15: Madonna delle
Rose, Sorrivoli, Diegaro. Ore 11.30: Cattedrale,
Osservanza, San Rocco, San Pietro, San Pio X,
Basilica del Monte, Istituto Lugaresi.
Ore 17: Cappella del cimitero.
Ore 18: Cattedrale.
Ore 18.30: San Pietro, San Domenico,San Rocco.
Ore 19: Osservanza. Ore 20: San Bartolo.
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SUCCEDE IN CITTÀ

Al centro “La cocla”
i mercoledì della natura

sempre per la settimana del Buon Vivere si
svolge il seminario “Fare Misura” realizzato
dall’Ente Camerale con la fattiva collaborazione
della Fondazione Roberto Ruffilli, l’incontro è
rivolto soprattutto ai giovani con l’intento di far
conoscere un tema particolarmente signiﬁcativo, la “misura”, categoria fondamentale e tappa del sapere che deﬁnisce e regola i rapporti
spazio-temporali, creando uno spartiacque nella storia dell’uomo tra il “prima e il “dopo”. Apertura alle 10.30. Visita alla Mostra degli antichi strumenti di misurazione nella Sala Borsa
della sede camerale guidata da Massimo Sansavini, del Servizio Metrico.

Cominciano oggi gli appuntamenti “Natura di
carta” al centro di educazione ambientale “La
Cocla” in via Andrelini 59. Alle 20,45 presentazione del libro “Flora della pianura padana e
dell’appennino settentrionale: Fotoatlante della
ﬂora vascolare”. Presenta uno degli autori
Giancarlo Marconi scrittore e fotografo naturalista.

Si parla di Blaise Pascal
nell’incontro alla Vecchia Stazione
Alla Vecchia Stazione alle 19.30 le conferenze
letterarie, artistiche e ﬁlsoﬁche dedicate al
‘600. Oggi si parla di Forma Fluens, l’instabilità
del reale: Blaise Pascal e la fragilità dell’uomo
sospeso tra due abissi. Incontri a cura di Manuela Racci e Enzo Dall’Ara.

Lo spettacolo dedicato
al fondatore dei Nomadi
Le note, la poesia, l’arte di uno dei più grandi
interpreti della musica italiana, Augusto Daolio,
saranno il cuore pulsante della terza serata della Settimana del Buon Vivere. Nel ricordo del
fondatore dei Nomadi, stasera dalle 21 al Teatro

Fabbri di Forlì (ingresso offerta libera; il ricavato sosterrà i progetti di ricerca oncologica dell’Irst), andrà in scena lo spettacolo musicale “Le
tue parole al vento” organizzato da Legacoop e
Irst in collaborazione con l’associazione “Augusto per la vita”. Sul palco con Rosanna Fantuzzi, compagna di Daolio e autrice dei testi, il
cantante Marco Bezzi e Gianluca Tagliavini.
Conduce Fausto Pirito intervengono Omar Pedrini e Alberto Bertoli ﬁglio dello scomparso
Pierangelo Bertoli.

Alla Sala Zambelli
seminario sulla “misura”
Alla Sala Zambelli della Camera di Commercio,

Cani e benessere
Se ne parla in piazzetta
Il centro cinoﬁlo Dog Galaxy di Forlì è promotore del seminario “Il cane come portatore di
benessere” che si svolgerà oggi dalle 15 alle
17.30, nella Piazzetta Antica Pescheria- Corso
Diaz 14 (in caso di maltempo l’incontro si svolgerà in una sala adiacente). L’evento ha l’obiettivo di illustrare i principali beneﬁci che la presenza di un cane porta all’interno della società,
a partire dai proprietari ﬁno ad arrivare ai soggetti coinvolti in progetti di Pet Therapy (ad esempio bambini, anziani, malati, disabili ﬁsici e
psichici).
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FORLì - PROVINCIA
CONVEGNO E DEGUSTAZIONI

Economia Agricoltura di qualità
Il territorio nel piatto con Slow Food

Bomba esplosa Operazione riuscita
Rimosso l’ordigno bellico vicino al ﬁume

“Territorio rurale e qualità totale”: è questo il titolo del convegno in
programma domani alle 10 al Teatro Comunale di Dovadola, in piazza
della Vittoria 3, nell’ambito della Settimana del Buon Vivere da Slow
Food in collaborazione con il Comune. Il convegno si pone lo scopo di
presentare, attraverso le esperienze e le testimonianze di produttori,
imprenditori e amministratori, lo stato e la situazione dell’agricoltura e
della zootecnia di piccola scala e di qualità per far partire un percorso
di crescita, sotto l’egida di Slow Food e dei suoi disciplinari, che porti a
una riqualiﬁcazione di questi due importanti settori dell’economia locale. Interverranno Antonio Cherchi, presidente Slow Food Emilia-Romagna, sindaci e amministratori, la Condotta Slow Food di Forlì e dell’Alto
Appennino Forlivese. Modera Gabriele Locatelli.
Al termine ci sarà una degustazione di prodotti di qualità del territorio.

Potature alberi, il richiamo della minoranza
ARTIFICIERI IN AZIONE

PREDAPPIO La consigliere Angela Ferrini invita il sindaco a sistemare le alberature sulla via che porta

alla Casa natale del Duce dove è stata appena inaugurata la mostra sul “Giovane Mussolini”

P

otare subito gli alberi. Lo
chiede in un’interpellanza il
consigliere comunale Angela
Ferrini, della lista civica “A
Predappio si cambia” al sindaco di
Predappio Giorgio Frassineti. Al centro della richiesta ci sono le alberature che costeggiano via Varano Costa,
strada che porta anche alla Casa natale di Mussolini. “I rami, molti dei
quali secchi, da tempo, invadono le
aree private e la carreggiata, creando
pericolo per chi vi transita - fa sapere
Ferrini -. Lo stesso problema interessa il parco giochi attiguo, denominato “il boschetto”, area molto frequen-

La casa di Mussolini sullo sfondo
tata da mamme e bambini. Dopo anni di trascuratezza da parte dell’amministrazione comunale - conclude
- auspico un celere intervento per e-

vitare che pioggia, vento e soprattutto
neve, creino disagi e danni”.
Tra l’altro su quella strada, oltre ai
residenti, transitano i tanti turisti che
si recano nella casa natale di Mussolini dove è stata inaugurata sabato
scorso l’attesa mostra “Il Giovane
Mussolini – 1893-1914. La Romagna,
la formazione, l’ascesa politica”. L’esposizione conta duecento opere e
documenti, tra cui molti inediti che
svelano la vita pubblica e privata di
uno degli uomini più emblematici
del Novecento italiano. Lettere, cartoline, fotografie, articoli di giornale,
opuscoli, ritratti e tanto altro

ancora, tracciano un percorso storico e documentario unico e imperdibile destinato a richiamare centinaia di visitatori.
“La mostra sul Giovane Mussolini
- ha commentato il sindaco Frassineti
nel giorno del taglio del nastro - rappresenta quindi un nuovo punto di
partenza per Predappio e è certamente uno degli eventi culturali più
importanti del dopoguerra. Rappresenta la volontà di avere una Predappio finalmente libera dalle colpe che
gli sono state attribuite in questi anni, prima fra tutte l’aver dato i natali
a Mussolini e quindi al fascismo.”

Tutto è andato secondo i piani. Ieri mattina è stato fatto brillare in località Fornaci l’ordigno della seconda guerra mondiale dagli artiﬁcieri
dell’esercito. A fare esplodere la bomba ritrovata nei giorni scorsi sull’alveo del ﬁume Montone, vicino al centro abitato di Dovadola, è stato
l’ottavo Reggimento Genio Guastatori “Folgore” di stanza a Legnago,
una delle componenti specialistiche della Brigata. Per la buona riuscita
dell’operazione hanno collaborato la polizia municipale, la stazione del
comando dei Carabinieri di Castrocaro Teme, la Protezione Civile di Dovadola, mentre erano presenti anche gli operatori del 118. Gli artiﬁcieri
sono entrati in azione alle 9.3, quando la zona circostante era già stata
vietata alla popolazione e nelle strade vicine alla circolazione delle auto. Tutto è avvenuto in sicurezza e in mattinata la bomba è stata fatta
esplodere.

Ceub Slitta
la votazione
Rimandata, in Consiglio a Bertinoro, la fuoriuscita del Comune
dal Centro residenziale universitario. L’amministrazione prende tempo conﬁdando in un ingresso nel capitale della società
da parte del Comune di Forlì. In
questo modo anche Bertinoro
potrà restare rispettando la legge sulle partecipate. Il nodo
sull’ingresso di Forlì nel Ceub che si protrae da circa un anno
e mezzo - si dovrebbe risolvere
nel giro di un mese. Comunque
entro la ﬁne del 2013. Altrimenti Bertinoro rischia di essere costretta ad uscire dal Ceub.
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Per Serena Dandini
salone comunale
pieno
S
BUON VIVERE Ieri il taglio

del nastro della manifestazione

alone comunale pieno
per l’inaugurazione della
settimana del Buon Vivere con Serena Dandini
anche se, l’altra presenza attesa,
Gepy Cucciari non c’era. La seconda giornata sarà altrettanto
ricca di eventi. “Il Web ci rende
liberi? È questa la domanda a cui
cercherà di rispondere Gianni
Riotta intervistato alle 20,30 nel
Salone Comunale di Forlì dall’esperto di mass media Enrico
Menduni. Riotta al mattino sarà
nelle scuole di Cesena per dialogare di sicurezza informatica con
gli studenti, mentre a Forlì si parlerà di risparmio idrico e beni comuni con lo spettacolo “Aquae
Mundi” del giornalista di Radio
24 Daniele Biacchessi e del pianista Gaetano Liguori.
Nel programma principale c’è
anche la presentazione del libro
“Un’impresa speciale”, storia del
movimento cooperativo mondiale dal secondo Dopoguerra ad
oggi edita da “Il Mulino” e realizzato in collaborazione con la
Bocconi di Milano (ore 16, Salo-

Oggi dibattito
col giornalista
Gianni Riotta
ne Comunale). Partecipano l’autrice Patrizia Battilani e il docente
di economia Giulio Ecchia. Modera l’esperto di comunicazione
politica Massimiliano Panarari.
Alle 10 il foyer del Teatro Fabbri ospita un workshop organizzato da Enea, Legacoop e Innovacoop sulla tracciabilità alimentare. Alle 17 alla Feltrinelli Alessandra Farabegoli parla del suo
libro “Sopravvivere alle informa-

zioni su Internet” insieme al
giornalista Fabio Gavelli.
Alle 20,30 parte da piazza Saffi
un itinerario in bicicletta condotto da Gabriele Zelli e Marco Viroli
alla scoperta della storia recente
della città. Le tappe sono i luoghi
e i personaggi che hanno caratterizzato il passaggio del fronte
dall’8 settembre del 1943 al 10 dicembre del 1944.
Nel BV OFF di piazza Antica
Pescheria un ricco carnet di eventi (il programma completo è
come sempre sul sito www.settimanadelbuonvivere.it) con convegni su benessere, cosmetici
naturali, trattamenti shiatsu, laboratori di trucco e tanto altro
ancora. Si segnalano anche le iniziative collaterali del “Tutto
Ruota Intorno” tra cui la cena vegana di nicole Design Store, la
Fiera del Baratto e del Riuso all’Apebianca, la lettura di brani di
Ferite a Morte allo “Spazio agli
Spazi” di corso Diaz e il convegno dell’AIL su ematologia e ricerca scientifica alle 17 in sala
Nassiryia.
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Spreco di cibo, Segré
spiega la sua ricetta
alla coop
L

INCONTRO Oggi alle 18 al centro

commerciale Lungo Savio

otta allo spreco di cibo.
Sui temi del recupero
e della condivisione
delle risorse alimentari
discuteranno oggi alle 18 al
centro commerciale Lungo Savio di Cesena, nell’ambito della Settimana del buon vivere,
il presidente di Last Minute
Market, Andrea Segré (foto piccola), peraltro docente universitario alla Facoltà Agraria di
Bologna e presidente del Centro agroalimentare di Bologna,
e il vicepresidente di Coop Adriatica, Giovanni Monti. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Emanuele Chesi.
Coop Adriatica, spiegano
dall’azienda, è impegnata quotidianamente nel ridurre lo
spreco e trasformarlo in risorsa di solidarietà, a beneficio
delle persone più bisognose:
“Brutti ma buoni” è infatti il
progetto della cooperativa di
consumatori nato nel 2003 in
seguito a una sperimentazione
realizzata con Last minute
market e la Facoltà di Agraria

Ci sarà anche
il vice di Coop
Adriatica
dell’Università di Bologna, dove lo stesso Segrè è stato preside. Con l’iniziativa solidale,
in 85 negozi di Coop Adriatica
frutta, verdura, carne, latticini
e generi vari invenduti - perché prossimi alla scadenza o
con piccole imperfezioni estetiche, ma ancora buoni e perfettamente commestibili vengono destinati a favore di
associazioni di volontariato e

strutture di solidarietà.
“Brutti ma buoni” è attivo in
ipercoop e supermercati in
tutte le regioni in cui è presente Coop Adriatica (oltre all’Emilia-Romagna, il Veneto, le
Marche e l’Abruzzo); lo scorso
anno l’attività solidale ha consentito di donare 1.106 tonnellate di alimentari a 120 associazioni Onlus, per un valore
di 5,4 milioni di euro, pari a
6.000 pasti al giorno.
Il progetto viene attuato con
il supporto dei soci Coop volontari; la raccolta invece viene
eseguita direttamente dai lavoratori, che ogni mattina preparano e selezionano i prodotti e le merci, li controllano secondo rigorose procedure indicate dalle Aziende sanitarie
locali e li consegnano alle associazioni di volontariato.
Queste ultime provvedono infine a realizzare i pasti per persone in difficoltà, o destinano
i prodotti all’alimentazione di
animali malati o abbandonati.
r.v.
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Cracco Il cuoco di Masterchef
applauditissimo al Teatro Verdi

È stato un Teatro Verdi esaurito in ogni ordine di posti ad accogliere lo chef Carlo Cracco, uno dei più noti
araldi della gastronomia italiana nel mondo, protagonista lunedì sera della serata
di gala della Settimana del
buon vivere. L’iniziativa è
stata presentata da Tinto,
co-conduttore di Decanter.
Tanti gli ospiti di spicco fra
cui l’ideatrice della kermesse Monica Fantini, il sindaco
di Cesena, Paolo Lucchi, il
responsabile dell’Area Romagna-Marche di BpEr Massimo Versari, Marco Nannetti di Cevico e il presidente di
Almaverde Bio Renzo Piraccini. Intrattenimento musicale dei Minor Swingers. Ai
fornelli c’erano gli studenti
degli Istituti Alberghieri di
Forlimpopoli, Cervia e Cesenatico che si sono confrontati nella preparazione di un

menu a base di prodotti del
territorio. In un divertente
gioco di rimandi tra il palco
e le cucine, con collegamenti continui in presa diretta,
c’era il cuoco portato alla
celebrità da “Masterchef”.
Tantissime le fan che sono
tornate a casa con una foto.
Il premio è stato vinto dalla
“Lasagnetta” preparata
dall’Istituto Alberghiero di
Forlimpopoli.
Continuano nel frattempo
gli appuntamenti della Settimana del buon vivere. Domani alle 18 al Palazzo del
Ridotto ci sarà un convegno
promosso in collaborazione
con l’Ausl di Cesena dedicato al progetto dei gruppi di
cammino, che ad oggi coinvolge oltre 2 mila cittadini.
Intervengono, fra gli altri, lo
scrittore Wu Ming 2 e il medico sportivo Alfredo Calligaris.

CUCINA ROMAGNOLA

dal 1965

TUTTE LE DOMENICHE DALLE 19.00
APERITIVO BIO CON RICCO BUFFET DI VERDURE BIOLOGICHE
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INCONTRO

Fondazione
Porte aperte
ai giovani
Proseguono gli incontri della
Fondazione per ascoltare le
proposte del territorio: dopo
quello riservato al terzo settore, la Fondazione si appresta
ad incontrare le associazioni
giovanili in tre diversi appuntamenti ﬁssati per domani in
occasione della “Giornata Europea delle Fondazioni” e in
associazione agli eventi della
“Settimana del Buon Vivere”. Il
primo incontro è ﬁssato per le
10 nel Salone Comunale e consisterà in un campus cloud Fondazione Open day
coordinato dal giornalista di
Radio 24 Federico Taddia in cui
i rappresentanti delle associazioni culturali e giovanili del territorio formuleranno le loro proposte per la città, mettendo a
frutto, per l’appunto, quest’innovativo sistema di confronto e
di scambio di idee e competenze. Per potersi iscrivere ai lavori
del campus cloud occorre contattare i curatori dell’evento all’indirizzo: cultura@settimanadelbuonvivere.it.
Gli esiti verranno, quindi, presentati al pubblico domani pomeriggio alle 16 nella Sala delle Assemblee del Palazzo del Monte
di Pietà, sempre a cura di Federico Taddia, dopo i saluti del presidente della Fondazione Roberto Pinza e l’introduzione dell’ideatrice della “Settimana del Buon Vivere” Monica Fantini.
A seguire, alle 17.30, sempre al Palazzo del Monte di Pietà, un
ulteriore momento di approfondimento sulla “Cultura come fattore economico di sviluppo” coordinato da Ruggero Sintoni
(co-direttore artistico del Teatro “Diego Fabbri”) ed al quale interverranno monsignor Franco Perazzolo (Pontiﬁcio Consiglio
della Cultura), Armando Punzo (drammaturgo e regista), Alberto Rollo (direttore letterario Giangiacomo Feltrinelli Editore),
Anna Maria Merlo (Università della Valle d’Aosta e Università
Bocconi di Milano), Ivaldo Vernelli (presidente Assoteatro), Stefania Casini (regista) Lorenzo Canova (sociologo, esperto in
sviluppo locale integrato).
Le conclusioni della giornata saranno quindi affidate ad Alberto
Versace (presidente del Comitato di Coordinamento “Sensi
Contemporanei” per la promozione e diffusione dell’arte contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici nelle Regioni del Sud d’Italia).
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“Chiedo scusa al cassiere e ai suoi
colleghi per ciò che ho fatto”
TENTATA RAPINA

L’autore del colpo
al Conad di via
Belletti, ﬁnito
ai domiciliari: “Mi
servivano i soldi,
da mesi sono
in cassintegrazione”

P

er ora chiedo scusa pubblicamente per quello che ho fatto
al cassiere del Conad e ai colleghi intervenuti. Appena potrò,
lo farò personalmente”. Roberto Cola, 46
anni, ex operaio in cassa integrazione
dal gennaio scorso, è il rapinatore che
giovedì scorso ha colto alle spalle il cassiere del supermercato di via Belletti, in
zona Oltresavio, e gli ha puntato un coltello alla gola per farsi consegnare l’incasso. La fuga dell’uomo, ferito ad una
mano dallo stesso cassiere che ha reagito
per non consegnare il denaro, è durata
poco. Il bandito è stato rintracciato poco
dopo nella sua vicina abitazione dai carabinieri che lo hanno arrestato.
Ora il 46enne si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione che divide
con la madre ed è in attesa di giudizio.
“Il suo gesto - spiega il legale Emmanuele Andreucci di Cesena - è stato dettato
da una situazione economica disastrosa.
Aveva bisogno di soldi per le spese normali quotidiane, in quanto è da mesi in
cassa integrazione”.
Sarà dunque questa - è facile intuire -

I carabinieri Giovedì pomeriggio hanno seguito le tracce di sangue e sono arrivati a casa dell’autore della tentata rapina
la tesi difensiva che verrà sostenuta anche davanti al giudice a processo. Si tratta, ad ogni modo, di dichiarazioni verificate dagli stessi inquirenti che le hanno
giudicate veritiere. Anche se la situazione di difficoltà e disagio non giustifica
ovviamente il gesto. Roberto Cola, che
vive con la madre affetta da problemi di
salute, giovedì pomeriggio poco dopo le
14 è entrato nel supermercato Conad di
via Belletti per mettere in atto il suo piano. Armato di un cutter, volto nascosto
dietro a un cappuccio, l’uomo ha colto
di sorpresa il giovane cassiere e gli ha
puntato deciso il coltello allo scopo di
farsi consegnare i soldi. Ma il dipendente
del supermercato, d’istinto, ha deciso di
non eseguire quell’ordine. Ne è nata così

Roberto Cola,
ex operaio di 46 anni,
è stato scarcerato
dal giudice e attende
di essere processato

una piccola colluttazione. Ad avere la
peggio, è stato il rapinatore, che è rimasto ferito ad una mano. E’ scattato l’allarme all’interno del supermercato. In
suo soccorso, sono arrivati i colleghi e
alcuni clienti. Vedendosi braccato, visibilmente ferito, ha deciso di abbandonare il colpo ormai fallito e di darsi alla
fuga.
“Nella colluttazione - spiega il suo avvocato - ha riportato una importante ferita alla mano che per fortuna è stata
medicata in tempo. Il mio cliente ha
confessato subito di essere l’autore della
tentata rapina assumendosi la responsabilità di quanto accaduto, ed è davvero
pentito”.
Simple

COMUNE Da oggi raccolta differenziata con ritiro porta a porta al via

nelle zone di Borello, Valle Savio e Dismano. La giunta punta al 65%

Rivoluzione rifiuti nei quartieri

Prove di raccolta differenziata

La raccolta differenziata dei rifiuti
parte oggi nei quartieri di Borello,
Valle Savio e Dismano, dove - sulla
base di quanto già sperimentato
nell’Oltresavio - d’ora innanzi i rifiuti organici e quelli indifferenziati
saranno ritirati a domicilio. In questo modo, commentano il sindaco
Paolo Lucchi e l’assessore alle Politiche ambientali, Lia Montalti, “ora sono circa 45 mila i cesenati
coinvolti in un diverso livello di raccolta differenziata”. “Siamo consapevoli - aggiungono - che per i residenti si tratta di una piccola rivoluzione, che all’inizio creerà qualche piccolo disagio: ce ne scusiamo
fin da ora e confidiamo nella loro
collaborazione”. L’obiettivo, dicono,
“è di raggiungere anche in questi
tre quartieri almeno il 65%”.

La raccolta domiciliare della frazione organica avrà frequenza bisettimanale (il martedì e il sabato),
mentre l’indifferenziato sarà ritirato
una volta alla settimana (il giovedì).
Invece, carta, plastica, vetro, ecc.
continueranno a essere conferiti
nei tradizionali cassonetti stradali.
Nelle prossime settimane si procederà alla riorganizzazione della rete
dei contenitori stradali: saranno
gradualmente rimossi tutti i cassonetti di indifferenziato e organico,
mentre sarà potenziata la distribuzione dei contenitori per la differenziata, soprattutto con l’aumento
dei cassonetti per gli sfalci e dei bidoni dedicati alla raccolta di pannolini e pannoloni, questi ultimi,
dotati di serratura, saranno utilizzabili solo dai possessori della chia-

ve, che può essere richiesta rivolgendosi a Hera oppure – fino al 30
novembre – nelle sedi di quartiere.
Alle sedi di quartiere devono rivolgersi anche i residenti che non
avessero ancora ricevuto a casa il
kit per la raccolta differenziata, dove il servizio continuerà fino al 30
novembre.
Sempre fino al 30 novembre sarà
possibile chiedere informazioni,
chiarimenti e fare segnalazioni e richieste telefonando al numero verde 800.592.011 dedicato esclusivamente ai cittadini interessati dal
nuovo sistema di raccolta rifiuti. Il
numero – che può essere chiamato
solo dai telefoni fissi - è attivo dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13
martedì e giovedì anche dalle 14 alle 18.

Oltre 200 persone (tra atleti, più o meno
giovani, e genitori) hanno preso parte all’open day della Polisportiva Virtus Cesena
2010, tenutosi nel pomeriggio di sabato al
Centro Sportivo “Elio Maraldi”.
Un bel pomeriggio di sport ed amicizia, utile
per ‘rinsaldarsi’ tra tutti coloro che già appartengono al ‘mondo Virtus’ ma anche per
aprirsi - vero scopo dell’evento - verso nuovi
amici. Ne è scaturita una piacevolissima giornata, in cui gli atleti delle varie discipline si
sono cimentati in sport diversi dal loro, con
esiti talvolta divertenti e talvolta... interessanti! E allora si potevano vedere pallavoliste
che dribblavano e tiravano in porta, cestiste

Sono nel complesso 622 gli ammessi
al concorso per ventinove posti a tempo indeterminato di operatore socio
sanitario (categoria B1) al centro per
anziani Nuovo Roverella di Cesena.
La prova scritta si terrà giovedì 10
ottobre alle 9 al Carisport in piazzale
Tordi 99, dove i candidati dovranno
presentarsi muniti di un documento
di riconoscimento. “Qualora si presentassero imprevisti o contrattempi
- si legge in una comunicazione sul sito internet dell’Asp Cesena Valle Savio
che ha bandito il concorso - l’eventuale spostamento di sede e/o data
sarà tempestivamente comunicato in
questa pagina, pertanto invitiamo a
controllare fino ai giorni immediatamente precedente la prova”.
La prova scritta consisterà in domande a risposta multipla e qualche
domanda a risposta aperta. Durante
la prova non sarà consentita la consultazione di nessun testo; il materiale
di cancelleria (penne, carta, ecc.) necessario sarà messo a disposizione
dall’Asp.
Il concorso aveva suscitato diverse
polemiche nei mesi scorsi per il fatto
che fosse stato bandito nella settimana di Ferragosto con chiusura dell’accettazione delle domande al 31 agosto. Dunque, tutto in pieno periodo di
ferie, nonostante si parli di 29 posti a
tempo indeterminato, che come era
facile immaginare hanno avuto una
richiesta esorbitante con candidati da
tutta Italia, molti dei quali peraltro
stranieri. I partiti di opposizione, dal
Pdl alla Lega Nord al Pli, avevano chiesto ai vertici dell’Asp di prorogare a
settembre il termine delle iscrizioni,
cosa peraltro condivisa anche dalla
Uil. Ma l’Asp ha tirato dritto per la sua
strada e adesso si appresta a selezionare i numerosi candidati.
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Buon vivere Blogger
internazionali in visita

Lanora, Cacinda, Catherine, Penny, Alicia, Megan: sono le sei blogger (cinque americane e una spagnola) che stanno partecipando al primo
#buonvivere blog tour organizzato dalla Settimana del Buon Vivere. Tra le mete già visitate
la Malatestiana di Cesena e Fratta Terme. Ieri
sono state a pranzo alla Tenuta Massellina di
Cevico e nel pomeriggio la visita alla torrefazione Estados e ai laboratori di Apebianca a Forlì.
Quindi la cena al teatro Verdi di Cesena con lo
chef Carlo Cracco. Questa mattina saranno in
visita da Apofruit, Alimos e Technogym.

SPORTELLI

PONTE ABBADESSE

In duecento all’open day
della Virtus Cesena 2010

In 622 per 29 posti
fissi da operatore
socio-sanitario

impegnate sottorete o giovanissimi calciatori
andare a canestro.
Mentre a margine della festa si svolgeva il
programmato Corso Base Nordic Walking e
mentre le ragazze del basket deliziavano con
le loro merende ‘fatte in casa’ gli intervenuti,
il gruppo dei podisti si è distinto dapprima
con un forte attivismo nel promuovere la lotteria, inﬁne nell’organizzazione della minipodistica che ha chiuso la giornata.
A proposito della lotteria, un ringraziamento
al Conad di Ponte Abbadesse, che ha fornito
in larga parte in premi, tra cui una splendida
riedizione della Graziella. Tra i premi anche
una maglia originale del bomber dell’Ac Cesena Davide Succi, pervenuta grazie ai ‘buonissimi uffici’ del presidente Guido Aldini,
nuovo sponsor ufficiale del Cavalluccio.

Poste Per gli “over 70” sconti
sulle commissioni dei bollettini

L’Open day a Ponte Abbadesse

In tutti gli uffici postali del Cesenate per gli ultrasettantenni
è prevista una commissione ridotta per il pagamento dei
bollettini. Poste Italiane ha avviato una campagna di comunicazione rivolta a coloro che hanno già compiuto i 70 anni
per informarli che possono pagare i bollettini postali a loro
intestati (fatture per le utenze luce, gas, acqua, telefono, le
rate dei ﬁnanziamenti, bollo auto, canone Rai, multe e tutti i
soggetti muniti di conto corrente postale) versando una
commissione di 0,70 euro anziché 1,30, dietro presentazione di un documento valido di identità. Inoltre, negli uffici
postali di Cesena Centro (via Subborgo Comandini) e Savignano sul Rubicone (via Togliatti) è operativo uno sportello
dedicato esclusivamente al pagamento dei bollettini di conto corrente. L’innovazione permette di rendere ancora più
veloci le operazioni, soprattutto nei primi giorni del mese.

LUNEDÌ
30. SETTEMBRE 2013

FORLì
BREVI

Dandini e Cucciari
per la prima
del Buon vivere
Parte oggi la settimana del Buon
vivere. Alle 17,30 nel Salone Comunale l’inaugurazione con il ritorno di Serena Dandini protagonista di un dibattito tutto al femminile intitolato “Il Futuro nasce
Oggi” a cui prenderanno parte la
vicepresidente del Senato Valeria
Fedeli, la direttrice del supplemento Io Donna del Corriere della Sera, Diamante D’Alessio, la presidente della Fondazione Cattaneo
Elisabetta Gualmini, la ricercatrice
Maura Misiti e l’attrice Geppi Cucciari. Nell’occasione verranno
proiettati i contributi video di Amartya Sen e Kerry Kennedy ﬁlmati in esclusiva per l’occasione.
Alle 11 in piazzetta dell’Antica Pescheria inaugura “Temporary
Hub”. Negli eventi paralleli del “BV
oltre il BV” ci sono anche “Economia di prossimità”, un workshop a
cura di Caritas riservato alle scuole
sui temi della povertà e dei nuovi
bisogni (ore 10 Istituto Saffi) e lo
spettacolo sulla violenza di genere
“M’ama non m’ama? Non m’ama!”
nel temporary workshop al civico
84 di corso Diaz.

The Tempest
inaugura l’Occidente
nel labirinto
L’evento inaugurale della XIII edizione del festival L’Occidente nel
labirinto - La tempesta. Elogio del
sogno, è affidato al capolavoro
barocco The Tempest, Masque per
soli, coro e orchestra di Henry Purcell, in programma stasera alle 21
nella Chiesa di S. Antonio Abate in
Ravaldino (c.so Diaz 05, Forlì), con
la partecipazione della Corale Musica Enchiaridis. Dirige Pia Zanca,
con Elena Bernardi e Margherita
Pieri, soprani; Sara Piciucchi,
mezzosoprano; Gabriele Lombardi, basso e l’Ensemble Sezione
Aurea. Violino concertatore, Gabriele Raspanti.

La crisi azzera pure le vendite
comunali
N

BILANCIO Dalle entrate spariscono le alienazioni di beni

pubblici. Si punta su mutui e concessioni edilizie

on si vende più nulla
e allora anche il Comune toglie la voce
“alienazioni” dalle
sue fonti di finanziamento. Fino
a qualche tempo fa l’elenco degli immobili del patrimonio
pubblico che si potevano mettere all’asta perché non indispensabili all’attività dell’ente,
era lungo e corposo. E le dismissioni sono spesso state uno
strumento per far quadrare i
conti: si metteva a bilancio una
certa previsione di incasso dalle
vendite che andava a coprire una uguale capacità di spesa su
investimenti o opere pubbliche.
Ma con la crisi questo escamotage contabile (a cui si aggiungeva anche la sovrastima di incassi dalle multe) ha mostrato
tutti i suoi limiti e in certi casi
creato qualche scompenso nei
conti. Così nel piano triennale
dei lavori pubblici e degli investimenti 2014-2016 la voce “alienazioni” è sparita del tutto e
tutte i capitoli di spesa (34,3 milioni per lavori pubblici e 44 milioni di investimenti) saranno
interamente coperti con ricorso
a mutui e prestiti e dagli incassi
per le concessioni edilizie.
“Vogliamo scrivere in bilancio
solo voci di entrata su cui si può
davvero fare affidamento - dice
l’assessore al bilancio e patrimonio Emanuela Briccolani - e
abbiamo visto che negli ultimi
anni le alienazione sono un elemento di grande incertezza. Il
mercato è fermo e c’è da aggiungere che tra gli immobili di
cui il Comune può disporre la
vendita non sono rimasti molti
pezzi di grande valore”. Quindi
la voce di entrate per il prossimo triennio è stata definitamente azzerata. Ottimismo invece arriva dalle concessioni edilizie. Solo per quanto riguarda

Assessore al Bilancio Emanuela Briccolani

In passato
si metteva
in conto
di incassare
dalle aste
diversi
milioni di
euro

il piano delle opere pubbliche
nel 2014 si prevede di incassare
1,9 milioni nel 2014 (il 20% su
un totale di spesa di 9,6 milioni), 3,6 milioni nel 2015 (il 24,4%
di entrate per 14.920) e 3 milioni
nel 2016 (il 31,3% su 9,8 milioni). Numeri che certamente
non riflettono la previsione di
una nuova espansione edilizia
della città, ma piuttosto l’ottimismo del Comune sulle entrate comunali che si pensa di ottenere dal nuovo piano del
commercio che solo nella zona
del centro commerciale Punta
di Ferro ha sbloccato diverse aree che ora potranno partire.
Ma se il Comune non riesce a
piazzare i pezzi del suo patrimonio e fa fatica a curare gli edifici storici esistenti (si veda la

LA MANIFESTAZIONE Nonostante il maltempo tante adesioni anche da altre regioni

La pioggia non ferma la marcia
In mille ﬁno a Bertinoro per la pace

L

a pioggia non ha rovinato la festa della marcia della Pace. Ieri
mattina da piazza Saffi è partito
solo uno sparuto drappello guidato da sindaco e alcuni assessori ma a
Forlimpopoli, complice anche la tregua
del maltempo, il serpentone che ha
marciato verso Bertinoro si è ingrossato
fino a far contare circa 800 persone.
Mentre altre 200 aspettavano già sul
Colle per i festeggiamenti.
Quest’anno la manifestazione per ribadire l’importanza della pace ha avuto
un ampio richiamo. Molte sono state le

EDILIZIA
DALLE CONCESSIONI
UN QUINTO DEI PROVENTI
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Solo per quanto riguarda il piano delle opere pubbliche, dalle
concessioni edilizia nel 2014 si
prevede di incassare 1,9 milioni
nel 2014 (il 20% su un totale di
spesa di 9,6 milioni), 3,6 milioni
nel 2015 (il 24,4% di entrate per
14.920) e 3 milioni nel 2016 (il
31,3% su 9,8 milioni).

MODIGLIANA

La denuncia Senza corrente
rubava quella del condominio
Non riusciva più a pagare le bollette della
luce tant’è che l’utenza gli era stata staccata. Così aveva pensato ad una soluzione
“d’emergenza”: si era attaccato al contantore del condominio per alimentare le sue
prese di corrente. Ma l’escamotage non gli è
servito a lungo. Un 49enne di Modigliana è
ﬁnito così denunciato dai carabinieri della
locale stazione per furto di energia elettrica
a danno dei suoi condomini. Casi di questo
tipo non sono nuovi e stanno aumentando mano a mano che crescono le difficoltà economiche della popolazione.

OPERAZIONE ELITE, ALBANESE IN CARCERE A VENEZIA

Maxi traffico di droga, preso
un altro componente della banda

Flavio Lotti
e il prof Papisca
tra i partecipanti
adesioni di enti e associazioni da tutta
la Romagna e si sono visti striscioni di
delegazioni da Lodi, Orvieto e altre città
d’Italia. Di rilievo anche la presenza di
Flavio Lotti anima della Perugia Assisi.
Sul palco a Bertinoro gli interventi del
sindaco Balzani, di Lotti, del sindaco di
Bertinoro Nevio Zaccarelli e di Antonio
Papisca professore di Organizzazione
internazionale dei diritti umani e della
pace nella Facoltà di Scienze politiche
dell’Università di Padova.

situazione di palazzo Merenda,
sede della biblioteca) ora sta per
incamerare un’altra serie di immobili: quelli dell’Asp Oasi che
sarà sciolta. La dote dell’ex Ente
orfanotrofi e dell’Asilo Santarelli
è un patrimonio valutato in 14
milioni di euro (di cui fanno
parte l’ex collegio Tartagni, palazzo Morattini in via Maroncelli e lo stesso asilo Santarelli in
via Caterina Sforza) che produce una rendita da 300mila euro
(lordi) all’anno. Beni che in molti casi avranno bisogno di investimenti in manutenzioni (il solo asilo Santarelli è ora dismesso
perché servono milioni di euro
per rimetterlo a posto) e che
non saranno facilmente alienabili per una serie di vincoli.
Roberta Invidia

Pace La marcia Forlì Bertinoro riuscita nonostante il tempo

(Foto Rondoni)

Si è fatto fregare da un normale controllo stradale e per lui si sono aperte le
porte del carcere, stavolta quello di Venezia. Si tratta di Klodjan Shqalsi, albanese di 25 anni, destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip di Forlì Rita Chierici su richiesta del Pm Filippo Santangelo.
L’albanese era considerato uno dei maggiori esponenti della banda che univa
la Romagna all’altra sponda dell’Adriatico dedita allo spaccio di stupefacenti,
cocaina in particolare. Lo scorso 6 settembre, nell’ambito dell’operazione “Elite” condotta dalla squadra mobile di Forlì guidata da Claudio Cagnini, era
scattato il blitz e in manette ci erano finiti in tre mentre per altri due era scattato l’obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria. Ma all’appello mancavano altri due membri della banda. Uno di loro era proprio Shqalsi che si era
trasferito nel padovano dove aveva già messo a segno una serie di furti. L’uomo
è incappato nei controlli stradali dei carabinieri del luogo e per lui sono scattati
gli effetti dell’ordinanza di custodia cuatelare in carcere. L’albanese si trova
ora nel penitenziario di Venezia a disposizione dell’autorità giudiziaria.
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Tutto esaurito
al Verdi per
lo chef Cracco
Oggi prende il via la quarta edizione della Settimana del Buon Vivere, la lunga kermesse che per sette
giorni animerà Forlì e Cesena con più di 150 eventi
dedicati al benessere equo
e sostenibile. E’ già esaurito in ogni ordine di posti
da giorni il Teatro Verdi di
Cesena che alle 20.30 attende lo chef Carlo Cracco
per la cena di gala del
Buon Vivere. In cucina ci
saranno i team degli Istituti Alberghieri di Forlimpopoli, Cervia e Cesenatico
che si confronteranno nella preparazione di un menu del Buon Vivere. Davanti a loro, ci sarà il cuoco portato alla celebrità
dall’epopea di Masterchef.
L’iniziativa sarà presentata
da Tinto, co-conduttore
della trasmissione enogastronomica Radio Due Decanter, e sarà allietata dalla musica dei Minor Swingers. A partire dalle 19 circa, presso la Cantera di via
Sostegni, aperitivo offerto
da uno degli sponsor della
serata, il Gruppo Cevico.

14 FORLì
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PREDAPPIO Inaugurata ieri e da oggi aperta al pubblico la ricchissima esposizione degli anni verdi

di colui che poi diventerà il Duce, ma il sindaco Frassineti assicura che non tratta di fascismo

In mostra la “Giovinezza” di Mussolini
D

a zero a 31 anni: questo periodo di vita di
Benito Mussolini è
stato ricostruito grazie alla raccolta di documenti, disegni, oggetti, cartoline e libri.
Molto di questo materiale è ritornato a casa grazie alla mostra che
apre oggi al pubblico (inaugurata
ieri in anteprima alle 17) proprio
nella casa natale del Duce in via
Varano Costa a Predappio. Della
vita di Mussolini infatti si conoscono soprattutto gli anni fascisti
e assai meno gli anni giovanili,
tra l’adolescenza, la militanza socialista e lo scoppio della prima
guerra mondiale. Il giovane Mussolini, socialista e soprattutto rivoluzionario, è una figura esemplare e ancora poco indagata, nel
panorama del socialismo internazionalista europeo. Uno spaccato di storia, nel periodo predappiese, per capire meglio chi
era Benito prima di diventare
Mussolini. Per capire come fu da
ragazzo il futuro Duce, la città di
Predappio, città natale di Mussolini, ha inaugurato la mostra “Il
giovane Mussolini (1883-1914) la Romagna, la formazione, l’ascesa politica”. Il sindaco Giorgio
Frassineti del Pd ha tagliato il
nastro. Con lui c’era il sindaco di
Forlì, lo storico Roberto Balzani
e Maurizio Ridolfi, presidente del
Comitato Scientifico della Mostra
nonché ordinario di Storia Contemporanea - Università della
Tuscia di Viterbo e Giancarlo
Mazzuca, giornalista e scrittore,

sti finora in Italia o all’estero. Tra
le opere in mostra alla Casa natale un quadro del 1910, olio su
tavola, di Pietro Angelini, che si
intitola “Arresto di Mussolini”.
Raffigura il futuro capo del governo arrestato dai carabinieri a Predappio dopo una conferenza
sovversiva.
“Questa mostra - ha detto
Giorgio Frassineti, sindaco di
Predappio - non tratta il periodo
fascista di Mussolini, nè racconta
la sua figura di Duce. Oggi infatti
non c’è nulla da negare o da ce-

Tanta gente
e autorità
al taglio del nastro

Alessandro Mussolini Il busto che raffigura il padre di Benito

direttore de “Il Giorno”. Il percorso espositivo mostra documenti
originali, il 9 per cento proviene
da collezioni private, quella di
Franco Moschi costituisce il cuore dell’esposizione: si va dai ritratti a carboncino alle foto in-

giallite dal tempo, dagli opuscoli
e articoli di giornale alle lettere
provenienti da collezioni private
e archivi di Stato (tra cui quelli di
Forlì, Trento, Bellinzona, nonchè
il Fondo Piancastelli, sempre di
Forlì), con documenti mai espo-

lebrare. Questa esposizione vuole
essere un’importante analisi storica sui suoi anni giovanili e sulla
sua formazione socialista. Non è
una mostra politica o politicizzata ma solo un’occasione per studiare e capire le radici di una vita
che ha segnato l’Italia del ‘900’’.
Un ritornello, questo, che ieri il
primo cittadino ha dovuto ripetere ai tanti giornalisti di testate
nazionali ed estere arrivati nella
valle del Rabbi per l’evento, tante
volte, fino allo sfinimento. Nessuna mostra celebrativa o denigratoria, quindi, bensì uno strumento nelle mani degli storici e
del pubblico per scoprire una
nuova visione di Mussolini.
Raimondo Baldoni
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IL BLITZ Stavolta Verdi e cittadini scendono in strada per la legerstroemia

In corso Diaz una nuova protesta
contro i tagli di piante e alberi

A

nche la natura si ribella alle decisioni della Amministrazione Comunale: le lagerstroemia indica così violentemente tagliate a zero i primi
giorni di agosto hanno rimesso molti getti,
dimostrando la loro volontà di vivere e anche
le condizioni di buona salute in cui si trovavano”. Lo dicono i Verdi che ieri hanno fatto
un’altra delle loro incursioni per salvare gli
alberi della città dai taglia. Ieri mattina, insieme ad alcuni dei partecipanti al gruppo su
Facebook “Giù le mani dagli alberi di Forlì”
sono scesi in strada e hanno messo dei tutori
alle “loro” pianticelle, per proteggerle e consentire la crescita che il Comune vuole loro
negare. Nei tutori messi in opera accanto alle
pianticelle appena rinata erano affissi anche
dei cartelli con scritti “ stop, devo ricrescere”

E’ andato a Filippo Venturi con
la foto “L’uomo riflesso” il premio messo in palio dal concorso fotografico “Uno scatto per
via Regnoli” bandito dall’associazione Regnoli 41 in collaborazione con la Voce di Romagna.
La foto entrerà a far parte di
diritto nel novero delle opere
d’arte che abbelliranno i prospetti delle vie del centro per la
prossima edizione della Galleria
a cielo aperto che si terrà da dicembre a giugno del prossimo
anno. Ieri nella nuova sede di

Fatele crescere I cartelli in corso Diaz
oppure “ voglio buon vivere anch’io” e poi
“sono sopravvissuto alla esecuzione lasciatemi vivere” e anche “ lasciatemi credere “ per
poi concludere con l’ormai classico “stop alle

Regnoli 41, si è svolta la premiazione alla presenza della giuria,
membri dell’associazione e
semplici cittadini. La premiazione fa parte delle iniziative di
Forlì per Ravenna capitale della
cultura 2019. Nella giuria Elisabetta Celli e Mario Saccone di
Regnoli 41, Roberta Invidia (La
Voce di Romagna), Lisa Tormena (Sunset), Valentina Ravaioli
assessore alle politiche giovanili
e Moreno Diana presidente del
Fotocine Club. Il secondo posto
è andato a René Ruisi con la foto “La via che non dorme mai”.

seghe “. Accanto ai tutori, realizzati con canne
di bamboo, le pianticelle più piccole sono
state protette con dei cilindri di rete metallica
alti circa un metro che alla sommità avevano
la fettuccia bianca e rossa di segnalazione.
“Quei bellissimi alberelli fioriti -dicono i
Verdi - adornavano i quattro viali principali
della città all’interno del centro storico e le
antiche foto ce li mostrano presenti in numerosi eventi storici. Hanno dunque accompagnato le nostre vite e quelle della città almeno
per più di 80 anni e non meritavano la fine
che gli è stata fatta fare. Negli anni, secondo
una buona pratica che avremmo voluto che
l’Amministrazione continuasse a mettere in
atto, le piante morte erano state sostituite con
esemplari identici, come testimoniano ancora oggi i tubi di drenaggio accanto ai ceppi”.

Premiazione La giuria del concorso con il vincitore (foto Rondoni)
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CESENA
Gadget sostenibili
alla “Settimana
del buon vivere”

Gli amici infuriati
volevano salire nel
condominio. Sul posto
ambulanza e Polizia

Borsine, portachiavi, vasi di ceramica,
centritavola, portatablet e parure di
gioielli molto “speciali”: anche i gadget della “Settimana del buon vivere”
sono realizzati all’insegna del benessere equo e sostenibile. Sono infatti
tutti pezzi unici, realizzati dai laboratori di inserimento lavorativo delle
cooperative sociali che aderiscono al
progetto “Il tetto giallo”, tra cui Cils
Cesena, Ccils Cesenatico e Il Mandorlo di Cesena.
Lo slogan è “Fatti a mano e con il
cuore. Made in coop”. Il tetto giallo,
infatti, è molto più di un semplice
marchio commerciale che identifica
prodotti artigianali realizzati da cooperative sociali aderenti a Legacoop
Forlì-Cesena. “È soprattutto un simbolo di solidarietà, di inclusione, di
attenzione a chi ha una disabilità o
uno svantaggio - spiega Enrica Mancini, responsabile Welfare di Legacoop Forlì-Cesena -, ma può ugualmente trovare nella cooperazione
un’opportunità personale, una risposta, un sostegno, un’occasione di dignità. Sotto uno stesso tetto che accomuna e riunisce.
Gialla era la celeberrima casa di Arles, in Provenza, in cui il pittore Vincent Van Gogh soggiornò sul finire
dell’Ottocento; lì si manifestarono i
segni del disagio dell’artista, uniti ad
una straordinaria produzione. Il tetto
giallo allude allora, simbolicamente,
ai luoghi in cui le difficoltà e le disabilità lasciano spazio alla fantasia e
alla produzione creativa. L’idea di
questo marchio e la sua realizzazione
grafica sono dell’artista forlivese Massimo Sansavini, che l’ha creato in esclusiva per questo progetto. Le creazioni del Tetto Giallo ben si prestano
per regali, omaggi aziendali, gadget
originali e sicuramente fuori dal comune. Sabato i laboratori di “Social
Garden” con la cooperativa Il Mandorlo (la mattina al centro diurno La
Meridiana di Cesena) e la visita guidata alla casetta dei suoni della cooperativa Acquarello.

CESENA

DOUGLAS REGATTIERI AGLI STUDENTI

VENERDÌ
27. SETTEMBRE 2013

LUNEDÌ LO CHEF AL TEATRO VERDI

Settimana del buon vivere
Si inizia con Carlo Cracco

é sappiate dare
stessi a scuola”

Scatta lunedì 30 settembre la ormai consolidata “Settimana del
buon vivere” organizzata da Legacoop nella persona di Monica
Fantini. L’appuntamento, giunto
alla quarta edizione, raccoglie
più di 150 eventi organizzati da
altettante associazioni e sponsor
che hanno reso possibile l’inziativa dopo i 23mila visitatori raggiunti lo scorso anno. A presentare l’evento al Macfrut, oltre gli
organizzatori, erano presenti anche Fede e Tinto, conduttori della trasmissione “Decanter “di Radio 2. La “Settimana del buon vivere” si divide tra Forlì e Cesena
con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la cittadinanza e, vista
la qualità degli eventi fin dal primo giorno, i risultati saranno sicuramente positivi. Lunedì alle
20.30 al Teatro Verdi di Cesena si
terrà una cena con la partecipazione dello chef Carlo Cracco
mentre martedì 1 ottobre a Forli,
sempre alle 20.30, Gianni Riotta
nel salone comunale terrà un

convegno dal titolo “Il web ci
rende liberi?”. “Il vivere bene spiegano i conduttori di ‘Decanter’ - è una filosofia di vita e solo
in Romagna poteva nascere
un’inziativa di questo genere. Il
buon vivere è uno stato psicofisico e la kermesse vuole essere
un incontro di contaminazione
basata sulla vita concreta”.
L’idea di fondo della manifestazione è la voglia di buttar giù le
barriere aprendo il territorio a
nuovi confini coinvolgendo varie
associazioni e diverse realtà.
Un altro aspetto da sottolineare
è l’attenzione dedicata al mondo
femminile con un tributo a tutte
le donne, in particolare quelle
colpite da violenza. In quest’ottica la collaborazione con i centri
anti violenza. Bv come buon vivere ma anche Bv come basta
violenza. Un motivo in più per
approfondire tutti gli eventi sul
sito www.settimanadelbuonvivere.com e partecipare alla settimana del buon vivere.

Liceo Monti Consegnati i tablet
agli studenti delle classi prime

“Prego perché sappiate dare il
meglio di voi stessi”. E’ questo il
messaggio del vescovo Douglas
Regattieri al mondo della scuola.
“Da qualche giorno è iniziato il
nuovo anno scolastico - premette
-. Chiedo a tutti la cortesia di accogliere questo messaggio. Vorrei
idealmente entrare in ogni aula
scolastica, in ogni segreteria e biblioteca, nelle sale insegnanti e
in tutti quegli spazi dove tanti
docenti e alunni, anche quest’anno, si raccoglieranno per trascorrere gran parte della loro giornata. Il mio pensiero corre subito a
voi, ragazzi. Frequentare la scuola è un’esperienza che definirei
impegnativa ed esaltante insieme. È un’occasione preziosa di
incontro e di confronto tra di voi.
Vi invito a viverla fino in fondo.
Senza dimenticare che a scuola
si va per imparare e per studiare.
E qui è chiamata in causa la vostra capacità di impegnarvi e di

Appello a tutto
il mondo scolastico
applicarvi. Prego perché sappiate
dare il meglio di voi stessi”.
Il vescovo si rivolge anche ai
dirigenti scolastici e ai docenti.
“Cari insegnanti, mi permetto
sommessamente di ricordarvi
che al centro di ogni servizio sociale va posta la persona, la persona del ragazzo da accompagnare e da amare. Agli insegnanti

LA CERIMONIA

Medaglie ai familiari
dei deportati cesenati
Si è svolta ieri pomeriggio in

municipio la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore
attribuite dal Comitato costituito presso la presidenza del
consiglio ai cittadini che nel-

Consegnati ieri mattina nella biblioteca del Liceo “Monti” agli
studenti del primo anno del Liceo
economico-sociale i tablet con
cui verrà sviluppata la didattica.
Presenti alla cerimonia il sindaco,
Paolo Lucchi, l’assessore Maria
EMACERONE
lena Baredi, Agostina Melucci, dirigente Ufficio scolastico territoriale, Ubaldo Luciani, della
dittatagliata
Erba
Med Computer di Macerata,
che
‘Vittoria’
della Voce
ha venduto i tablet, Luca PancalOgni tanto le piccole storie
di, direttore centro commerciale
di tutti i giorni vanno a ﬁniMontefiore, che ha contribuito
re per
di religione
ricordo dei
chetablet,
l’annoEugenio
l’acquisto
Bat-il meglio: Franca
Fantini
non ildovrà
più patipastorale 2013-14
avrà
come otistini per
Confartigianato,
nonché
dirigente
Giancarlo Dore per gli
insetti.eIlamministrativi
30 giubiettivo comune
quello
di stare dei servizi
menichini,
il direttore
generali
Marco
gno scorso,
da queste coaccanto aiSantini
giovanieeilcondurli
docenteaGioacchino
Colombrita.
lonne, la signora di Maceincontrare Gesù. I giovani sono
rone aveva lanciato un apsperanza e futuro per la nostra
pello all’amministrazione
società. Voi occupate una postacomunale per risolvere un
zione privilegiata perché state in
problema piuttosto critico,
mezzo a loro e li ascoltate”. E inquello del giardino del vicifine un messaggio alle famiglie.
no di casa, da anni cresciu“Anche voi, genitori, coinvolti
to in maniera ‘selvaggia’ e
nell’esperienza scolastica dei votana di numerose colonie
stri figli, partecipate attivamente
di insetti: per una questioalla vita della scuola. Che i vostri
ne legale tra vecchio e
ragazzi sentano che siete loro acnuovo proprietario del tercanto, che per loro trepidate e
reno nessuno lo stava falgioite, sull’esempio di Maria e di
ciando e Franca dal 2008
San Giuseppe. La vostra missione
lamentava problemi di indi genitori e di educatori risponsalubrità. Le lamentele, ande a quell’atto generativo per il
che tramite diversi servizi
quale li avete messi al mondo,
della Voce, sono state ama li accompagnate con discrescoltate da Palazzo Alborzione e con fermezza nel camminoz e, a seguito dell’ordino della vita, specialmente in
nanza del 18 luglio scorso,
questa fase così delicata della lolunedì mattina i vigili urbaro adolescenza”.
ni hanno sfondato il lucchetto del cancello e hanno permesso agli operatori
di falciare il prato. Ora rimane da smaltire la tettoia
l’ultimo conﬂitto mondiale fudi eternit del magazzino
rono deportati e internati nei
conﬁnante con l’abitazione.
lager nazisti. Il prefetto Ermi(g.p.t.)
nia Rosa Cesari ha consegnato
il riconoscimento ai familiari di
tre militari del Cesenate che
hanno conosciuto la prigionia.
Si tratta di Dario Fabbri di Cesena, deportato dal 9 settembre del 1943 al maggio del
1945 nel campo di Karlovac in
Croazia, di Giuseppe Teverini
di Bagno di Romagna, prigioniero dall’8 settembre del
1943 1 maggio del 1945 nel lager di Braunschweig, in Germania, e di Aldo Carini, anche
lui internato in Germania. Sono tutti e tre deceduti.
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Villa Silvia, arriva Flodart
tra arte e natura
Domenica 29 e lunedì 30 settembre alla Villa
Silvia di Lizzano, nell’omonima via a Cesena, si
terrà un evento all’insegna del buon vivere dal
titolo “Flodart. L’arte di creare natura”.
La prima edizione di Flordart consiste in un
happening tra arte e natura, benessere e giardinaggio creativo, all’interno del Giardino Letterario della storica Villa Silvia. La Flordart è
così articolata: la mostra d’arte di Massimo Pulini (assessore alla Cultura al Comune di Rimini) nelle cantine della Villa aperte per l’occasione, quattro concorsi, un salotto letterario, una
mostra mercato e tanti laboratori. Per info su
come partecipare ai concorsi, visitare la pagina
Facebook dell’iniziativa. Riferimento: Daniela
Corrente 329.5948879.

Spettacoli in dialetto
al Magazzino Parallelo
“Foli Novi” è il titolo della rassegna di novità
letterarie in lingua romagnola in programma al
Magazzino Parallelo (via Genova 9) in concomitanza con “Magnèdi Rumagnoli”. Tutti i primi mercoledì del mese, pasti caldi dalle 19 con
spettacolo tra le 20 e le 22.
Dopo l’esordio della settimana scorso con De-

nis Campiteolli alla recitazione e Dimitri Mazza
alla chitarra, il 2 ottobre si ricomincia con Carlo
Falconi (voce, chitarra e armonica, presenta il

suo libro), mercoledì 6 novembre è la volta di
Ilario Sirri (recitazione del monologo: “Iper” di
Francesco Gabellini), quindi il 4 dicembre di
Tonina Facciani (lettura). Per info: Maurizio
Benvenuti 337-239174, benvenutimaurizio@alice.it.

Corso per animatori, stasera
la presentazione a Bagnile
Dopo il successo dell’evento FeelGood che ha
richiamato a Bagnile curiosi ed appassionati di
tecniche e discipline dedicate al benessere e al

viver sano, ora l’associazione l’Aquilone di Iqbal
torna con un’interessante proposta per tutti
coloro che vogliono imparare l’arte dell’animazione. Verrà presentato questa sera alle 21 nella
sede di via Rovescio 2185 a Bagnile di Cesena,
il corso “Scuola di Animazione”.
L’iniziativa, che gode del patrocinio di Comune
e Provincia, vuole essere un’interessante proposta per giovani e studenti in cerca di una
prima occupazione come animatori e per tutti
gli adulti che abbiano ancora voglia di mettersi
in gioco. L’associazione Aquilone di Iqbal è
pronta a mettere a disposizione le proprie
competenze, acquisite in quasi quindici anni di
esperienza nel campo dell’animazione e nella
gestione di progetti dedicati ai giovani.
Durante la serata verrà illustrato l’intero programma del corso, della durata di 4 mesi, da
settembre a gennaio 2014, che darà la possibilità a tutti i partecipanti di apprendere competenze teoriche e pratiche per diventare un perfetto animatore. Al termine del percorso di formazione tutti i partecipanti avranno la possibilità di essere selezionati per lavorare come animatori dell’associazione. La quota di partecipazione, che comprende 121 ore di corso, suddivise in 5 weekend e 23 serate, e i materiali, è
di 250 euro. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a a.alexiadis@aquiloneiqbal.it oppure telefonare al 349 8160112.
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Un corposo carnet di iniziative, una trentina, legate ai
temi del benessere equo e sostenibile e, soprattutto,
della lotta contro la violenza di genere e per una
corretta informazione: è quello che aspetta il pubblico
della Settimana del Buon Vivere di sabato, penultimo
giorno della lunga kermesse promossa da Legacoop
Forlì-Cesena. Alle 10 all'Auditorium Cariromagna di
Forlì (e non all'Apollo, a causa delle tantissime
prenotazioni) Lella Costa leggerà alcuni brani di “Ferite
a morte”, il libro di Serena Dandini sul femminicidio da
cui è stato tratto uno spettacolo teatrale di grande
successo.

Alle 14,30 (in anticipo di un'ora sul programma andato
in stampa) la stessa attrice salirà sul palco del Teatro
Vai al sito
Apollo per un dibattito aperto al pubblico, curato dal
Centro Donna del Comune di Forlì e da Legacoop
Forlì-Cesena, a cui prenderanno parte Simona Branchetti del TG5 e le giornaliste RAI
Ilaria Capitani e Claudia Mondelli. Alle 21 alla Vecchia Stazione va in scena “Pensieri
Sonori”, musica e parola di cantautori e gruppi emergenti come Enrico Farnedi, Visioni
di Cody, Ragazzo Semplice e Khorakhanè.
Nel pomeriggio alle 15,15 in Salone Comunale “Parole, Immagini, Mondi: come
costruiamo la realtà attraverso il linguaggio”, chiacchierata esperienziale sulle
dinamiche dell'informazione con il filosofo Rocco Ronchi, il docente di comunicazione
Mauro Sarti, il giornalista Luca Pagliari e il fondatore di Fortress Europe Gabriele Del
Grande.
Ricco come sempre anche il cartellone del “BV OFF”. Luca Pagliari sarà dalle 10 in
Antica Pescheria per un workshop sul citizen journalism (per info e iscrizioni:
cultura@settimanadelbuonvivere.it). Alle 11,30 segue “Il sole splendeva quel mattino”
ricordi di Resistenza interpretati dall'ex staffetta partigiana Amalia Geminiani e
dall'attrice Sabina Spazzoli. Regia e immagini di Carla Grementieri. Alle 16 premiazione
del challenge fotografico per i social network “#faccedabuonvivere” da cui scaturirà il
calendario della Settimana del Buon Vivere 2014. Pochi metri più in là, ai Giardini
Orselli, si progetta l'orto invernale, mentre alle 17,30 di nuovo al BV OFF FIAB organizza
un seminario sui benefici dell'uso della bici, a cui fa da sfondo la jam session del Buon
Vivere per i giovani musicisti del territorio.
Il programma degli eventi collaterali del “Tutto Ruota Intorno” si apre invece alle 9 a
Forlimpopoli con il laboratorio di costruzione ecocompatibile Ediltrophy e alle 10 con la
conferenza sull'architettura del Novecento in Romagna tenuta dall'architetto Giordano
Conti. Alla casa del Volontariato di Forlì si gioca con “Lavoropoli”, mentre al nido
d'infanzia La Pimpa c'è la visita guidata alla Casetta dei Suoni (evento su prenotazione,
tel. 0543 20854). Alle 17 in piazzetta XC Pacifici un “flash slow mob” per sensibilizzare
sull'allattamento al seno e in piazza Antica Pescheria letture a voce alta di “L'ho uccisa
perché l'amavo,. Falso”, di Lipperini e Murgia, a cura di Malocchi e Profumi che replica
alle 21. Alle 19,30 all'ex deposito ATR “Ipercorpo One Night”, serata dedicata alle arti
contemporanee.
L'elenco completo è su www.settimanadelbuonvivere.it
CESENA - Nel corso della mattinata il Centro Diurno La Meridiana presenta ”Social
Garden”, percorso di laboratori finalizzati a creare un luogo esterno stimolante che
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favorisca il contatto di bambini e adulti con la natura, la società e il proprio ambiente
socio-culturale.
Nel pomeriggio al parco Ippodromo “Muoviti che ti fa Bene”, con prove pratiche di
Yoga, Tai Chi, ginnastica, stretching e Yoga della risata. Alle 15,30 flash mob per
sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza dell'allattamento materno. L'evento avverrà
in contemporanea ai Giardini Pubblici di Cesena, nell'Arena Gregorini di Savignano e in
piazza Garibaldi a Cesenatico. Dalle 16 alle 22 al Museo di Scienze Naturali e Parco
della Rimembranza si esibirà invece ”Il Circo delle Farfalle”, un gruppo di giovani artisti,
naturalisti ed educatori che coinvolge grandi e piccoli in un percorso di narrazioni e
laboratori per riscoprire un nuovo modo di vivere la città nelle sue diversità ecologiche
ed umane attraverso l’arte.
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Settimana del Buon Vivere, ultimi
appuntamenti: tocca a Giuseppe Cederna
Ultimi appuntamenti per la Settimana del Buon Vivere, che da lunedì 30 settembre è in corso di
svolgimento a Forlì-Cesena con più di 150 appuntamenti dedicati al Benessere equo e sostenibile
Redazione · 5 Ottobre 2013

Ultimi appuntamenti per la Settimana del Buon Vivere, che da lunedì 30 settembre è in corso
di svolgimento a Forlì-Cesena con più di 150 appuntamenti dedicati al Benessere equo e
sostenibile. Il giorno finale di domenica 6 ottobre è dedicato all’integrazione, alla convivenza e
alla tolleranza tra le diverse culture con un grande incontro sulle religioni monoteiste alle 14,30
al Macfrut di Cesena e lo spettacolo di Giuseppe Cederna alle 20,30 al Diego Fabbri di Forlì.

GIUSEPPE CEDERNA A FORLI' - Alle 20,30 al Teatro Fabbri di Forlì “Le Mille Anime
dell’India”, di e con Giuseppe Cederna. È la storia di un pellegrinaggio alle sorgenti e alle
confluenze del Gange. L'odore dell'india, i mercati, gli incontri e le avventure sulla strada verso
l'Himalaya. Il vecchio che comatte la grande diga e le contadine che custodiscono la
biodiversità. Le orme dei pellegrini, la solitudine del cammino e il fuoco dei bivacchi sotto le
Giuseppe Cederna
stelle. Un progetto con le donne dei villaggi nell'alta valle del Gange: come il viaggio può
trasformarci e trasformarsi in una “cosa giusta”. «Le storie – scrive Cederna nella presentazione - sono come i fiumi
dell'Himalaya, scendono dalle grandi montagne, raccolgono terra, foglie, tronchi, voci, altre storie, altra acqua, si perdono e si
ritrovano finché arrivano al mare, il grande mare dei racconti e il viaggio ricomincia. È solo un caso o c'è un Dio che si diverte a
darci lezioni di danza in giro per il mondo». Ingresso libero e gratuito, senza prenotazione.
Buona parte del resto della giornata è dedicata ai bimbi e alla famiglia. Alle 11 al MegaForlì di corso della Repubblica viene
presentato il testo “Mino il Semino, viaggio di un seme furbo che vuole mettere radici” pubblicato nella collana “Piccoli scienziati
crescono” da Scienza Express. Intervengono gli autori Marta Lucci e Riccardo Foglietta. Alle 10 in Antica Pescheria si parla degli
affetti e dei minori vicini alle persone in esecuzione penale, con una tavola rotonda sulla genitorialità in carcere a cui partecipano
Lisa DI Paolo, Laura De Marsiliis, Valentina Masioli e Debora Battani. Alle 16,30 sempre nello spazio BV OFF laboratorio di
avvicinamento all'uso dei Mandala indiani, rivolto ai bambini da 5 anni e ai genitori, come strumento di gioco e concentrazione.
Conduce l'insegnante di yoga Gianfranco Scirri. Alle 18 segue la proiezione delle interviste filmate di “Il Lavoro attraverso le
generazioni” e, alla sera, la ludoteca di Merknera, una serata ludica con i giochi da tavolo a cura di Khatawat.
Annuncio promozionale

La tua pubblicità qui, scopri tutte le offerte!

Nel programma collaterale del “Tutto Ruota Intorno” si segnala la manifestazione promozionale multisport “RioTrio 2013” che
attraversa Castrocaro, Terra del Sole e Rio dei Cozzi. Nel pomeriggio al centro commerciale Puntadiferro c'è “Puntadiferro
Onlus”, incontro tra i visitatori del centro e il volontariato sociale, che proporrà attraverso le proprie associazioni le proprie
attività a supporto del bene comune. Alle 19 la formatrice Donatella Piccioni presenta “”Figure di donne: il tempo, i luoghi, le
storie”, un montaggio di foto d'archivio con cui si ripercorrono i cambiamenti culturali e di costume delle donne dagli anni Trenta
agli anni Settanta in Italia e in Europa. A seguire aperitivo e parole in libertà.
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EmiliaRomagnaStartUp al Temporary Hub della Settimana del ...
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EmiliaRomagnaStartUp al Temporary Hub della Settimana del Buon
Vivere
EmiliaRomagnaStartUp sarà a Forlì il 4 ottobre in occasione della Settimana del Buon Vivere, negli spazi del
Temporary Hub.
Vi aspettiamo nella Piazzetta dell'Antica Pescheria con diverse opportunità:
EmiliaRomagnaStartUp si presenta: una persona del team sarà disponibile per presentare EmiliaRomagnaStartUp e le
opportunità che offre.
InfoDesk su appuntamento: appuntamento su prenotazione con l'InfoDesk di EmiliaRomagnaStartUp per conoscere tutti i
bandi, i finanziamenti e le possibilità di crescita per la tua startup. Per prenotare un appuntamento scrivi a:
TH@settimanadelbuonvivere.it
Bacheca Cerco/Offro: uno spazio libero per proposte e richieste di collaborazioni, partnership, idee. A fine giornata il
materiale raccolto verrà pubblicato sul sito e sui social di EmiliaRomagnaStartUp (sperando di accontentare tutti!).
Immagina la startup del futuro - il video: le idee del futuro raccolte da una telecamera. Vieni a raccontarci cosa vorresti
inventare o cosa vorresti che venisse realizzato dalle startup del futuro.

Quando e dove
4 ottobre ore 11:00 - 17:00
Piazzetta dell'Antica Pescheria
Forlì
Per tutte le attività del Temporary Hub visita la pagina dedicata.
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Forlì Settimana del Buon Vivere
Usa e non Abusa. I corretti stili di vita come ponte verso la libertà dagli abusi
C o n v e g n o c o n 2 5 0 s t u d e n t i d e l l e s c u o l e s u p eri o ri
di Roberto Rocchi
E’ stato un vero successo quello che ha contraddistinto
l’incontro svoltosi all’interno del palazzo comunale di Forlì
dal tema: “Usa e non Abusa”, un simposio riservato ai
ragazzi delle scuole superiori che ha trattato dei corretti
stili di vita come “ponte” verso la libertà dagli abusi.
L’iniziativa faceva parte del ricco carnet di eventi della
“Settimana del buon vivere”
Fra i relatori erano presenti Edoardo Polidori, direttore
dell’unità operativa dipendenze patologiche dell’Asl di
Forlì, Enrico Farabegoli, medico del 118 presso l’ospedale
di cesena, Claudia Gennarelli, psicologa dell’Asl riminese. A coordinare i lavori è stato Giordano
Biserni, presidente dell’Asaps.
Ed è stato proprio Biserni ad aprire il convegno illustrando nel dettaglio le cifre che riguardano la
circolazione e sicurezza stradale ed in particolare iul fenomeno delle stragi del sabato sera, per
addentrarsi poi nel tema specifico dell’uso (ed abuso) del telefono cellulare durante la guida, tema
predominante dell’attuale campagna di sensibilizzazione dell’Associazione Sostenitori Amici della
Polizia Stradale. Campgna che è stata presentata nell’occasione.
Fra le altre cose, il presidente dell’Asaps ha ricordato anche come in alcuni stati esteri, fra cui gli
Usa, si siano organizzate vere e proprie aree di sosta per consentire agli automobilisti di fermarsi
in sicurezza ed usare l’apparecchio cellulare.
Clauda Gennarelli ha affrontato il rapporto con il web e i giovani, puntando in particolare sulle
principali tipologie delle dipendenze da Internet con il particolare riferimento al target dei “nativi
digitali (preadolescenti e adolescenti di oggi): giochi di ruolo on line e chat. L’aiuto ai ragazzi per
farli riflettere e per individuare i rischi della rete senza demonizzarla, ma vedendone anche una
potenzialità.
“E’ un nuovo campo sportivo da percorrere” ha commentato e di seguito introdotto l’intervento del
dottor Enrico Farabegoli. Con linguaggio snello e diretto, il medico del 118 ha ricordato la sua
lunga esperienza negli interventi su incidenti stradali, le cause che spesso hanno cagionato i
sinistri stradali e le lesioni che si sono registrate, spesso per mancanze o superficialità da parte
degli stessi utenti della strada (caso allacciato in maniera irregolare, utilizzo del casco a
“scodella”, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza posteriori, ecc…).
A Edoardo Polidori, invece, è toccata un’ampia illustrazione sugli stili di vita degli adolescenti e dei
giovani in generale che si incamminano per diventare “adulti”. Aiutato da una serie di video molto
accattivanti e di recente realizzazione, ha dimostrato come talvolta i limiti possano essere
raggiunti, ma non senza la capacità di fare rientro al momento opportuno.
“Entrare in una giungla che non si conosce – ha detto – rappresenta un limite che può essere
affrontato soltanto se si è consapevoli delle proprie capacità e si è attrezzati con torcia e coltello,
diversamente il rischio si trasforma in una situazione di irreversibilità.”
Il dr. Polidori ha così fatto leva sulla capacità di dosare gli usi con la soglia degli abusi, senza mai
entrare in conflitto con se stessi, mantenendo una “distanza di sicurezza” che consente di
comprendere e crescere (un po’ cpome avviene con la musica jazz….).
Alla fine Giordano Biserni ha chiuso gli interventi sintetizzando gli argomenti trattati dai relatori e
concedendo ai ragazzi la possibilità di interloquire ed esporre le propri impressioni sugli attuali stili
di vita compreso un chiarimento sul coinvolgimento degli stranieri negli incidenti della strada che
si era prestato ad equivoci.

1 di 2

10/10/13 17.20

SETTIMANA DEL BUON VIVERE E “Paiellata” sia! | Corrier...

http://www.corriereromagna.it/cultura-spettacoli/2013-10-04/set...

IL NOTO COMICO QUESTA SERA SUL PALCO DEL TEATRO DIEGO FABBRI DALLE 20,30

SETTIMANA DEL BUON VIVERE
E “Paiellata” sia!
Le sue maschere: da Belpietro ad Alemanno
al FORLÌ. Max Paiella sale sul palco del teatro Diego Fabbri di Forlì (ore 20.30)
per la “Settimana del buon vivere” con il “Max Paiella Show (Paiellata!)”. Il bravo
attore e conduttore romano propone la sua dimensione preferita, lo “one man
show” in cui a tenergli compagnia sono i tanti personaggi spassosamente imitati:
da Maurizio Belpietro ad Augusto Minzolini passando per il “nuovo” Cicchitto,
completo di parannanza e del menù della “hosteria delle libertà”. Guarda la realtà,
Paiella, ne coglie i tratti in ombra e ne forza il carattere grottesco, fino a ottenere
non una macchietta, ma lo spassoso ritratto del “lato oscuro” dei personaggi politici o di spettacolo a cui si ispira.
Cita la grande letteratura, il grande cinema: «Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi… escort da
combattimento in fiamme al largo dei bastioni di harcòre. E ho visto i raggi Btp balenare nel rating vicino a Monti, la Merkel e
Sarkozy. E tutti quei momenti andranno perduti nel default come euro nella pioggia. È tempo di tecnici». E sono anche tanti i
“vip” che Piella reinterpreta, in chiavi e con toni diversi: da Vinicius Du Marones e Fata Paiella, a Bublé, il cantante greco
“impegnato” Parakulis, Coricidin, e gli amatissimi giornalisti attentamente osservati dalla tribuna di “Il ruggito del coniglio”, ivi
compreso Alfonso Signorini… e la sua opinione fucsia. Ma altri punti di vista li esprimeranno tramite lui i politici, in testa l’ex
sindaco Alemanno, forte della sua esperienza nell’Urbe. Lo spettacolo, a ingresso libero, rientra nel programma della “Settimana
del buon vivere”, che durante la mattina (ore 10) propone in Salone comunale la conversazione “Usa e non abusa: i corretti stili
di vita come ponte verso la libertà dagli abusi”. (m.t.i.)Info: www.settimanadelbuonvivere.it (http://www.settimanadelbuonvivere.it) .
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FORLì. “Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi… escort da
combattimento in fiamme al largo dei bastioni di harcòre. E ho visto i raggi Btp balenare nel
rating vicino a Monti, la Merkel e Sarkozy. E tutti quei momenti andranno perduti nel default
come euro nella pioggia”. Inizia così il Belpietro stile Blade Runner di Max Paiella, ma
l’atmosfera inquietante viene subito interrotta dall’intervento perentorio dell’acquagym del
Ruggito del Coniglio. Poi arrivano tutti i personaggi che il pubblico del mattino radiofonico di
Radio Due si attende, da Vinicius Du Marones a Minzolini, passando per Cicchitto con il
menu dell’hosteria delle libertà, Signorini e la sua opinione fucsia, l’ex sindaco di Roma
Alemanno, Coricidin e Demetrios Parakulis.
Il popolare comico e showman Max Paiella sarà protagonista della serata di venerdì 4 ottobre
della Settimana del Buon Vivere, alle 20,30 al Teatro Fabbri di Forlì (ingresso libero e
gratuito, non sono previste prenotazioni). L’evento è realizzato in collaborazione con

1 di 3

10/10/13 17.21

Forlì. Settimana del Buon Vivere: arriva Max Paiella.

http://www.romagnagazzette.com/2013/10/04/forli-settimana-de...

Vodafone, per informazioni www.settimanadelbuonvivere.it.
Alle 15 la giornalista Mediaset Simona Branchetti sarà all’IRST di Meldola per la
presentazione di un progetto sull’educazione terapeutica dei pazienti al buon uso dei farmaci.
Alla stessa ora in Salone Comunale Monica Fantini presenta il progetto “A Scuola di Buon
Vivere”, per un’educazione non sessista in impresa. Partecipa Giulia Civelli del Centro Donna
del Comune di Forlì.
In salone comunale alle 16 c’è la tavola rotonda “Donne e lavoro come sviluppo economico e
di benessere”, studio di casi eccellenti di aziende che hanno avviato percorsi di genere, con
manager di grandi realtà nazionali e internazionali come CCC, Cevico, L’Orèal, Sodexo e
Legacoop. Modera la consulente Serena Romano. A seguire “Pillole di… donne felicemente
stressate” con il “formattore” Terenzio Traisci.
Alle 17,30 al Centro Engel di Forlì, la campionessa mondiale di pugilato Simona Galassi è
l’ospite principale del convegno “Un’Idea Nuova: la riabilitazione al femminile” a cui
prenderà parte anche la responsabile Welfare di Legacoop Forlì-Cesena, Enrica Mancini.
Modera Nadia Masini, presidente di LILT Forlì-Cesena.
Nella ex sala consiglio della Provincia alle 18 viene presentata “Dalla Parte dei Giovani”,
ricerca sulle percezioni e sui sogni dei giovani migranti a cura di Caritas, Università di
Bologna e Fondazione Migrantes.
Ricchissimo come sempre il programma delle rassegne collaterali BV OFF, Temporary Hub e
“Tutto Ruota Intorno”, con trattamenti shiatsu, servizi di manicure per la cittadinanza,
aperitivi in giallo e con i ricercatori, acquisti consapevoli, workshop sulle relazioni e sul
design, momenti dedicati a narrazione e psicodramma, la Notte Rosa delle Terme di Fratta e
del Grand Hotel Terme Roseo di Bagno di Romagna. Alle 15 nella ex sala consiglio della
Provincia la cooperativa CAD organizza “Sesso 3.0: il Buon Vivere nella Terza Età”, con la
consulente Tania Bianchi.
Cesena. Alle 17 la Libreria .Coop del Centro Lungosavio ospita “Una Mano Salva l’Altra e
Tutte e Due Salvano il Mondo”, incontro di presentazione dell’omonimo progetto a cui
prendono parte Andrea Canevaro (Docente Università di Bologna, Sede di Rimini) e Antonella
Bartolini (Insegnante di Sostegno).
Usa Google AdWords
www.google.it/adwords
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Forlì, concerto benefico a favore dell'Irst
Settimana del Buon Vivere. Al teatro Diego Fabbri una serata dedicata ad Augusto Daolio dei
Nomadi, con raccolta fondi per l’Irst di Meldola. Ospite Alberto Bertoli
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SETTIMANA DEL BUON VIVERE
Oltre 150 appuntamenti su un
modello di benessere sostenibile
CESENA. Nell’integrazione equa e libera tra generi, generazioni e culture c’è la
risposta alla sviluppo duraturo: è la tesi centrale della quarta edizione della
settimana del Buon vivere che, a Forlì - Cesena, si apre lunedì. Fino al sei ottobre
più di 150 appuntamenti sul ruolo delle donne nella costruzione del futuro e sui
sette temi cardine attorno ai quali costruire un modello di benessere equo
sostenibile: economia, etica, bene comune, cultura, alimentazione, salute,
benessere e coesione.
«La settimana del Buon vivere vuole contribuire attivamente a combattere gli stereotipi di genere promuovendo, attraverso
proposte concrete e continuative, una cultura del bene comune non sessista nelle differenze di genere, generazione e cultura sa
cogliere il valore sociale e le opportunità per uno sviluppo economico, oltre che civile, intelligente e per questo sostenibile»
spiega l’ideatrice, Monica Fantini.La settimana del Buon vivere è promossa da Legacoop in collaborazione con quasi
centocinquanta partner di prestigio nazionali e internazionali e oltre trenta aziende sostenitrici che della responsabilità sociale
d’impresa hanno fatto fatto un punto distintivo. Per la Provincia di Forlì Cesena il 2013, dall’inizio della crisi, è l’anno peggiore.
Alla luce di questa situazione Legacoop si era interrogata sull’opportunità di fermarsi un anno. Un dubbio durato l’arco di un
secondo. «Andiamo avanti» hanno detto tutti. Hanno fatto non bene, benissimo. Il territorio soffre, ma continua ad essere vivo.
Ha voglia di reagire. Non è supino ed in balia degli eventi. Ha voglia di discutere. Di confrontarsi. Di mettersi in gioco mettendo
in dubbio anche delle certezze che sembravano ormai consolidate. La disoccupazione giovanile è in continua crescita, ma non ci
si può arrendere. «I giovani - ha detto Monica Fantini - non sono un problema, ma un’opportunità». Quello dei giovani, il
dibattito sulla possibilità di un’economia diversa, che porta al centro l’incontro tra generi, generazioni e culture come occasione
di rinnovamento e di programmazione di un domani più equo sarà il fil rouge della decine di eventi che si svolgeranno, a tutte le
ore, dal lunedì alla domenica sia a Forlì che a Cesena. Saranno dibattiti, work-shop, conferenze, spettacoli e dimostrazioni. Altra
parola d’ordine dovrà essere “Bil” (benessere interno lordo) e non Pil. Due indicatori che sono direttamente collegati e che
crescono in modo proporzionale nei paesi meno industrializzati. Ma dove c’è benessere diffuso spesso una crescita del Pil
coincide con una diminuzione del benessere. Questo non vuol dire di concentrasi sulla decrescita felice, ma ragionare su un
modello di società che mette al centro la persona anche tendendo presente che la democrazia del benessere mette almeno una
condizione necessaria: la ridistribuzione dei redditi (non della ricchezza) in modo che con una corretta riforma fiscale lo Stato
possa avere le risorse necessarie per consentire ai cittadini di vivere al meglio anche avendo più tempo libero.Davide Buratti
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Le donne al centro della Settimana del Buon Vivere
Fino al 6 ottobre a Forlì-Cesena si progetta un futuro equo e sostenibile
Integrazione equa e libera tra generi, generazioni e culture: è il nuovo modello di benessere
sostenibile proposto dalla Settimana del Buon Vivere, in programma a Forlì-Cesena dal 30
settembre al 6 ottobre. Al centro della manifestazione, il ruolo chiave della donna nella
costruzione di un futuro capace di guardare oltre la crisi.
Con più di 150 appuntamenti dedicati a sette temi cardine - economia, etica, bene comune,
cultura, alimentazione, salute, benessere e coesione - la Settimana del Buon Vivere intende
promuovere, attraverso proposte concrete e continuative, una cultura del bene comune capace
di cogliere nelle differenze il valore sociale e le opportunità per uno sviluppo economico
(oltre che civile) intelligente e sostenibile.
Tantissimi gli ospiti della Settimana del Buon Vivere. Tra i protagonisti dei dibattiti, lʼex direttore
del TG1 e del Sole 24 Ore Gianni Riotta, l'attrice Lella Costa, la conduttrice Serena Dandini,
la direttrice di Io Donna Diamante D'Alessio, il giornalista e scrittore Daniele Biacchessi,
l'esperto di innovazione Luca De Biase, lo scrittore Wu Ming 2. In programma anche una serata
gastronomica con lo chef Carlo Cracco, protagonista al Teatro Verdi di Cesena di una sfida tra i
migliori allievi delle scuole alberghiere della Romagna.
La Settimana sarà interamente seguita dalla trasmissione di Radio 2 Decanter, media partner
ufficiale della manifestazione, e da un blog tour al femminile che farà conoscere le eccellenze
della zona a otto scrittrici del web provenienti da Stati Uniti, Inghilterra, Italia e Spagna. I
principali social network daranno risalto alle iniziative realizzate per l'occasione, come il contest
fotografico #faccedabuonvivere, che ha raccolto centinaia di immagini da tutta Italia. Tra le
novità di questa quarta edizione c'è anche il Temporary Hub, un facilitatore d'impresa realizzato
in collaborazione con The Hub Rovereto, dedicato allo sviluppo di idee, progetti, iniziative
imprenditoriali e culturali.
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La Settimana del Buon Vivere è promossa da Legacoop Forlì-Cesena in collaborazione con 150
partner nazionali e internazionali (tra cui l'Istituto Tumori IRST-IRCCS, LILT, il Pontificio Consiglio
della Cultura e l'Alma Mater di Bologna) e oltre trenta aziende sostenitrici che della
responsabilità sociale d'impresa hanno fatto un punto distintivo, come Conscoop e Coop
Adriatica.
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Settimana del Buon Vivere I bambini e il Buon
Vivere con “Social Garden”
Appuntamento sabato 5 ottobre, ore 10.00 al Centro Diurno “La Meridiana”. Laboratori
didattici gratuiti dedicati ai bambini e per i più grandi inaugura il nuovo “Mercatino di
Oltre il Giardino”
I bambini e il Buon Vivere, un binomio inscindibile per salvaguardare la salute delle famiglie e delle future
generazioni. Per la settimana del Buon vivere il Giardino della Salute del Centro Diurno “La
Meridiana” (via Cerchia di S. Egidio 2621 - S. Egidio di Cesena) SABATO 5 OTTOBRE alle ore 10
ospita “Social Garden”, un percorso di laboratori didattici-educativi su ambiente e natura, per favorire il
contatto di bambini e adulti con la natura, la società e il proprio ambiente socio-culturale. Diversi i laboratori
rivolti ai più piccoli: oltre a quelli dedicati all’orto ed al giardino sarà possibile conoscere e partecipare
attivamente al laboratorio didattico di falegnameria, condotto dalla cooperativa Il Mandorlo, dove
vengono costruite casette di legno per i piccoli animali che abitano i nostri giardini.
L’evento, a cura di Cooperativa il Mandorlo, Ausl Cesena, Via Terrea, Quartiere Cervese Sud, CEAS
Comune di Cesena, inaugura anche il nuovo “Mercatino di Oltre il Giardino”, organizzato e gestito
dalla cooperativa il Mandorlo per raccogliere fondi a favore del progetto di sviluppo ambientale e utilità
sociale “Oltre il Giardino”. Fra gli oggetti in vendita, manufatti in legno, pellet, arredi da interno e da
giardino e tante altre curiosità.
“Oltre il Giardino” è un progetto ampio e articolato, che mira a creare spazi di verde pubblico fruibili dai
residenti del quartiere Cervese Sud per attività ricreative, culturali e didattiche, a far conoscere e proteggere le
piante e gli animali che abitano i nostri giardini e a promuovere l’inclusione sociale e il reinserimento
professionale degli utenti del Centro diurno La Meridiana attraverso l’impegno lavorativo e civile al servizio
dell’ambiente. E’ promosso dal SER. T e dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl di
Cesena, in collaborazione con Comune di Cesena, Quartiere Cervese Sud, Associazione Viaterrea e Il
Mandorlo Coop. Soc. Onlus
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Seminare buon vivere, raccogliere
futuro
Parte oggi la Settimana del Buon Vivere, manifestazione che
promuove modelli di vita responsabili. 150 eventi per
ricordarci che un altro mondo è possibile.
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Argomenti simili

di Valentina Renzi
Da oggi al 6 ottobre a Forlì e Cesena si svolge la Settimana del Buon
Vivere, manifestazione che promuove modelli di vita equo sostenibili
A Rotterdam fino al 19
e responsabili, i cui cardini sono: l'etica, il bene comune, la cultura, gennaio il pittore
l'alimentazione, la salute, il benessere e la coesione. La Settimana dell'anima
del Buon Vivere nasce per far conoscere la naturale vocazione di un Ludovico Pratesi: non
territorio in cui operano molte realtà virtuose a livello cooperativo e è un Paese per artisti
imprenditoriale, in vari ambiti: da quello medico a quello agro Muoiono per
alimentare, così come nel settore culturale e socio assistenziale.
conquistarsi un futuro
e noi non sappiamo

L' iniziativa giunge quest'anno alla 4 ^ edizione e propone un più piangere
calendario di ben 150 eventi divisi tra main events e attività Addio Tom Clancy,
collaterali. L'ideatrice storica di questa manifestazione è Monica padre di Caccia a
Fantini, Direttore di Legacoop Forlì-Cesena che, insieme a Lilt e Ircs Ottobre Rosso
Irst, è tra i principali promotori dell'evento. Al loro fianco un pool di Firenze e le
istituzioni pubbliche, sponsor, partner tecnici e associazioni di avanguardie russe,
nel segno di
categoria, contribuiscono ogni anno alla crescita di questa
Kandinsky
manifestazione che non solo è sempre più radicata nel territorio, ma
Altre in Life
è anche in grado di riscuotere successo
ed interesse a livello Il tenore Giannelli: il
melodramma è nato
nazionale e internazionale. Non a Ludovico
caso tra Pratesi:
i media non
partner
è un diPaese
qui maper
l'Italia lo lascia
quest'anno è riconfermato proprio
il programma radiofonico morire
artisti
Decanter (radio due rai) condotto Torna
da Fede
e Tinto, al quale si
alla home
L'arte si mette in
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aggiunge un gruppo di blogger internazionali esperte di stili di vita
legati a cultura e benessere che, ogni giorno, animeranno i social
networks dando visibilità alla comunità del Buon Vivere.
L'obiettivo principale di questa manifestazione non è solo quello di
offrire momenti di alta riflessione teorica sotto la guida di esperti,
ma quello di avere una ricaduta il più concreta possibile sugli stili di
vita: proprio per questo sono stati organizzati molti momenti
interattivi che favoriscono l'incontro e il confronto in chiave
esperienziale
sia
a
livello
interculturale,
sia
a
livello
intergenerazionale. Saranno proprio le giovani generazioni e le
scuole a vivere quest'anno un forte coinvolgimento e, accanto a loro,
anche le donne.

cammino
Valle: quando la
protesta dura da due
anni diventa gestione
Da Modigliani a
Picasso, i geni del
Pompidou a Milano
Vi dico Coraggio, ma
non come un
impiegato della chiesa

Insieme per un modello culturale non sessista
A seguito del crescente fenomeno della violenza contro le donne,
questa manifestazione non poteva esimersi dal riservare
un'attenzione particolare alle problematiche legate al genere: il
rispetto verso le donne, infatti, è un valore imprescindibile e alla
base di ogni "buon vivere". Debellare il fenomeno della violenza
contro le donne implica un rinnovamento dei modelli educativi,
comportamentali e comunicativi a scuola, sul lavoro e in famiglia e in
questo la Settimana del Buon Vivere vuole contribuire attivamente
sostenendo il progetto di sensibilizzazione "Ferite a morte" di Serena
Dandini e promuovendo, insieme al Centro Donna di Forlì, un
progetto di educazione non sessista nella scuola e in impresa.
Sarà proprio la giornalista e scrittrice Serena Dandini ad aprire il 30
settembre la lunga maratona di eventi: insieme a lei Valeria Fedeli
(vicepresidente del Senato), Diamante D'Alessio (direttore Io
Donna), Elisabetta Gualmini (presidente Fondazione Cattaneo),
Maura Misiti (ricercatrice CNR) e Geppi Cucciari (attrice) si
confronteranno sul tema del futuro.
Sui temi della discriminazione nei confronti delle donne, della
costruzione di stereotipi scorretti e dell'abuso si riflette in vari
momenti. L'associazione QueerUp insieme alla rivista Questa Città
propone il 2 ottobre "Léggére molestie" un dibattito-reading sulle
piccole molestie che quotidianamente violano la sfera personale e
che, troppo spesso, vengono sottovalutate: di rilievo la
partecipazione al dibattito di Laura Preiete, giornalista della Stampa.
Il 3 ottobre si svolgerà "Immagini che: uso e abuso di Linguaggi e
Immagini", un workshop sulla rappresentazione delle donne da parte
dei giornali a cui farà seguito una tavola rotonda aperta tra le
relatrici e il pubblico. A questa riflessione prenderanno parte
personalità politiche locali e regionali ed esperte dell'Università di
Più lette
Bologna. L'iniziativa è promossa dal Tavolo delle Associazioni contro
del giorno
della settimana
del mese
la violenza alle donne. Il 5 ottobre, in mattinata, a partire dalla
1. Raul Bova: se fossi gay lo
lettura da parte di Lella Costa di brani tratti da "Ferite a morte" si
direi. Anzi no
aprirà un dibattito sull'uguaglianza e la parità e sul possibile sviluppo
di una cultura non sessista. Nel pomeriggio, sempre con il
coinvolgimento di Lella Costa, il dibattito continua soffermandosi
sugli stereotipi di genere da parte dei media.
2. Ma la manifestazione del 19 ottobre è dei No Tav?
No

Buon Vivere e giovani generazioni
Accanto alla programmazione ufficiale, anche quest'anno è
riconfermato lo spazio BVOFF, il quartier generale dei giovani
4. Crozza: è finito un ventennio, quando ti diverti il
volontari della Settimana del Buon Vivere. E' proprio questo luogo ad
tempo vola...
essere uno dei cuori pulsanti della manifestazione che, da sempre,
5. Non possiamo arrenderci all'avanzata degli incivili
vuole valorizzare le energie dei più giovani, proprio nell'ottica di
6. Rubare ai poveri per sfamare le banche
promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva. Da quest'anno
i giovani volontari si sono costituiti associazione: il BVOFF intende,
7. In arrivo piogge e pure la neve
così, portare avanti durante tutto l'anno eventi nello spirito del
8. Lampedusa, individuato il Capitano Bianco
"buon vivere"e vuole rafforzare le relazioni con le tante realtà
9. A proposito di politiche teatrali sbagliate: le lobby del
associative che cercano di animare la città. Già per la Settimana del
teatro
Buon Vivere si è creata e consolidata una rete di ben quattordici
10. Saluta gli ex tifosi: Evacuo minacciato e costretto a
associazioni di vario tipo ossia studentesche, giovanili, culturali,
chiedere scusa
artistiche, sociali accomunate dalla voglia di farsi conoscere e di
Altre ingenerazioni
Life
coinvolgere tanti altri giovani. Alle giovani
che hanno un
enorme potenziale da coltivare e daLudovico
esprimerePratesi:
è dedicata
nonun'altra
è un Paese
importante novità: il temporary hub,
artistinato dall'incontro tra la
Settimana del Buon Vivere e the HubTorna
Rovereto.
L'hub è un luogo di
alla home
relazioni e confronto, uno spazio di co-working dove far nascere e
3. Violentò tre ragazzini: prete pedofilo ancora al suo
posto
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condividere progetti d'impresa innovativi stimolati da eventi
formativi, laboratori di gruppo, testimonianze di esperti del mondo
del lavoro e delle imprese.

Inverti

Un'altra grossa opportunità che quest'anno viene offerta ai giovani
rappresentanti delle associazioni culturali (e non solo) del territorio è
la partecipazione al campus cloud Open foundation in programma il
2 ottobre: sarà l'occasione per scambiarsi idee e competenze e
avanzare proposte originali per la città e oltre, confrontandosi
direttamente coi vertici istituzionali.

Connetti
Utente:
Password:

Informazione e realtà
In continuità con l'edizione del 2012, anche quest'anno la Settimana
del Buon Vivere torna a riflettere sull'integrazione e lo fa proponendo
la formula del world cafè. La cooperativa Casa del Cuculo insieme ai
giovani documentaristi ed esperti di comunicazione di Sunset Soc.
coop. hanno scelto di analizzare le dinamiche dell'informazione, in
particolare come il linguaggio possa influire sulla creazione della
realtà e sulla percezione di sé e degli altri. Questa "chiacchierata
esperienziale" sarà preceduta da un workshop condotto da Luca
Pagliari (giornalista e cantastorie) su come imparare a vedere e
raccontare il mondo.

Connetti
Nuovo utente
Dimenticata
la password?

Il Buon Vivere dello spirito
Anche quest'anno la manifestazione si concluderà con un momento
di incontro e confronto interreligioso, perché "buon vivere" è anche
spiritualità nella misura in cui la religione è portatrice di pace e
rispetto. Illustri esponenti di religioni diverse dialogheranno sul tema
dell'integrazione, della tolleranza, del rispetto delle differenze e del
ruolo della donna nelle diverse confessioni.
Al termine del dibattito ci sarà una preghiera comune come augurio
di pace per tutte le popolazioni di etnie e religioni diverse oggi
colpite dalla guerra. Saranno presenti: Swamini Hamsannda (Moca
Hindu del Swami Gitanadna Ashram- Savona), Father Theodor
Mascarenhas (Pontificio Consiglio della Cultura), Rav Luciano Caro
(rabbino capo di Ferrara e della Romagna), Imam Yahya Pallavicini
(vice Presidente Coreis), Harvinder Singh (capo religioso Sikh del
Tempio di Novellara), Enrico Bertoni (direttore Museo Interreligioso
di Bertinoro), moderatore Giuliano Giubilei (vice Direttore TG3).
Tutto questo è solo una piccola parte della programmazione della
Settimana del Buon Vivere, quella parte più vicina alla mia
sensibilità. Vi invito, perciò, a consultare il programma completo sul
sito www.settimanadelbuonvivere.it e a scoprire quanto altro
possiamo conoscere e praticare per il nostro "buon vivere".
Inverti

Segui @globalistiT

Aggiungi un commento...

Stai pubblicando come Settimana del
Buon Vivere (Non sei tu?)

Commenta

Pubblica su Facebook
Redazione Globalist ·

Top Commentator · Lavora presso Globalist.it

Comincia a Forlì la Settimana del Buon Vivere. Una bella occasione per
incontrarsi e guardare il mondo in modo diverso. Sarà possibile pensare
che la vita esiste anche lontano da Dudù e dal suo padrone?
Rispondi ·

2 · Non mi piace più · Segui post · 30 settembre alle ore 18.08
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CESENA

La Settimana del Buon vivere è dedicata alle donne
Spettacoli e dibattiti per cambiare insieme. La quarta edizione della rassegna
coinvolge 150 associazioni
di Mattia Sansavini

Cesena, 27 settembre 2013 - IL BENESSERE, mentale e fisico, è uno stile di vita.
Una forma psicologica che va appresa, anche nelle più piccole cose, giorno dopo
giorno. Una rete di pensieri e azioni, un ordito di rapporti umani ed economici per un
stile di vita basato, appunto, sul ben-essere. Lunedì inizia la quarta edizione della
Settimana del buon vivere, ciclo di eventi promosso dalla Legacoop Forlì Cesena.
‘Padrini’ della manifestazione due alfieri d’eccezione, Fede e Tinto — al secolo
Federico Quaranta e Nicola Prudente — animatori del programma radiofonico
Decanter su Radio Due. Per misurare la portata dell’evento è sufficiente ragionare
su tre dati: 200 come i volontari impegnati, 150 le associazioni impegnate e 150
come gli eventi in programma la prossima settimana. Tema centrale dell’edizione
2013 il ruolo della donna nella costruzione del futuro. Una visione femminile, quindi,
declinata sui sette cardini di questa ‘rivoluzione’: economia, etica, bene comune,
cultura, alimentazione, salute, benessere, coesione. «La nostra filosofia — esordisce
Fede — è il vivere buono. Qui si ragiona sullo stato psicofisico che dovrebbe
caratterizzare la vita delle persone».
LA RICERCA della felicità, libertà che negli Usa è legge ‘sacra’, in Italia può
essere corretta a partire dalle nostre peculiarità. «Il buon vivere — continua lo
speaker — nasce ogni giorno». Come se si avesse la libertà di scegliere come
prendersi cura del proprio ben-essere. Da quattro anni la Settimana produce un
menù di eventi e tavole rotonde e il tentativo è seminare, stagione dopo stagione,
spunti di riflessione e cambiamento. «Il primo anno — osserva Monica Fantini,
direttore provinciale di Legacoop — eravamo in pochi mentre, oggi, le realtà
coinvolte sono 150. Segno inequivocabile di un’esperienza che ha abbattuto le
barriere». Il termometro dell’iniziativa è dato dal carnet di ospiti che si
avvicenderanno durante i sette giorni.
Si va da Serena Dandini a Geppi Cucciari, da Giuseppe Cederna a Lella Costa,
da Gianni Riotta a Carlo Cracco. Gli argomenti che si inanellano sono la cucina, la
comunicazione, la musica, il teatro. «Vorremmo che emergesse — dice Fede di
Decanter — l’idea che la vita è come te la crei tu». Non come casualmente può
venire né, tanto meno, come la si subisce. «La Settimana — dice Fantini — vuole
contribuire attivamente a combattere gli stereotipi di genere promuovendo,
attraverso proposte concrete e continuative, una cultura del bene comune non
sessista che nelle differenze di genere, generazione e cultura sa cogliere il valore
sociale e le opportunità per uno sviluppo economico, oltre che civile, intelligente e
per questo sostenibile». E la sfida, in questa fase di crisi dove anche a Cesena la
sacca della povertà si imbottisce di sofferenza, il ben-essere inizia a stagliarsi come
diritto civico.
Mattia Sansavini

1 di 1

27/09/13 14.02

La Settimana del Buon Vivere chiude con oltre 30mila presenze

http://www.forlitoday.it/cronaca/chiusura-settimana-buon-vivere...

La Settimana del Buon Vivere chiude con oltre
30mila presenze
Un lungo applauso ha salutato la conclusione della quarta edizione della Settimana del Buon Vivere,
che da lunedì 30 settembre a domenica ha animato Forlì e Cesena con più di 150 eventi dedicati al
Benessere Equo e Sostenibile
Redazione · 7 Ottobre 2013

Un lungo applauso ha salutato la conclusione della quarta edizione della Settimana del Buon

Vivere, che da lunedì 30 settembre a domenica ha animato Forlì e Cesena con più di 150
eventi dedicati al Benessere Equo e Sostenibile. L'ideatrice della manifestazione, il direttore di
Legacoop Forlì-Cesena Monica Fantini, ha voluto con sé sul palco del Teatro Fabbri i giovani
volontari del BV OFF che hanno contribuito all'organizzazione, insieme a tutti coloro che hanno
lavorato dietro le quinte, in un ringraziamento collettivo che ha coinvolto i tantissimi sostenitori
dell'iniziativa.

Un successo testimoniato anche dai numeri sul web e sui social network: sono ormai più di
quattromila i seguaci della pagina Facebook della Settimana (erano 1.500 alla fine dell'edizione
2012) e più di 500 le fotografie arrivate per il contest fotografico “#faccedabuonvivere”. Da
quando sono cominciati gli eventi legati alla manifestazione il sito web www.settimanadelbuonvivere.it ha avuto oltre 10.000
visite, di cui un migliaio provenienti da utenti di lingua inglese, grazie probabilmente al blog tour internazionale che ha coinvolto
sei scrittrici di viaggio americane e spagnole.
E le presenze? L'organizzazione sta lavorando per rendicontare alla città i risultati di questa quarta edizione, ma si ha già la
sensazione di avere superato abbondantemente i numeri del 2012. La prima stima è che i visitatori siano oltre quota 30mila
(erano stati 22mila l'anno scorso), anche perché tutti i giorni c'è stato un fortissimo coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e
grado e la città ha risposto benissimo a tutte le proposte.
Domenica sera il compito di concludere la lunga carrellata è toccato a Giuseppe Cederna – attore e scrittore simbolo di una
generazione, volto di film indimenticabili come Mediterraneo e Marrakech Express. L'artista romano è entrato in scena portando
con sé la storia dei propri viaggi in India e nel mondo dei cinema, in una narrazione lunga due ore che ha emozionato il pubblico
in maniera profonda, dalle risate del racconto dei set americani ai brividi per gli incredibili incontri alle sorgenti del Gange.
“Lunga vita al Buon Vivere” ha concluso Cederna il proprio monologo offrendosi quindi con generosità ai tanti che hanno
desiderato incontrarlo per scambiare due parole, far firmare il libro “Il grande viaggio” o semplicemente stringergli la mano e
congratularsi per l'incredibile capacità di entrare nel cuore delle persone.
Annuncio promozionale

La tua pubblicità qui, scopri tutte le offerte!

La conclusione aveva avuto un prologo importante alle 14,30 al Macfrut di Cesena, dove si erano incontrati i rappresentanti di
cinque religioni monoteiste: sikhismo, induismo, cristianesimo, islam e ebraismo. Il dibattito, incentrato sul ruolo della donna
nelle religioni, era stato moderato dal vicedirettore del TG3 Giuliano Giubilei e si era concluso con le preghiere per la Pace dei
rappresentanti delle varie confessioni.
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Settimana del Buon Vivere, ultimi
appuntamenti: tocca a Giuseppe Cederna
Ultimi appuntamenti per la Settimana del Buon Vivere, che da lunedì 30 settembre è in corso di
svolgimento a Forlì-Cesena con più di 150 appuntamenti dedicati al Benessere equo e sostenibile
Redazione · 5 Ottobre 2013

Ultimi appuntamenti per la Settimana del Buon Vivere, che da lunedì 30 settembre è in corso
di svolgimento a Forlì-Cesena con più di 150 appuntamenti dedicati al Benessere equo e
sostenibile. Il giorno finale di domenica 6 ottobre è dedicato all’integrazione, alla convivenza e
alla tolleranza tra le diverse culture con un grande incontro sulle religioni monoteiste alle 14,30
al Macfrut di Cesena e lo spettacolo di Giuseppe Cederna alle 20,30 al Diego Fabbri di Forlì.

GIUSEPPE CEDERNA A FORLI' - Alle 20,30 al Teatro Fabbri di Forlì “Le Mille Anime
dell’India”, di e con Giuseppe Cederna. È la storia di un pellegrinaggio alle sorgenti e alle
confluenze del Gange. L'odore dell'india, i mercati, gli incontri e le avventure sulla strada verso
l'Himalaya. Il vecchio che comatte la grande diga e le contadine che custodiscono la
biodiversità. Le orme dei pellegrini, la solitudine del cammino e il fuoco dei bivacchi sotto le
Giuseppe Cederna
stelle. Un progetto con le donne dei villaggi nell'alta valle del Gange: come il viaggio può
trasformarci e trasformarsi in una “cosa giusta”. «Le storie – scrive Cederna nella presentazione - sono come i fiumi
dell'Himalaya, scendono dalle grandi montagne, raccolgono terra, foglie, tronchi, voci, altre storie, altra acqua, si perdono e si
ritrovano finché arrivano al mare, il grande mare dei racconti e il viaggio ricomincia. È solo un caso o c'è un Dio che si diverte a
darci lezioni di danza in giro per il mondo». Ingresso libero e gratuito, senza prenotazione.
Buona parte del resto della giornata è dedicata ai bimbi e alla famiglia. Alle 11 al MegaForlì di corso della Repubblica viene
presentato il testo “Mino il Semino, viaggio di un seme furbo che vuole mettere radici” pubblicato nella collana “Piccoli scienziati
crescono” da Scienza Express. Intervengono gli autori Marta Lucci e Riccardo Foglietta. Alle 10 in Antica Pescheria si parla degli
affetti e dei minori vicini alle persone in esecuzione penale, con una tavola rotonda sulla genitorialità in carcere a cui partecipano
Lisa DI Paolo, Laura De Marsiliis, Valentina Masioli e Debora Battani. Alle 16,30 sempre nello spazio BV OFF laboratorio di
avvicinamento all'uso dei Mandala indiani, rivolto ai bambini da 5 anni e ai genitori, come strumento di gioco e concentrazione.
Conduce l'insegnante di yoga Gianfranco Scirri. Alle 18 segue la proiezione delle interviste filmate di “Il Lavoro attraverso le
generazioni” e, alla sera, la ludoteca di Merknera, una serata ludica con i giochi da tavolo a cura di Khatawat.
Annuncio promozionale

La tua pubblicità qui, scopri tutte le offerte!

Nel programma collaterale del “Tutto Ruota Intorno” si segnala la manifestazione promozionale multisport “RioTrio 2013” che
attraversa Castrocaro, Terra del Sole e Rio dei Cozzi. Nel pomeriggio al centro commerciale Puntadiferro c'è “Puntadiferro
Onlus”, incontro tra i visitatori del centro e il volontariato sociale, che proporrà attraverso le proprie associazioni le proprie
attività a supporto del bene comune. Alle 19 la formatrice Donatella Piccioni presenta “”Figure di donne: il tempo, i luoghi, le
storie”, un montaggio di foto d'archivio con cui si ripercorrono i cambiamenti culturali e di costume delle donne dagli anni Trenta
agli anni Settanta in Italia e in Europa. A seguire aperitivo e parole in libertà.
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Lella Costa a Forlì per la Settimana del Buon Vivere Eventi a Forlì
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Un corposo carnet di iniziative, una trentina, legate ai
temi del benessere equo e sostenibile e, soprattutto,
della lotta contro la violenza di genere e per una
corretta informazione: è quello che aspetta il pubblico
della Settimana del Buon Vivere di sabato, penultimo
giorno della lunga kermesse promossa da Legacoop
Forlì-Cesena. Alle 10 all'Auditorium Cariromagna di
Forlì (e non all'Apollo, a causa delle tantissime
prenotazioni) Lella Costa leggerà alcuni brani di “Ferite
a morte”, il libro di Serena Dandini sul femminicidio da
cui è stato tratto uno spettacolo teatrale di grande
successo.

Alle 14,30 (in anticipo di un'ora sul programma andato
in stampa) la stessa attrice salirà sul palco del Teatro
Apollo per un dibattito aperto al pubblico, curato dal
Centro Donna del Comune di Forlì e da Legacoop
Forlì-Cesena, a cui prenderanno parte Simona Branchetti del TG5 e le giornaliste RAI
Ilaria Capitani e Claudia Mondelli. Alle 21 alla Vecchia Stazione va in scena “Pensieri
Sonori”, musica e parola di cantautori e gruppi emergenti come Enrico Farnedi, Visioni
di Cody, Ragazzo Semplice e Khorakhanè.
Vai al sito

Nel pomeriggio alle 15,15 in Salone Comunale “Parole, Immagini, Mondi: come
costruiamo la realtà attraverso il linguaggio”, chiacchierata esperienziale sulle dinamiche
dell'informazione con il filosofo Rocco Ronchi, il docente di comunicazione Mauro Sarti,
il giornalista Luca Pagliari e il fondatore di Fortress Europe Gabriele Del Grande.
Ricco come sempre anche il cartellone del “BV OFF”. Luca Pagliari sarà dalle 10 in
Antica Pescheria per un workshop sul citizen journalism (per info e iscrizioni:
cultura@settimanadelbuonvivere.it). Alle 11,30 segue “Il sole splendeva quel mattino”
ricordi di Resistenza interpretati dall'ex staffetta partigiana Amalia Geminiani e
dall'attrice Sabina Spazzoli. Regia e immagini di Carla Grementieri. Alle 16 premiazione
del challenge fotografico per i social network “#faccedabuonvivere” da cui scaturirà il
calendario della Settimana del Buon Vivere 2014. Pochi metri più in là, ai Giardini Orselli,
si progetta l'orto invernale, mentre alle 17,30 di nuovo al BV OFF FIAB organizza un
seminario sui benefici dell'uso della bici, a cui fa da sfondo la jam session del Buon
Vivere per i giovani musicisti del territorio.
Il programma degli eventi collaterali del “Tutto Ruota Intorno” si apre invece alle 9 a
Forlimpopoli con il laboratorio di costruzione ecocompatibile Ediltrophy e alle 10 con la
conferenza sull'architettura del Novecento in Romagna tenuta dall'architetto Giordano
Conti. Alla casa del Volontariato di Forlì si gioca con “Lavoropoli”, mentre al nido
d'infanzia La Pimpa c'è la visita guidata alla Casetta dei Suoni (evento su prenotazione,
tel. 0543 20854). Alle 17 in piazzetta XC Pacifici un “flash slow mob” per sensibilizzare
sull'allattamento al seno e in piazza Antica Pescheria letture a voce alta di “L'ho uccisa
perché l'amavo,. Falso”, di Lipperini e Murgia, a cura di Malocchi e Profumi che replica
alle 21. Alle 19,30 all'ex deposito ATR “Ipercorpo One Night”, serata dedicata alle arti
contemporanee.
L'elenco completo è su www.settimanadelbuonvivere.it
CESENA - Nel corso della mattinata il Centro Diurno La Meridiana presenta ”Social
Garden”, percorso di laboratori finalizzati a creare un luogo esterno stimolante che
favorisca il contatto di bambini e adulti con la natura, la società e il proprio ambiente
socio-culturale.
Nel pomeriggio al parco Ippodromo “Muoviti che ti fa Bene”, con prove pratiche di
Yoga, Tai Chi, ginnastica, stretching e Yoga della risata. Alle 15,30 flash mob per
sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza dell'allattamento materno. L'evento avverrà
in contemporanea ai Giardini Pubblici di Cesena, nell'Arena Gregorini di Savignano e in
Garibaldi a Cesenatico. Dalle 16 alle 22 al Museo di Scienze Naturali e Parco
1 dipiazza
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Lella
Costa
a Forlì persilaesibirà
Settimana
del”IlBuon
Eventi aun
Forlì
http://www.forlitoday.it/eventi/manifestazioni/lella-costa-settima...
della
Rimembranza
invece
CircoVivere
delle Farfalle”,
gruppo di giovani
artisti,
naturalisti ed educatori che coinvolge grandi e piccoli in un percorso di narrazioni e
laboratori per riscoprire un nuovo modo di vivere la città nelle sue diversità ecologiche
ed umane attraverso l’arte.
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Top model contro l'anoressia: successo per Elisa D'Ospina a Forlì
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Top model contro l'anoressia: successo per
Elisa D'Ospina a Forlì
Tanti i temi dibattuti giovedì mattina all'incontro "Quando il cibo ti fa bella: la psicologia delle forme"
rivolto agli studenti di tutte le scuole superiori forlivesi
Redazione · 3 Ottobre 2013

Falsi miti a tavola nell'eterna lotta con la bilancia. E quei giudizi così severi con se stessi e

l'errore-orrore di scambiare il corpo per un oggetto da buttare quando non piace più. La “cura”
è la ricerca di un equilibrio al grido di «diverso è bello». Tanti i temi dibattuti giovedì mattina
all'incontro “Quando il cibo ti fa bella: la psicologia delle forme” rivolto agli studenti di tutte le
scuole superiori forlivesi: più di 500 – oltre 25 classi rappresentate – i ragazzi che hanno
animato, con domande divertite e curiose, il dibattito fortemente voluto da Monica Fantini
nell'ambito della Settimana del Buon vivere e che, all'Auditorium della Fondazione Carisp, ha
visto sul palco la top model Elisa D'Ospina, al fianco della nutrizionista Sara Farnetti, e della
psicoterapeuta Debora Battani.

E' stata proprio Elisa D'Ospina, modella "curvy" e simbolo della battaglia alla moda taglia 38,
ad andare dritto al cuore dei ragazzi, dispensando consigli su come combattere gli stereotipi e i modelli distorti imposti dalla
pubblicità. «Io sono diversa – ha raccontato alla platea -. Ero la classica ragazzina che, all'epoca delle superiori, avrei potuto
essere bersaglio delle critiche feroci dei compagni, e di bullismo. Ho sempre cercato di farmi forza da sola imparando a dire
“no”. Quando a 15 anni volevo fare la modella, mi dissero che dovevo dimagrire 30 chili, eppure mica ero obesa: pensai “questi
sono pazzi”. Dovete capire che non è nell'interesse della moda accettare che passi un'immagine diversa da quella che già la
moda propina. Ma imparate: essere diverso è un valore aggiunto». Elisa D'Ospina da anni si batte anche contro i siti internet
“pro-ana”, quelli che insegnano a dimagrire fino all'anoressia e si batte per il diritto alla salute e per la sana alimentazione.
Ha destato interesse tra i ragazzi anche la “lezione” della nutrizionista Sara Farnetti nel suo viaggio tra falsi miti della tavola: da
lei, consigli su come abbattere la fame senza fare la fame, come scegliere i giusti alimenti senza ingrassare ma nemmeno
rinunciare a nulla. Per non parlare delle credenze da distruggere: il fritto fa bene (se cotto in un buon olio non lasciato
surriscaldare), la cioccolata pure meglio delle mele, se mangiata amara e con basse quantità di zucchero. «Gli alimenti – ha
detto – fanno fare ginnastica al nostro corpo. Basta saperli integrare tra di loro, evitando un accumulo di zuccheri che ci provoca
solo altra fame».
Annuncio promozionale

La tua pubblicità qui, scopri tutte le offerte!

Consigli utili anche dalla psicoterapeuta Battani che ha raccontato la sua esperienza al Centro obesità di Villa Igea. «Mi capita
per lo più di lavorare su persone che sono ormai abituate a vedersi solo per il proprio corpo, arrivando a considerarlo come un
oggetto. Alla fine della terapia c'è invece la capacità di vedersi con delle doti. Scegliete l'equilibrio». Il confronto con gli studenti
forlivesi è stato moderato dal giornalista Marco Bilancioni.
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Max Paiella show gratuito alla Settimana del Buon Vivere Eventi...
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Dal 04/10/2013 Al
04/10/2013
Vai al sito

“Io ne ho viste cose che voi umani non potreste
immaginarvi... escort da combattimento in fiamme al
largo dei bastioni di harcòre. E ho visto i raggi Btp
balenare nel rating vicino a Monti, la Merkel e Sarkozy.
E tutti quei momenti andranno perduti nel default
come euro nella pioggia”. Inizia così il Belpietro stile
Blade Runner di Max Paiella, ma l'atmosfera
inquietante viene subito interrotta dall'intervento
perentorio dell'acquagym del Ruggito del Coniglio. Poi
arrivano tutti i personaggi che il pubblico del mattino
radiofonico di Radio Due si attende, da Vinicius Du
Marones a Minzolini, passando per Cicchitto con il
menu dell'hosteria delle libertà, Signorini e la sua
opinione fucsia, l'ex sindaco di Roma Alemanno,
Coricidin e Demetrios Parakulis.

Il popolare comico e showman Max Paiella sarà
protagonista della serata di venerdì 4 ottobre della Settimana del Buon Vivere, alle 20,30
al Teatro Fabbri di Forlì (ingresso libero e gratuito, non sono previste prenotazioni).
L'evento è realizzato in collaborazione con Vodafone, per informazioni
www.settimanadelbuonvivere.it.
Alle 10 in salone comunale “Usa e non abusa”, incontro per gli studenti delle scuole
superiori sui corretti stili di vita come ponte verso la libertà dagli abusi. Partecipano il
presidente di Asaps Giordano Biserni, il direttore dell'Unità Operativa dipendenze
dell'AUSL di Forlì Edoardo Polidori, il medico del 118 di Cesena Enrico Farabegoli e la
psicologa Claudia Gennarelli.
Alle 15 la giornalista Mediaset Simona Branchetti sarà all’IRST di Meldola per la
presentazione di un progetto sull’educazione terapeutica dei pazienti al buon uso dei
farmaci. Alla stessa ora in Salone Comunale Monica Fantini presenta il progetto “A
Scuola di Buon Vivere”, per un'educazione non sessista in impresa. Partecipa Giulia
Civelli del Centro Donna del Comune di Forlì.
In salone comunale alle 16 c'è la tavola rotonda “Donne e lavoro come sviluppo
economico e di benessere”, studio di casi eccellenti di aziende che hanno avviato
percorsi di genere, con manager di grandi realtà nazionali e internazionali come CCC,
Cevico, L'Orèal, Sodexo e Legacoop. Modera la consulente Serena Romano. A seguire
“Pillole di... donne felicemente stressate” con il “formattore” Terenzio Traisci.
Alle 17,30 al Centro Engel di Forlì, la campionessa mondiale di pugilato Simona Galassi
è l’ospite principale del convegno “Un’Idea Nuova: la riabilitazione al femminile” a cui
prenderà parte anche la responsabile Welfare di Legacoop Forlì-Cesena, Enrica
Mancini. Modera Nadia Masini, presidente di LILT Forlì-Cesena.
Nella ex sala consiglio della Provincia alle 18 viene presentata “Dalla Parte dei Giovani”,
ricerca sulle percezioni e sui sogni dei giovani migranti a cura di Caritas, Università di
Bologna e Fondazione Migrantes.
Ricchissimo come sempre il programma delle rassegne collaterali BV OFF, Temporary
Hub e “Tutto Ruota Intorno”, con trattamenti shiatsu, servizi di manicure per la
cittadinanza, aperitivi in giallo e con i ricercatori, acquisti consapevoli, workshop sulle
relazioni e sul design, momenti dedicati a narrazione e psicodramma, la Notte Rosa
delle Terme di Fratta e del Grand Hotel Terme Roseo di Bagno di Romagna. Alle 15 nella
ex sala consiglio della Provincia la cooperativa CAD organizza “Sesso 3.0: il Buon Vivere
nella Terza Età”, con la consulente Tania Bianchi.
CESENA - Alle 17 la Libreria .Coop del Centro Lungosavio ospita “Una Mano Salva
l’Altra e Tutte e Due Salvano il Mondo”, incontro di presentazione dell'omonimo
progetto a cui prendono parte Andrea Canevaro (Docente Università di Bologna, Sede
di Rimini) e Antonella Bartolini (Insegnante di Sostegno).
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Federico Taddia e Omar Pedrini mercoledì alla Settimana del Bu...
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Terza giornata dedicata alla cultura, all'arte e alla
musica per la Settimana del Buon Vivere, in scena fino
al 6 ottobre a Forlì-Cesena. È il giorno di "Open
Foundation". Ospiti musicali d'eccezione alle 21 sul
palco del Teatro Fabbri di Forlì per la serata dedicata
al fondatore dei Nomadi, Augusto Daolio.
L'Associazione "Augusto per la vita" a lui dedicata
sostiene da anni l'istituto IRST-IRCCS di Meldola. Tra i
tanti parteciperanno Omar Pedrini dei Timorìa e il
cantautore Alberto Bertoli.
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La giornata inizierà alle 10 al Salone Comunale di Forlì
con "Open Foundation", un evento moderato dal
giornalista di Radio 24 Federico Taddia nella quale i
rappresentanti delle Associazioni culturali e giovanili
Vai al sito
del territorio formuleranno la loro proposta culturale
per la città che presenteranno alle ore 16 alla
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, curatrice dell'evento. Alle 17,30 sempre nel
palazzo del Monte di Pietà si prosegue con il dibattito "La Cultura come Fattore
Economico di Sviluppo: il Patrimonio delle Nuove Idee", introdotto dal presidente della
Fondazione Roberto Pinza. Partecipano Monsignor Franco Perazzolo del Pontificio
Consiglio della Cultura, il drammaturgo e regista Armando Punzo, il direttore letterario
della Feltrinelli Alberto Rollo, la docente della Bocconi Anna Maria Merlo, il presidente di
Assoteatro Ivaldo Vernelli e la regista Stefania Casini. Conclusioni di Alberto Versace,
presidente del Comitato di Coordinamento di "Sensi Contemporanei". Modera Ruggero
Sintoni di Accademia Perduta / Romagna Teatri.
Dal 02/10/2013 Al
02/10/2013

Sempre alle 10 in Fondazione "L'Arte è Buon Vivere", un dibattito per gli studenti delle
scuole superiori sul ruolo dell'arte e sulle professioni artistiche in tempo di crisi a cui
partecipano il gallerista Andrea Losavio, l'assessore alla Cultura del Comune di Rimini
Massimo Pulini, l'artista Elena Hamerski e il poeta Roberto Mercadini.
Alle 18 al "Temporary Hub" di piazzetta dell'Antica Pescheria viene presentato il libro
"Tutto è monnezza", con l'autore Antonio Castagna. Un modo per imparare che
esistono 839 nomi per catalogare i rifiuti e che esistono tanti possibili accorgimenti per
una vita realmente ecosostenibile. "Tutto è monnezza" conduce, sorridendo, in giro per
l'Italia alla scoperta dei ventidue modi di intendere il riciclo nel nostro Paese. Una guida,
alternativa e divertente, ma soprattutto utile a chi voglia ri-costruire il proprio catalogo
affettivo di azioni ecocompatibili con la ricerca del vero sé.
Nel cartellone collaterale si segnala l'incontro al BV OFF sul "Cane come portatore di
benessere" delle 15, insieme all'oncologo Gianmaria Fiorentini, a educatori cinofili e
specialisti in pet therapy. In programmaanche testimonianze di donne migranti, dibattitireading sulle molestie di strada, il workshop "Sonorama", l'illustrazione del progetto
"Autosufficiente" ai Giardini Orselli, seminari sulla convivenza urbana, il convegno in
Camera di Commercio "Fare Misura", la creazione del gioco di società sui temi del
lavoro "Lavoropoli", la presentazione di casi di reti imprenditoriali femminili e dei risultati
dell'esperienza di parto indolore al Pierantoni.
I dettagli di tutti gli eventi sono sul sito www.settimanadelbuonvivere.it
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No alla violenza sulle donne, Serena Dandini ha aperto la Settim...
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No alla violenza sulle donne, Serena Dandini ha
aperto la Settimana del Buon Vivere
E' all'insegna del rispetto di genere che si è aperta, lunedì pomeriggio a Forlì nel salone comunale
gremito di oltre 500 persone, la quarta edizione della Settimana del Buon vivere
Redazione · 30 Settembre 2013

No alla violenza alle donne: al loro isolamento sociale, al pregiudizio e allo stereotipo, al

divario salariale rispetto agli uomini, alla mancata rappresentanza politica. E più lavoro alle
mamme, solo da qui passa l'aumento dei servizi e lo sviluppo. E' all'insegna del rispetto di
genere che si è aperta, lunedì pomeriggio a Forlì nel salone comunale gremito di oltre 500
persone, la quarta edizione della Settimana del Buon vivere; madrina d'eccezione Serena
Dandini che, al fianco dell'ideatrice della kermesse Monica Fantini, sul tema “Il futuro nasce
oggi”, ha intervistato Diamante D'Alessio direttore di Io Donna, Elisabetta Gualmini presidente
della Fondazione Cattaneo, e Maura Misiti ricercatrice del Cnr. Sul palco, anche i contributi
audio del premio Nobel per l'economia Amartya Sen, e dell'attivista per i diritti umani Kerry
Kennedy.

«La Settimana del Buon vivere vuole creare un luogo che si ostina a non perdere fiducia nel futuro – ha salutato la platea Monica
Fantini -: per noi, il buon vivere è per chi non vuole restare ostaggio della crisi, per chi dà senso all'“io” che diventi un “noi”, per
chi crede nella forza delle idee. E' onestà, giustizia, reciproco rispetto». Come quello per le donne, nella forza di dire basta alla
violenza. «E poi basta con questa cosa che dei femminicidi si debbano occupare solo le donne – ha smorzato i toni Serena
Dandini -: il problema è degli uomini. E' ora che siano loro ad occuparsene».
Annuncio promozionale

La tua pubblicità qui, scopri tutte le offerte!

Ma violenza alle donne non è solo quella dei pugni. E' quella psicologica di isolamento sociale, e di pregiudizio. «Secondo il
World economic forum, siamo scesi all'80esimo posto della graduatoria per la partecipazione delle donne al lavoro, per il divario
salariale rispetto agli uomini – ha snocciolato un po' di dati la ricercatrice Misiti -. L'Italia ha un tasso di fecondità tra i più bassi
al mondo: 1,4 figli per donna, quando il numero ideale sarebbe 2. Il 20% delle donne lascia il lavoro dopo il primo figlio». E la
crisi economica peggiore le cose. «Il binomio donne e giovani oggi va malissimo – non rincuora Elisabetta Gualmini -: sono le
prime ad essere assunte con contratti atipici, e le prime ad essere espulse. Su di loro non si investe. Allora bisogna metterci
ancora di più la faccia: le donne tendono a considerare il potere, a differenza degli uomini, come fonte di imbarazzo. Bisogna
avere il coraggio di farsi avanti». «Non si sottovaluti, ad esempio, la maggiore sensibilità che abbiamo nel saper coniugare
umanità a gestione economica: oggi serve anche questo», chiosa il direttore di Io Donna, D'Alessio.
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Le blogger americane del Buon Vivere alla scoperta del territorio
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Le blogger americane del Buon Vivere alla
scoperta del territorio
Lanora, Cacinda, Catherine, Penny, Alicia, Megan: sono le sei blogger internazionali (cinque
americane e una spagnola) che stanno partecipando al primo #buonvivere blog tour
Redazione · 30 Settembre 2013

L

anora, Cacinda, Catherine, Penny, Alicia, Megan: sono le sei blogger internazionali (cinque
americane e una spagnola) che stanno partecipando al primo #buonvivere blog tour, dedicato
alle bellezze della nostra provincia e organizzato dalla Settimana del Buon Vivere. I loro "travel
blog", ovvero diari di viaggio su Internet, sono seguiti da migliaia di persone che leggono i loro
racconti per poi visitare personalmente i posti che vengono descritti. A guidare il gruppo c'è
Alessandra Catania, giornalista freelance che ha aperto un proprio blog in lingua inglese sulla
Romagna (www.21grammy.com) e ora gira il mondo come appassionata ed esperta di viaggi.
Con loro c'è anche Elena Zannoni, ravennate, autrice di un seguito diario web per il sito di
Donna Moderna.
"Oltre il racconto di quello che Forlì e Cesena offrono in termini di buon vivere - spiega Monica
Fantini- quello che nelle prossime settimane emergerà sono le tante storie da raccontare che rappresentano il vero volto della
nostra terra, immagini e sensazioni da condividere sui social network di tutto il mondo, per un itinerario fuori da quelli più noti del
Belpaese, ma comunque colmo di attrazioni e sorprese".
Il gruppo è giunto in Italia venerdì ed è alloggiato al centro universitario di Bertinoro. Tra le mete già visitate la Malatestiana di
Cesena e Fratta Terme, dove sono state ospiti del Grand Hotel. Domenica il gruppo ha avuto come guida il Sindaco di Dovadola
Gabriele Zelli, che le ha condotte in una lunga visita da Forlì a Montepaolo, passando per la bottega del liutaio Luigi Foscolo
Lombardi. Il programma di oggi prevede il pranzo alla Tenuta Masselina del gruppo Cevico e nel pomeriggio la visita alla
torrefazione Estados e ai laboratori di trucco di Apebianca a Forlì.
Annuncio promozionale

La tua pubblicità qui, scopri tutte le offerte!

Dopo la cena di lunedì sera con Carlo Cracco martedì mattina il tour rimarrà a Cesena, dove è atteso da Apofruit, Cooperativa
Agricola Cesenate, Alimos e Technogym. Mercoledì, infine, i saluti e la partenza per Dublino, dove sta per cominciare il Tbex, il
più grande raduno mondiale di travel writer.
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Settimana del Buon Vivere: Gianni Riotta, Andrea Segrè e Danie...
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Seconda giornata in grande stile per la Settimana
del Buon Vivere, in scena fino al 6 ottobre a ForlìCesena. Tra gli ospiti il già direttore del TG1 e del Sole
24 Ore Gianni Riotta, il presidente del Last Minute
Market Andrea Segrè, lo scrittore Daniele Biacchessi,
il jazzista Gaetano Liguori, il massmediologo Enrico
Menduni e l'esperto di comunicazione politica
Massimiliano Panarari. Il programma completo come
sempre può essere letto sul sito web della Settimana
del Buon Vivere, www.settimanadelbuonvivere.it.

FORLÌ - Il Web ci rende liberi? È questa la domanda a
Dal 01/10/2013 Al
cui cercherà di rispondere Gianni Riotta intervistato
01/10/2013
alle 20,30 nel Salone Comunale di Forlì dall’esperto di
mass media Enrico Menduni. Riotta al mattino sarà
Vai al sito
nelle scuole di Cesena per dialogare di sicurezza
informatica con gli studenti, mentre a Forlì si parlerà di
risparmio idrico e beni comuni con lo spettacolo “Aquae Mundi” del giornalista di Radio
24 Daniele Biacchessi e del pianista Gaetano Liguori.
Nel programma principale c'è anche la presentazione del libro “Un'impresa speciale”,
storia del movimento cooperativo mondiale dal secondo Dopoguerra ad oggi edita da “Il
Mulino” e realizzato in collaborazione con la Bocconi di Milano (ore 16, Salone
Comunale). Partecipano l'autrice Patrizia Battilani e il docente di economia Giulio
Ecchia. Modera l'esperto di comunicazione politica Massimiliano Panarari.
Alle 10 il foyer del Teatro Fabbri ospita un workshop organizzato da Enea, Legacoop e
Innovacoop sulla tracciabilità alimentare. Alle 17 alla Feltrinelli Alessandra Farabegoli
parla del suo libro “Sopravvivere alle informazioni su Internet” insieme al giornalista
Fabio Gavelli.
Alle 20,30 parte da piazza Saffi un itinerario in bicicletta condotto da Gabriele Zelli e
Marco Viroli alla scoperta della storia recente della città. Le tappe sono i luoghi e i
personaggi che hanno caratterizzato il passaggio del fronte dall'8 settembre del 1943 al
10 dicembre del 1944.
Nel BV OFF di piazza Antica Pescheria un ricco carnet di eventi (il programma completo
è come sempre sul sito www.settimanadelbuonvivere.it) con convegni su benessere,
cosmetici naturali, trattamenti shiatsu, laboratori di trucco e tanto altro ancora. Si
segnalano anche le iniziative collaterali del “Tutto Ruota Intorno” tra cui la cena vegana
di nicole Design Store, la Fiera del Baratto e del Riuso all'Apebianca, la lettura di brani
di Ferite a Morte allo “Spazio agli Spazi” di corso Diaz e il convegno dell'AIL su
1 di 2

10/10/13 17.03

Settimana del Buon Vivere: Gianni Riotta, Andrea Segrè e Danie...
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ematologia e ricerca scientifica alle 17 in sala Nassiryia.

CESENA
Gianni Riotta al mattino sarà protagonista di “Campus Cloud Internet Security”, evento
per gli studenti delle scuole superiori che si svolgerà alla Facoltà di Informatica di
Cesena. Una formazione partecipata all'uso consapevole delle risorse di Internet a cui
parteciperanno anche la professionista dei social media Alessandra Farabegoli, il capo
di gabinetto della Prefettura Michele Truppi e l'esperto di comunicazione Phil Taylor.
Alle 18 al centro commerciale Lungosavio di Cesena Andrea Segrè, presidente del Last
Minute Market, tratterà i temi del recupero e della condivisione delle risorse alimentari,
intervistato dal giornalista Emanuele Chesi.
Alle 15 presso la Sala Riunioni di Assiprov in via del Serraglio 18 “ConFigli per gli
Acquisti”, workshop sui messaggi impliciti trasmessi dalle pubblicità e sulle loro
conseguenze con i ricercatori in psicologia Cinzia Albanesi e Carlo Tommasetto.
Per tutto il giorno sulla linea 92 dell'autobus nella tratta tra Forlì e Cesena i passeggeri
verranno intervistati e potranno esprimere la loro originale idea di Buon Vivere indicando
gli ingredienti necessari per realizzarlo. I contributi confluiranno poi in un “Manifesto
partecipato del Buon Vivere” che sarà reso visibile e potrà poi essere scaricato dal sito
della Settimana.
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Parte la Settimana del Buon Vivere con Serena Dandini Eventi a...
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Lunedì 30 settembre prende il via ufficialmente la
quarta edizione della Settimana del Buon Vivere, la
lunga kermesse che per sette giorni animerà Forlì e
Cesena con più di 150 eventi dedicati al benessere
equo e sostenibile. Due gli appuntamenti principali
della giornata: alle 17,30 a Forlì tavola rotonda con
Serena Dandini, Valeria Fedeli, Geppi Cucciari,
Diamante D'Alessio, Elisabetta Gualmin e Maura
Misiti; alle 20,30 a Cesena cena in compagnia di Carlo
Cracco. Al mattino a Forlì inaugura il Temporary Hub,
per tutto il giorno a Villa Silvia c'è Flordart. Il
programma completo come sempre può essere letto
sul sito web della Settimana del Buon Vivere,
www.settimanadelbuonvivere.it.

DOVE

,Forlì

ORARIO
COSTO
VOTO REDAZIONE

0

0

Dal 30/09/2013 Al
30/09/2013
Vai al sito

FORLÌ
Alle 17,30 nel Salone Comunale l'inaugurazione vedrà
il graditissimo ritorno di Serena Dandini, ormai a tutti gli effetti madrina della Settimana,
protagonista di un dibattito tutto al femminile intitolato "Il Futuro nasce Oggi" a cui
prenderanno parte la vicepresidente del Senato Valeria Fedeli, la direttrice del
supplemento Io Donna del Corriere della Sera, Diamante D'Alessio, la presidente della
Fondazione Cattaneo Elisabetta Gualmini, la ricercatrice Maura Misiti e l'attrice Geppi
Cucciari. Nell'occasione verranno proiettati i contributi video di Amartya Sen e Kerry
Kennedy filmati in esclusiva per l'occasione.
Alle 11 in piazzetta dell'Antica Pescheria inaugura "Temporary Hub", una delle principali
novità di quest'anno. Temporary Hub si configura come uno spazio di relazione
dedicato a tutti coloro che abbiano un'idea di impresa e vogliano approfondirla, ma
anche a imprenditori già attivi che abbiano voglia di allargare il proprio network di
contatti, professionisti e talenti che abbiano progetti innovativi che desiderano
condividere o di cui intendono vagliare la fattibilità. Presso la Piazzetta Antica Pescheria
di Forlì verranno allestiti uno spazio di co-working temporaneo - un "ufficio" condiviso
dotato di postazioni lavoro, linea wi-fi, spazi riunione - uno spazio espositivo artisticoculturale e uno spazio per ospitare presentazioni e piccoli eventi. Fino a venerdì 4
ottobre lo spazio sarà animato da testimonianze di ospiti, da eventi formativi, da
laboratori di gruppo, da esperti di creazione di impresa innovativa che offriranno
informazioni, orientamento e assistenza. L'iniziativa è stata ideata e sviluppata in
collaborazione con "The Hub" di Rovereto, una delle esperienze più significative di
questo tipo in Italia.
Negli eventi paralleli del "BV oltre il BV" ci sono anche "Economia di prossimità", un
workshop a cura di Caritas riservato alle scuole sui temi della povertà e dei nuovi
bisogni (ore 10 Istituto Saffi) e lo spettacolo sulla violenza di genere "M'ama non
m'ama? Non m'ama!" nel temporary workshop al civico 84 di corso Diaz.
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Conto alla rovescia per la Settimana del Buon
Vivere: si parte con Dandini e Cracco
Si parte lunedì con la quarta edizione della Settimana del Buon Vivere, tantissimi ospiti, sempre più
internazionali, alcuni dei quali sono diventati dei veri affezionati, come Serena Dandini
Publiredazionale A Cura Di Citynews · 25 Settembre 2013

S

i parte lunedì con la quarta edizione della Settimana del Buon Vivere, tantissimi ospiti,
sempre più internazionali, alcuni dei quali sono diventati dei veri affezionati, come Serena
Dandini, che aprirà la manifestazione, insieme con Geppi Cucciari, Valeria Fedeli, e Carlo
Cracco. “L'anima, il cuore e soprattutto le gambe di questa edizione sono tutti coloro che
hanno lavorato per portarla a compimento – esordisce Monica Fantini, direttrice di Legacoop
Forli-Cesena, e ideatrice della Settimana – lo slogan di quest'anno è 'Il futuro nasce oggi'”.
I numeri di questa edizione sono in crescita spiega Fantini: “Visto che la crisi ha picchiato
duro, ci eravamo interrogati sul da farsi, pensando eventualmente di passare al prossimo anno
per non chiedere uno sforzo economico alle nostre imprese, e invece sono state proprio le
cooperative a volere investire a tutti i costi per dare corpo alla Settimana del Buon Vivere 2013:
i volontari crescono a vista d'occhio, siamo arrivati oltre i 150, i partners sono quasi 200. Una manifestazione di questo tipo
costa circa 150mila euro, grazie all'impegno di tutte queste persone, altrimenti si parlerebbe di milioni. Di questi fondi l'80%
arriva dal mondo cooperativo”. Accanto a Fantini per presentare la Settimana, Nicole Triboli, presidente di BV OFF, “apazio per
confronti, idee, incontri, dialoghi, con lo scopo di fare rete”.

SETTIMANA DEL BUON VIVERE 2013 (FOTO ALESSANDRA SALIERI)

Fino al 6 ottobre più di 150 appuntamenti sul ruolo delle donne nella costruzione del futuro e sui sette temi cardine attorno ai
quali costruire un nuovo modello di benessere equo e sostenibile: Economia, Etica, Bene Comune, Cultura, Alimentazione,
Salute, Benessere e Coesione. L'evento inaugurale, lunedì alle 17,30 nel Salone del Comune di Forlì, sarà quindi una tavola
rotonda tutta al femminile moderata dalla giornalista e scrittrice Serena Dandini. Tra gli ospiti la vicepresidente del Senato Valeria
Fedeli, l’attrice Geppi Cucciari, il direttore di Io Donna Diamante D'Alessio, la presidente della Fondazione Cattaneo Elisabetta
Gualmini e la ricercatrice del CNR Maura Misiti. Nell'occasione saranno proiettati i contributi video realizzati per l'occasione dal
Premio Nobel Amartya Sen e da Kerry Kennedy, figlia dello scomparso senatore Robert, autore della celebre frase «Il PIL misura
tutto tranne ciò che rende la vita degna di essere vissuta». In serata spazio alla gastronomia con lo chef Carlo Cracco,
protagonista al Teatro Verdi di Cesena di una sfida tra i migliori allievi delle scuole alberghiere della Romagna, a confronto con i
sapori tipici del territorio.
Tra le novità di questa quarta edizione c'è il Temporary Hub, un facilitatore d'impresa realizzato in collaborazione con l’Hub di
Rovereto. Tutta la Settimana sarà seguita da Radio 2 Decanter, media partner ufficiale della manifestazione e da un blog tour al
femminile che porterà otto apprezzate scrittrici del web provenienti da Stati Uniti, Inghilterra, Italia e Spagna a scoprire le
eccellenze della zona. Sono attive le pagine sui principali social network con le iniziative realizzate per l'occasione, tra cui il
challenge fotografico “#faccedabuonvivere” che ha raccolto centinaia di immagini da tutta Italia. Il BV OFF per tutta la Settimana
avrà un proprio spazio fisso e un proprio programma di iniziative in centro storico a Forlì. La Settimana del Buon Vivere è
promossa da Legacoop Forlì-Cesena in collaborazione con quasi centocinquanta partner di prestigio nazionali e internazionali
(tra cui l'Istituto Tumori IRST-IRCCS, LILT, il Pontificio Consiglio della Cultura e l'Alma Mater di Bologna) e oltre 30 aziende
sostenitrici che della responsabilità sociale d'impresa hanno fatto un punto distintivo, come il main sponsor Conscoop.
Il programma degli eventi principali (per il programma completo http://www.settimanadelbuonvivere.it)
Lunedì 30 settembre
La giornata di apertura prevede un doppio appuntamento di rilievo. Alle 17,30 nel Salone Comunale di Forlì l’inaugurazione
vedrà il graditissimo ritorno di Serena Dandini, ormai a tutti gli effetti madrina della Settimana, protagonista di un dibattito tutto
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per la
del Oggi”
Buon aVivere:
si parte c...parte la vicepresidente
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al femminile
intitolato
“Il Settimana
Futuro nasce
cui prenderanno
del Senato Valeria Fedeli, la direttrice del
supplemento Io Donna del Corriere della Sera, Diamante D’Alessio, la presidente della Fondazione Cattaneo Elisabetta
Gualmini, la ricercatrice Maura Misiti e l’attrice Geppi Cucciari. Nell’occasione verranno proiettati i messaggi di Amartya Sen
e Kerry Kennedy filmati in esclusiva per l’occasione. Alle 20,30 ci si sposta al Teatro Verdi di Cesena per una cena insieme allo
chef Carlo Cracco. In cucina ci saranno i team degli Istituti Alberghieri di Forlimpopoli, Cervia e Cesenatico che si
confronteranno nella preparazione di un menu del Buon Vivere a base di prodotti del territorio. Davanti a loro, nelle vesti di
mentore, guida e critico gastronomico, ci sarà il cuoco portato alla celebrità dall'epopea di Masterchef, ma in realtà già famoso
in tutto il mondo per la personalità creativa delle sue ricette. Conduce Tinto di Radio Due Decanter, media partner di tutta la
Settimana, sulle note jazz dei Minor Swingers (info e prenotazioni, tel. 0547 613888 ore 15-19 – info@teatroverdi.it).
Martedì 1 ottobre
Il Web ci rende liberi? È questa la domanda a cui cercherà di rispondere Gianni Riotta, già direttore del TG1 e del Sole 24 Ore,
intervistato alle 20,30 nel Salone Comunale di Forlì dall’esperto di mass media Enrico Menduni. Riotta al mattino sarà nelle
scuole di Cesena per dialogare di sicurezza informatica con gli studenti, mentre a Forlì si parlerà di risparmio idrico e beni
comuni con lo spettacolo “Aquae Mundi” del giornalista di Radio 24 Daniele Biacchessi e del pianista Gaetano Liguori. Alle 18
al centro commerciale Lungosavio di Cesena Andrea Segrè, presidente del Last Minute Market, tratterà i temi del recupero e
della condivisione delle risorse alimentari.
Mercoledì 2 ottobre
Ospiti musicali d’eccezione alle 21 sul palco del Teatro Fabbri di Forlì per la serata dedicata al fondatore dei Nomadi, Augusto
Daolio. L’Associazione “Augusto per la vita” a lui dedicata sostiene da anni l’istituto IRST-IRCCS di Meldola. Tra i tanti
parteciperanno Omar Pedrini dei Timorìa e il cantautore Alberto Bertoli. La giornata inizierà alle 10 al Salone Comunale di Forlì
con “Open Foundation”, un evento moderato dal giornalista di Radio 24 Federico Taddia nella quale i rappresentanti delle
Associazioni culturali e giovanili del territorio formuleranno la loro proposta culturale per la città che presenteranno alle ore 16
alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, curatrice dell'evento. Alle 17,30 sempre nel palazzo del Monte di Pietà si prosegue
con il dibattito “La Cultura come Fattore Economico di Sviluppo: il Patrimonio delle Nuove Idee”, introdotto dal presidente della
Fondazione Roberto Pinza. Partecipano Monsignor Franco Perazzolo del Pontificio Consiglio della Cultura, il drammaturgo e
regista Armando Punzo, il direttore letterario della Feltrinelli Alberto Rollo, la docente della Bocconi Anna Maria Merlo, il
presidente di Assoteatro Ivaldo Vernelli e la regista Stefania Casini. Conclusioni di Alberto Versace, presidente del Comitato di
Coordinamento di “Sensi Contemporanei”. Modera Ruggero Sintoni di Accademia Perduta / Romagna Teatri.
Giovedì 3 ottobre
Il medico sportivo Alfredo Calligaris e lo scrittore Wu Ming 2 saranno ospiti di “Il Popolo che Cammina”, presentazione
dell’esperienza di gruppi di camminata aperti alla cittadinanza. Se ne parlerà alle 18 al Palazzo del Capitano di Cesena con il
Sindaco della città Paolo Lucchi e il dirigente dell'AUSL Mauro Palazzi. Al mattino a Forlì la “curvy” top model Elisa D’Ospina
dialogherà in Salone Comunale con i giovani delle scuole superiori. Tema le disfunzioni alimentari e come superare la dittatura
dell'immagine femminil proposta dai media. Con lei la psicologa Debora Battani e la nutrizionista Sara Farnetti. Sempre a Forlì
in salone comunale alle 17,30 verrà proiettato “Come Tex Nessuno Mai”, documentario di Giancarlo Soldi dedicato al grande
editore di fumetti Sergio Bonelli. Seguirà il confronto tra il regista del film e il creatore di Martin Mystere Alfredo Castelli. Nel
“Tutto ruota intorno” si segnala alle 20,30 l’incontro sulla pubblicizzazione dei servizi tra il Sindaco di Forlì Roberto Balzani e
l’AD di Hera Maurizio Chiarini, intervistati dal giornalista di Nova Il Sole 24 Ore Luca De Biase.
Venerdì 4 ottobre
Il Teatro Fabbri di Forlì ospita alle 20,30 il popolare comico del Ruggito del Coniglio Max Paiella, protagonista di “Paiellata!”,
uno show dedicato ai suoi indimenticabili personaggi, da Vinicius Du Marones a Minzolini. Nel pomeriggio in salone comunale si
svolgerà un workshop sul ruolo femminile nello sviluppo economico e di benessere a cui prenderanno parte manager nazionali e
internazionali. Alle 15 la giornalista del TG5 Simona Branchetti sarà all’IRST di Meldola per la presentazione di un progetto
sull’educazione terapeutica dei pazienti al buon uso dei farmaci. Alle 17, al Centro Engel di Forlì, la campionessa mondiale di
pugilato Simona Galassi sarà l’ospite d’onore del convegno “Un’Idea Nuova: la riabilitazione al femminile” a cui prenderà parte
anche la responsabile Welfare di Legacoop Forlì-Cesena, Enrica Mancini.
Sabato 5 ottobre
Alle 10 al Teatro Apollo di Forlì Lella Costa leggerà per le scuole alcuni brani di “Ferite a morte”, il libro di Serena Dandini sul
femminicidio da cui è stato tratto uno spettacolo teatrale di grande successo. Alle 14,30 la stessa attrice salirà ancora sul palco
dell’Apollo per un dibattito aperto al pubblico, curato dal Centro Donna del Comune di Forlì e da Legacoop Forlì-Cesena, a cui
prenderanno parte Simona Branchetti del TG5 e le giornaliste RAI Ilaria Capitani e Claudia Mondelli. Alle 21 in piazzetta
dell'Antica Pescheria “Pensieri Sonori”, musica e parola di cantautori e gruppi emergenti come Enrico Farnedi, Visioni di Cody,
Ragazzo Semplice e Khorakhanè.
Domenica 6 ottobre
Il finale è dedicato all’integrazione, alla convivenza e alla tolleranza. Alle 14,30 alla Fiera di Cesena si svolgerà un momento di
incontro e dibattito fra illustri esponenti di religioni diverse che dialogheranno sul ruolo della Donna nelle diverse confessioni
moderato dal vicedirettore del TG3 Giuliano Giubilei. Interverranno la monaca Hindu Swamini Hamsananda, Padre Theodore
Mascarenhas del Pontificio Consiglio della Cultura, il Rabbino Capo della Romagna Rav Luciano Caro, il capo religioso dei
Sikh Harvinder Singh, il direttore del Museo interreligioso di Bertinoro Enrico Bertoni e l’imam di Milano Yahia Pallavicini. Alle
20,30 al Teatro Fabbri di Forlì “Le Mille Anime dell’India”, di e con Giuseppe Cederna, storia di un pellegrinaggio alle sorgenti e
alle confluenze del Gange.
Il BV OFF alla Settimana del Buon Vivere
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Dopo
il felice
esordio
dello
scorso anno
il “dietro
le quinte”
piazzetta dell'Antica
Pescheria, nel pieno centro storico di Forlì,
sarà animato ancora una volta dagli oltre 100 volontari del Buon Vivere che di recente si sono costituiti in un'associazione di
promozione sociale chiamata proprio “BV OFF”. Durante l’intera settimana, per chi lo desiderasse, sarà possibile iscriversi
all’Associazione, che organizza un interessante programma parallelo grazie al coinvolgimento di tante realtà del territorio. Si va
dai trattamenti shiatsu a spettacoli teatrali, da conferenze e dibattiti a concerti e jam session, il tutto all'insegna della
partecipazione e della condivisione. In diretta quotidiana, dalle 17 alle 21, ci sarà la web radio universitaria Koinèffèm. Fra gli
ospiti anche il deputato Paolo Gandolfi, coordinatore dell'Intergruppo Parlamentare per la Mobilità Nuova e la Mobilità Ciclabile
che giovedì 3 ottobre alle 17 sarà protagonista di un incontro volto a sottolineare l’importanza della promozione dell'uso della
bicicletta e del trasporto pubblico nelle città italiane. Con lui il direttore della Fondazione Unipolis Walter Dondi e il presidente di
Asaps Giordano Biserni. Un'esperienza totalmente inedita per la comunità è quella di “Giovani e rete”, un format con cui tutti i
giorni numerose Associazioni del territorio si mettono in mostra, si conoscono e si fanno conoscere, per attivare nuove
collaborazioni con la cittadinanza e creare sinergie nell'ottica di rete. Partecipano BV OFF, Koinè, UDU, Questa Città, Pensiero e
Azione, Sovraesposti, Gruppo Infolab, Andraste, Queer up!, Taboo lgbtq*, Pane e le Rose, Libera, Gaia, Ssenza limiti.
Annuncio promozionale

La tua pubblicità qui, scopri tutte le offerte!
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Apre a Forlì il Temporary Hub per giovani imprenditori
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Apre a Forlì il Temporary Hub per giovani
imprenditori
Uno spazio dedicato allo sviluppo di idee, progetti, iniziative imprenditoriali e culturali, rivolto ai giovani
e non solo. "Temporary Hub" sarà una delle novità della quarta edizione della Settimana del Buon
Vivere
Redazione · 18 Settembre 2013

Uno spazio dedicato allo sviluppo di idee, progetti, iniziative imprenditoriali e culturali, rivolto
ai giovani e non solo. “Temporary Hub” sarà una delle novità della quarta edizione della
Settimana del Buon Vivere, in scena dal 30 settembre al 6 ottobre a Forlì-Cesena. Temporary
Hub si configura come uno spazio di relazione dedicato a tutti coloro che abbiano un’idea di
impresa e vogliano approfondirla, ma anche a imprenditori già attivi che abbiano voglia di
allargare il proprio network di contatti, professionisti e talenti che abbiano progetti innovativi
che desiderano condividere o di cui intendono vagliare la fattibilità.

Presso la Piazzetta Antica Pescheria di Forlì verranno allestiti uno spazio di co-working
temporaneo - un “ufficio” condiviso dotato di postazioni lavoro, linea wi-fi, spazi riunione - uno
spazio espositivo artistico-culturale e uno spazio per ospitare presentazioni e piccoli eventi.
I volontari della Settimana del Buon vivere
Tra questi ci sarà anche il “social game” The Village, che avrà luogo martedì 1 ottobre a partire
dalle ore 18,30. The Village è un gioco per lo sviluppo delle competenze sociali che serve per scoprire i propri punti di forza, le
competenze ancora da sviluppare per migliorare il proprio lavoro in team o quelle su cui puntare per una nuova avventura di
impresa. La partecipazione è gratuita e riservata alle prime 30 persone che si registreranno all’indirizzo
TH@settimanadelbuonvivere.it. Per informazioni: tel 0543 785411.
L’inaugurazione di Temporary Hub avverrà lunedì 30 settembre alle 11. Per tutta la settimana lo spazio sarà animato da
testimonianze di ospiti, da eventi formativi, da laboratori di gruppo, da esperti di creazione di impresa innovativa che offriranno
informazioni, orientamento e assistenza. Tantissimi i temi che saranno toccati: la raccolta fondi attraverso il crowdfunding; la
mobilità internazionale; il rapporto con gli investitori; la condivisione di spazi e risorse per la creazione di nuovi progetti
imprenditoriali e creativi; le nuove professionalità; il rapporto tra genere e nuove modalità per fare impresa.
Annuncio promozionale

La tua pubblicità qui, scopri tutte le offerte!

L'iniziativa è stata ideata e sviluppata in collaborazione con “The Hub” di Rovereto, una delle esperienze più significative di
questo tipo in Italia ed è realizzata in collaborazione con numerose realtà attive a livello locale, regionale e nazionale nell’ambito
del sostegno alla creazione di nuova impresa e dell’innovazione. Il programma completo può essere letto sul sito della Settimana
del Buon Vivere, www.settimanadelbuonvivere.it.
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Ultimi appuntamenti a Cesena con la Settimana del Buon Vivere
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Ultimi appuntamenti a Cesena con la
Settimana del Buon Vivere
Ultimi appuntamenti per la Settimana del Buon Vivere, che da lunedì 30 settembre è in corso di
svolgimento a Forlì-Cesena con più di 150 appuntamenti dedicati al Benessere equo e sostenibile
Redazione · 5 Ottobre 2013

Ultimi appuntamenti per la Settimana del Buon Vivere, che da lunedì 30 settembre è in corso
di svolgimento a Forlì-Cesena con più di 150 appuntamenti dedicati al Benessere equo e
sostenibile. Il giorno finale di domenica 6 ottobre è dedicato all’integrazione, alla convivenza e
alla tolleranza tra le diverse culture con un grande incontro sulle religioni monoteiste alle 14,30
al Macfrut di Cesena e lo spettacolo di Giuseppe Cederna alle 20,30 al Diego Fabbri di Forlì.

IL DIALOGO DI CESENA - Alle 14,30 alla Fiera di Cesena si svolgerà un momento di incontro e
dibattito fra illustri esponenti di cinque grandi religioni monoteiste (induismo, sikhismo,
giudaismo, cristianesimo e islamismo) che dialogheranno sul ruolo della Donna nelle diverse
confessioni. Interverranno la monaca Hindu Swamini Hamsananda, Padre Theodore
Mascarenhas del Pontificio Consiglio della Cultura, il Rabbino Capo della Romagna Rav
Luciano Caro, l'esponente Sikh Harvinder Singh e l’Imam di Milano Yahia Pallavicini.

l’Imam di Milano Yahia Pallavicini

Alla tavola rotonda prenderà parte anche un esperto della materia come il Direttore del Museo interreligioso di Bertinoro Enrico
Bertoni. L'incontro sarà moderato dal vicedirettore del TG3 Giuliano Giubilei che anche nel 2012, a Forlì, ebbe la responsabilità
di coordinare il dialogo conclusivo tra le religioni, ormai un appuntamento immancabile della scaletta del Vuon Vivere, grazie
anche alla collaborazione con la cooperativa Centro Studi Cooperazione Internazionale e Migrazione, aderente a Legacoop
Forlì-Cesena.
Dalle 16 alle 22 al Museo di Scienze Naturali e Parco della Rimembranza di Cesena si esibirà invece ”Il Circo delle Farfalle”, un
gruppo di giovani artisti, naturalisti ed educatori che coinvolge grandi e piccoli in un percorso di narrazioni e laboratori per
riscoprire un nuovo modo di vivere la città nelle sue diversità ecologiche ed umane attraverso l’arte. Alle 17 alla Libreria .Coop
del centro commerciale Lungosavio l'associazione “Genitori Famiglie in 3D” presenta “Un nonno grande così”, il libro pensato e
realizzato in occasione della maratona Alzheimer e illustrato dalle scuole dell'infanzia di Borello e Bacciolino.
Annuncio promozionale

Ricevi le notizie di questa zona nella tua mail. Iscriviti gratis a CesenaToday!
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I bambini e il Buon Vivere con "Social Garden"
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I bambini e il Buon Vivere con "Social Garden"
Per la settimana del Buon vivere il Giardino della Salute del Centro Diurno "La Meridiana" (via Cerchia
di S. Egidio 2621 - S. Egidio di Cesena) sabato mattina alle ore 10 ospita "Social Garden"
Redazione · 4 Ottobre 2013

I

bambini e il Buon Vivere, un binomio inscindibile per salvaguardare la salute delle famiglie e
delle future generazioni. Per la settimana del Buon vivere il Giardino della Salute del Centro
Diurno “La Meridiana” (via Cerchia di S. Egidio 2621 - S. Egidio di Cesena) sabato mattina alle
ore 10 ospita “Social Garden”, un percorso di laboratori didattici-educativi su ambiente e
natura, per favorire il contatto di bambini e adulti con la natura, la società e il proprio ambiente
socio-culturale.
Diversi i laboratori rivolti ai più piccoli: oltre a quelli dedicati all’orto ed al giardino sarà
possibile conoscere e partecipare attivamente al laboratorio didattico di falegnameria,
condotto dalla cooperativa Il Mandorlo, dove vengono costruite casette di legno per i piccoli
animali che abitano i nostri giardini. L’evento, a cura di Cooperativa il Mandorlo, Ausl Cesena,
Via Terrea, Quartiere Cervese Sud, CEAS Comune di Cesena, inaugura anche il nuovo “Mercatino di Oltre il Giardino”,
organizzato e gestito dalla cooperativa il Mandorlo per raccogliere fondi a favore del progetto di sviluppo ambientale e utilità
sociale “Oltre il Giardino”. Fra gli oggetti in vendita, manufatti in legno, pellet, arredi da interno e da giardino e tante altre
curiosità.
“Oltre il Giardino” è un progetto ampio e articolato, che mira a creare spazi di verde pubblico fruibili dai residenti del quartiere
Cervese Sud per attività ricreative, culturali e didattiche, a far conoscere e proteggere le piante e gli animali che abitano i nostri
giardini e a promuovere l’inclusione sociale e il reinserimento professionale degli utenti del Centro diurno La Meridiana
attraverso l’impegno lavorativo e civile al servizio dell’ambiente. E’ promosso dal SER. T e dal Dipartimento di Sanità Pubblica
dell’Azienda Usl di Cesena, in collaborazione con Comune di Cesena, Quartiere Cervese Sud, Associazione Viaterrea e Il
Mandorlo Coop. Soc. Onlus.
Annuncio promozionale

La tua pubblicità qui, scopri tutte le offerte!

CANALI

ALTRI SITI

PRESENTAZIONE

INVIA CONTENUTI

HOME

EVENTI

FORLÌTODAY

REGISTRATI

HELP

CRONACA

RECENSIONI

RAVENNATODAY

PRIVACY

CONDIZIONI GENERALI

SPORT

DISCUSSIONI

RIMINITODAY

POLITICA

FOTO

BOLOGNATODAY

ECONOMIA

VIDEO

PERUGIATODAY

LAVORO

PERSONE

TUTTE »

LA TUA PUBBLICITÀ SU CESENATODAY

SEGUICI SU

SEGUICI VIA MOBILE

CHI SIAMO

PRESS

CONTATTI
© Copyright 2010-2013 - CesenaToday supplemento al plurisettimanale telematico "Citynews" reg. tribunale di Roma n. 92/2010.

1 di 1

10/10/13 17.16

"Muoviti che ti fa bene", torna con una sessione straordinaria per ...
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“Muoviti che ti fa bene”, torna con una sessione
straordinaria per la Settimana del Buon Vivere
Dopo aver coinvolto durante l'estate centinaia di cesenati, i corsi di "Muoviti che ti fa bene" tornano
eccezionalmente sabato con un appuntamento che - meteo permettendo - si svolgerà dalle ore 15
alle ore 19 nel Parco Ippodromo
Redazione · 4 Ottobre 2013

D

opo aver coinvolto durante l’estate centinaia di cesenati, i corsi di “Muoviti che ti fa bene”
tornano eccezionalmente sabato con un appuntamento che – meteo permettendo - si svolgerà
dalle ore 15 alle ore 19 nel Parco Ippodromo. La manifestazione si inserisce nel programma
della Settimana del Buon Vivere e nel corso del pomeriggio proporrà, una dopo l’altra, le
attività che hanno riscosso maggior successo nell’edizione 2013.
Si comincia alle ore 15 con il Tai Chi Chuan condotto da Gianluigi Mulazzani, mentre alle ore
16 sarà la volta dello yoga con Sabrina Di Bartolomei. Alle ore 17 toccherà alla ginnastica e
stretching insieme a Rosalia Sanchez. Gran finale con lo yoga della risata di Terenzio Traisci.
Questo evento segna la chiusura ufficiale dell’edizione 2013 di “Muoviti ti fa bene”, il progetto
promosso dal Comune di Cesena assieme all’Azienda Usl di Cesena, a Technogym e alla
Wellness Foundation della famiglia Alessandri, che dal 2011 offre ai cesenati l’opportunità di svolgere attività fisica gratuita in
alcuni dei principali parchi di Cesena, con l’obiettivo di promuovere una sempre maggiore consapevolezza sull’importanza del
movimento fisico per il benessere e la prevenzione.
E anche quest’anno l’iniziativa ha riscosso un’elevata partecipazione, con una media di 400 presenze settimanali. Particolare
successo ha riscosso il Tai Chi che, nella suggestiva cornice della Rocca Malatestiana ha registrato punte anche di oltre 100
partecipanti, e hanno registrato un’ottima affluenza (con più di 50 persone ogni volta) le attività proposte per la prima volta nel
parco Cesuola. La punta di diamante, però, si è confermato lo yoga, con un centinaio di fedelissimi.
Annuncio promozionale

La tua pubblicità qui, scopri tutte le offerte!
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"Il Popolo che Cammina" per la Settimana del Buon Vivere Even...
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Il medico sportivo Alfredo Calligaris e lo scrittore Wu
Ming
2 saranno alcuni degli ospiti di “Il Popolo che
DOVE
Cammina”,
presentazione dell’esperienza di gruppi di
,Cesena
camminata aperti alla cittadinanza che partita da
Cesena si è poi diffusa in tutta la Romagna. Se ne
parlerà alle 18 al Palazzo del Capitano con il Sindaco
ORARIO
della città Paolo Lucchi e il dirigente dell'AUSL Mauro
COSTO
Palazzi, ponendo l'accento sul Buon Vivere come
espressione non solo di ricerca del benessere fisico,
VOTO REDAZIONE
ma anche e soprattutto del bisogno di stare insieme e
0
0
vivere la propria città come luogo dell’anima e della
coesione, “per non lasciare nessuno indietro”. Modera
Dal 03/10/2013 Al
il giornalista Ettore Morini. Questo evento è collegato
03/10/2013
anche alla Maratona Alzheimer, iniziativa che ha
Vai al sito
simbolicamente aperto questa edizione della
Settimana del Buon Vivere. A seguire la tradizionale
camminata del giovedì sera farà tappa al Palazzo del
Capitano e condividerà il percorso con i protagonisti della serata.
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Teatro Verdi sold out per il "re" di Masterchef Carlo Cracco
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Teatro Verdi sold out per il "re" di Masterchef
Carlo Cracco
È stato un Teatro Verdi esaurito in ogni ordine di posti ad accogliere lo chef Carlo Cracco, uno dei più
noti araldi della gastronomia italiana nel mondo, protagonista lunedì a Cesena della serata di gala
della Settimana del Buon Vivere 2013
Redazione · 1 Ottobre 2013

È stato un Teatro Verdi esaurito in ogni ordine di posti ad accogliere lo chef Carlo Cracco,

uno dei più noti araldi della gastronomia italiana nel mondo, protagonista lunedì a Cesena della
serata di gala della Settimana del Buon Vivere 2013. L'iniziativa è stata presentata con la
consueta simpatia da Tinto, co-conduttore della trasmissione enogastronomica Decanter. Tanti
gli ospiti di spicco fra cui l'ideatrice della Settimana del Buon Vivere Monica Fantini, il Sindaco
di Cesena, Paolo Lucchi, il Responsabile dell'Area Romagna-Marche di Banca Popolare
dell'Emilia-Romagna Massimo Versari, il responsabile relazione esterne di Cevico Marco
Nannetti, il responsabile Horeca di Due Tigli Stefano Galli e il Presidente di Almaverde Bio
Renzo Piraccini. A fare da cornice musicale l'intrattenimento impeccabile dei Minor Swingers.

Ai fornelli c'erano gli studenti degli Istituti Alberghieri di Forlimpopoli, Cervia e Cesenatico che
con sorprendente sapienza – considerata la giovane e talvolta giovanissima età – si sono confrontati nella preparazione di un
menu del Buon Vivere a base di prodotti del territorio. In un divertente gioco di rimandi tra il palco e le cucine, con collegamenti
continui in presa diretta, c'era il cuoco portato alla celebrità da “Masterchef”, ma in realtà già famoso in tutto il mondo per la
qualità della sua cucina. Cracco in gioventù fu studente dell'Istituto Alberghiero di Recoaro e ha svelato il suo legame storico
con la Romagna, dove per anni ha trascorso le vacanze. Durante tutta la serata si è calato nella parte di mentore e critico
d'eccellenza delle creazioni dei ragazzi, sempre con un pizzico di affettuosa e bonaria "severità".

TEATRO VERDI SOLD OUT PER IL "RE" DI MASTERCHEF CARLO CRACCO

Tantissime le fan che sono tornate a casa con una foto, un autografo, o un sorriso dell'ospite d'onore, il quale con grande
disponibilità si è concesso a un vero e proprio bagno di folla. In sala c'erano anche le blogger internazionali del #buonvivere tour,
che hanno inondato i social network di foto, video e commenti in lingua inglese e spagnola. Per la cronaca il premio del Buon
Vivere è stato vinto dalla “Lasagnetta d'autunno con zucca, patate e porcini” preparato dall'Istituto Alberghiero di Forlimpopoli e
abbinato a un Colli di Rimini Rebola DOC Terre Cevico.
Annuncio promozionale

La tua pubblicità qui, scopri tutte le offerte!

Il premio per il migliore equilibrio tra salute e sapore è andato allo “Scamone di vitellone dell'Appennino centrale steccato al
formaggio di fossa, topinambur e salsa al Sangiovese” dello IAL di Cesenatico, piatto accostato a un Romagna DOC
Sangiovese 138 Masselina. Il dessert “Sviluppando la zuppa inglese...” dell'Alberghiero di Cervia si è invece aggiudicato il
premio per la rappresentatività del territorio. In questo caso nel calice c'era un ottimo Romagna DOCG Albana Dolce
Romandiola. Fuori concorso l'ottimo antipasto di “pomodoro emulsionato al cetriolo e basilico” preparato dallo chef del Teatro
Verdi, Denis Ferrari.

CANALI

ALTRI SITI

PRESENTAZIONE

INVIA CONTENUTI

HOME

EVENTI

REGISTRATI

HELP

CRONACA

RECENSIONI

PRIVACY

CONDIZIONI GENERALI

SPORT

DISCUSSIONI

POLITICA

FOTO

ECONOMIA

VIDEO

LA TUA PUBBLICITÀ SU CESENATODAY

1 di 2

10/10/13 17.13

Settimana del Buon Vivere, primo giorno con Serena Dandini e C...
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←Tutti gli eventi
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DOVE

Teatro Verdi
,Cesena

ORARIO

17.30 - 20.30
COSTO
VOTO REDAZIONE

0

0

Dal 30/09/2013 Al
30/09/2013
Vai al sito

Lunedì 30 settembre prende il via ufficialmente la
quarta edizione della Settimana del Buon Vivere, la
lunga kermesse che per sette giorni animerà Forlì e
Cesena con più di 150 eventi dedicati al benessere
equo e sostenibile. Due gli appuntamenti principali
della giornata: alle 17,30 a Forlì tavola rotonda con
Serena Dandini, Valeria Fedeli, Geppi Cucciari,
Diamante D'Alessio, Elisabetta Gualmin e Maura
Misiti; alle 20,30 a Cesena cena in compagnia di Carlo
Cracco. Al mattino a Forlì inaugura il Temporary Hub,
per tutto il giorno a Villa Silvia c'è Flordart. Il
programma completo come sempre può essere letto
sul sito web della Settimana del Buon Vivere,
www.settimanadelbuonvivere.it.
FORLÌ

Alle 17,30 nel Salone Comunale l'inaugurazione vedrà
il graditissimo ritorno di Serena Dandini, ormai a tutti
gli effetti madrina della Settimana, protagonista di un dibattito tutto al femminile
intitolato "Il Futuro nasce Oggi" a cui prenderanno parte la vicepresidente del Senato
Valeria Fedeli, la direttrice del supplemento Io Donna del Corriere della Sera, Diamante
D'Alessio, la presidente della Fondazione Cattaneo Elisabetta Gualmini, la ricercatrice
Maura Misiti e l'attrice Geppi Cucciari. Nell'occasione verranno proiettati i contributi
video di Amartya Sen e Kerry Kennedy filmati in esclusiva per l'occasione.
Alle 11 in piazzetta dell'Antica Pescheria inaugura "Temporary Hub", una delle principali
novità di quest'anno. Temporary Hub si configura come uno spazio di relazione
dedicato a tutti coloro che abbiano un'idea di impresa e vogliano approfondirla, ma
anche a imprenditori già attivi che abbiano voglia di allargare il proprio network di
contatti, professionisti e talenti che abbiano progetti innovativi che desiderano
condividere o di cui intendono vagliare la fattibilità. Presso la Piazzetta Antica Pescheria
di Forlì verranno allestiti uno spazio di co-working temporaneo - un "ufficio" condiviso
dotato di postazioni lavoro, linea wi-fi, spazi riunione - uno spazio espositivo artisticoculturale e uno spazio per ospitare presentazioni e piccoli eventi. Fino a venerdì 4
ottobre lo spazio sarà animato da testimonianze di ospiti, da eventi formativi, da
laboratori di gruppo, da esperti di creazione di impresa innovativa che offriranno
informazioni, orientamento e assistenza. L'iniziativa è stata ideata e sviluppata in
collaborazione con "The Hub" di Rovereto, una delle esperienze più significative di
questo tipo in Italia.
Negli eventi paralleli del "BV oltre il BV" ci sono anche "Economia di prossimità", un
workshop a cura di Caritas riservato alle scuole sui temi della povertà e dei nuovi
bisogni (ore 10 Istituto Saffi) e lo spettacolo sulla violenza di genere "M'ama non
m'ama? Non m'ama!" nel temporary workshop al civico 84 di corso Diaz.
CESENA
È già esaurito in ogni ordine di posti da giorni il Teatro Verdi di Cesena che alle 20,30
attende lo chef Carlo Cracco per la cena di gala del Buon Vivere. In cucina ci saranno i
team degli Istituti Alberghieri di Forlimpopoli, Cervia e Cesenatico che si confronteranno
nella preparazione di un menu del Buon Vivere a base di prodotti del territorio. Davanti a
loro, nelle vesti di mentore, guida e critico gastronomico, ci sarà il cuoco portato alla
celebrità dall'epopea di Masterchef, ma in realtà già famoso in tutto il mondo per la
personalità creativa delle sue ricette. L'iniziativa sarà presentata da Tinto, co-conduttore
della trasmissione enogastronomica Radio Due Decanter, media partner storico della
Settimana del Buon Vivere, e sarà allietata dall'intrattenimento musicale dei Minor
Swingers.
Sul palco saliranno numerosi ospiti tra cui l'ideatrice della Settimana del Buon Vivere
Fantini, il Sindaco di Cesena, Paolo Lucchi, il Direttore Generale di Banca
1 diMonica
2

10/10/13 17.12

Settimana
Buon Vivere, primo
giornoTogni,
con Serena
Dandini eRelazioni
C...
http://www.cesenatoday.it/eventi/manifestazioni/settimana-del-b...
Popolaredel
dell'Emilia-Romagna
Fabrizio
il Responsabile
Esterne
di
CEVICO Marco Nannetti e il Presidente di Almaverde Bio Renzo Piraccini. Prima della
cena, a partire dalle 19 circa, presso la Cantera di via Sostegni (a fianco del Teatro
Bonci e a 50 metri dal Teatro Verdi) ci sarà un aperitivo offerto da uno degli sponsor
della serata, il Gruppo Cevico.
Nel programma collaterale c'è "Flordart" a Villa Silvia, un incontro tra uomo e natura per
incontrare i più originali creatori di giardini, per conoscere servizi innovativi sul verde e
sul benessere intorno alla bellezza, per incontrare, degustare, giocare, acquistare, e
godere nel creare angoli di natura.
Il programma completo è su http://www.settimanadelbuonvivere.it
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Seconda giornata in grande stile per la Settimana del
Buon Vivere, in scena fino al 6 ottobre a Forlì-Cesena.
Tra gli ospiti il già direttore del TG1 e del Sole 24 Ore
Gianni Riotta, il presidente del Last Minute Market
Andrea Segrè, lo scrittore Daniele Biacchessi, il
jazzista Gaetano Liguori, il massmediologo Enrico
Menduni e l'esperto di comunicazione politica
Massimiliano Panarari. Il programma completo come
sempre può essere letto sul sito web della Settimana
del Buon Vivere, www.settimanadelbuonvivere.it.

FORLÌ - Il Web ci rende liberi? È questa la domanda a
cui cercherà di rispondere Gianni Riotta intervistato
alle 20,30 nel Salone Comunale di Forlì dall’esperto di
mass media Enrico Menduni. Riotta al mattino sarà
Vai al sito
nelle scuole di Cesena per dialogare di sicurezza
informatica con gli studenti, mentre a Forlì si parlerà di
risparmio idrico e beni comuni con lo spettacolo “Aquae Mundi” del giornalista di Radio
24 Daniele Biacchessi e del pianista Gaetano Liguori.
Dal 01/10/2013 Al
01/10/2013

Nel programma principale c'è anche la presentazione del libro “Un'impresa speciale”,
storia del movimento cooperativo mondiale dal secondo Dopoguerra ad oggi edita da “Il
Mulino” e realizzato in collaborazione con la Bocconi di Milano (ore 16, Salone
Comunale). Partecipano l'autrice Patrizia Battilani e il docente di economia Giulio
Ecchia. Modera l'esperto di comunicazione politica Massimiliano Panarari.
Alle 10 il foyer del Teatro Fabbri ospita un workshop organizzato da Enea, Legacoop e
Innovacoop sulla tracciabilità alimentare. Alle 17 alla Feltrinelli Alessandra Farabegoli
parla del suo libro “Sopravvivere alle informazioni su Internet” insieme al giornalista
Fabio Gavelli.
Alle 20,30 parte da piazza Saffi un itinerario in bicicletta condotto da Gabriele Zelli e
Marco Viroli alla scoperta della storia recente della città. Le tappe sono i luoghi e i
personaggi che hanno caratterizzato il passaggio del fronte dall'8 settembre del 1943 al
10 dicembre del 1944.
Nel BV OFF di piazza Antica Pescheria un ricco carnet di eventi (il programma completo
è come sempre sul sito www.settimanadelbuonvivere.it) con convegni su benessere,
cosmetici naturali, trattamenti shiatsu, laboratori di trucco e tanto altro ancora. Si
segnalano anche le iniziative collaterali del “Tutto Ruota Intorno” tra cui la cena vegana
di nicole Design Store, la Fiera del Baratto e del Riuso all'Apebianca, la lettura di brani
di Ferite a Morte allo “Spazio agli Spazi” di corso Diaz e il convegno dell'AIL su
ematologia e ricerca scientifica alle 17 in sala Nassiryia.
CESENA
Gianni Riotta al mattino sarà protagonista di “Campus Cloud Internet Security”, evento
per gli studenti delle scuole superiori che si svolgerà alla Facoltà di Informatica di
Cesena. Una formazione partecipata all'uso consapevole delle risorse di Internet a cui
parteciperanno anche la professionista dei social media Alessandra Farabegoli, il capo
di gabinetto della Prefettura Michele Truppi e l'esperto di comunicazione Phil Taylor.
Alle 18 al centro commerciale Lungosavio di Cesena Andrea Segrè, presidente del Last
Minute Market, tratterà i temi del recupero e della condivisione delle risorse alimentari,
intervistato dal giornalista Emanuele Chesi.
Alle 15 presso la Sala Riunioni di Assiprov in via del Serraglio 18 “ConFigli per gli
Acquisti”, workshop sui messaggi impliciti trasmessi dalle pubblicità e sulle loro
conseguenze con i ricercatori in psicologia Cinzia Albanesi e Carlo Tommasetto.
Per tutto il giorno sulla linea 92 dell'autobus nella tratta tra Forlì e Cesena i passeggeri
verranno intervistati e potranno esprimere la loro originale idea di Buon Vivere indicando
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Gianni
Riotta e Andrea
Segrè
alla Settimana
del Buon
Vivere Ev...
http://www.cesenatoday.it/eventi/manifestazioni/gianni-riotta-an...
gli ingredienti
necessari
per realizzarlo.
I contributi
confluiranno
poi in un “Manifesto
partecipato del Buon Vivere” che sarà reso visibile e potrà poi essere scaricato dal sito
della Settimana.

CANALI

ALTRI SITI

PRESENTAZIONE

INVIA CONTENUTI

HOME

EVENTI

FORLÌTODAY

REGISTRATI

HELP

CRONACA

RECENSIONI

RAVENNATODAY

PRIVACY

CONDIZIONI GENERALI

SPORT

DISCUSSIONI

RIMINITODAY

POLITICA

FOTO

BOLOGNATODAY

ECONOMIA

VIDEO

PERUGIATODAY

LAVORO

PERSONE

TUTTE »

LA TUA PUBBLICITÀ SU CESENATODAY

SEGUICI SU

SEGUICI VIA MOBILE

CHI SIAMO

PRESS

CONTATTI
© Copyright 2010-2013 - CesenaToday supplemento al plurisettimanale telematico "Citynews" reg. tribunale di Roma n. 92/2010.

2 di 2

10/10/13 17.12

Due eventi della Settimana del Buon Vivere condotti da Marco V...

HOME

INFO

IL NOSTRO STAFF

http://www.4live.it/2013/10/due-eventi-della-settimana-del-buon...

CONTATTI

ULTIMO AGGIORNAMENTO: VENERDÌ 4 OTTOBRE 2013 8:28

Palestra Arcobaleno

Search the site ...

CITTÀ

EVENTI

LE NOSTRE RUBRICHE

OGGI AL CINEMA

SPORT

VARIE

Sei qui: Home > Due eventi della Settimana del Buon Vivere condotti da Marco Viroli
e Gabriele Zelli

Due eventi della Settimana del Buon Vivere
condotti da Marco Viroli e Gabriele Zelli
Tommaso Di Lauro
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iovedì 3 ottobre ci saranno in programma due eventi della
Settimana del Buon Vivere condotti da Marco Viroli e Gabriele

1

Inverti

Tweet

Zelli. Alle ore 18,00 presso le Librerie Feltrinelli (piazza Saffi a
Forlì) Marco Viroli presenta Rosanna Fantuzzi e il suo libro: “Le tue
Parole al Vento. I racconti di un lungo viaggio insieme ad Augusto”. Augusto Daolio

COLLEGATI
Nome utente

raccontato da Rosanna Fantuzzi, la sua compagna di una vita. Alle ore 20,30 ritrovo a piedi
in piazza Saffi di fronte al Comune di Forlì; sulle tracce della memoria: 8 settembre 1943 – 10
dicembre 1944 – i quindici mesi più lunghi della storia di Forlì. Luoghi e personaggi che

Password

hanno caratterizzato il passaggio del fronte. Conducono la visita a piedi Marco Viroli e
Gabriele Zelli.

Ricordami
Prima tappa – Piazza Saffi
La piazza e il Salone comunale erano i luoghi in cui i Forlivesi si ritrovavano per

Login

manifestazioni collettive in occasione dei grandi eventi. Così fecero il 25 luglio 1943 per
festeggiare la caduta del Fascismo, l’8 settembre di quello stesso anno per capire cosa fare
dopo l’armistizio con gli Alleati e il 9 novembre 1944 per accogliere le truppe dell’ottava
armata britannica, che avevano sopraffatto le difese tedesche sul fiume Ronco.
Prima della Liberazione la piazza fu poi teatro delle impiccagioni dei corpi già senza vita di
Silvio Corbari, Iris Versari, Antonio Spazzoli e Adriano Casadei, del devastante
bombardamento alleato del 25 agosto, della distruzione della Torre civica e del salvataggio
del campanile di San Mercuriale.
Seconda tappa – Corso Diaz
All’altezza del numero civico 79 una piccola targa in marmo, montata su un sostegno di
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metallo, ricorda che quell’edificio fu sede dell’Albergo del Commercio che per un breve
periodo di tempo fu adibito a campo di concentramento provvisorio di ebrei della provincia,
destinati alla deportazione nei lager.
Poco prima, provenendo da piazza Saffi, all’altezza dell’attuale Teatro “Diego Fabbri”, il 10
dicembre 1944 un bombardamento tedesco distrusse completamente Palazzo Merenda,
danneggiò Palazzo Prati Savorelli e causò decine di morti e di feriti.
Terza tappa – Corso della Repubblica e via Oberdan
Per essere salvate dai bombardamenti le principali opere d’arte conservate nella Pinacoteca
Civica di Palazzo Merenda furono spostate presso alcuni locali delle canoniche delle chiese
di Vecchiazzano, San Giorgio e Pieveacquedotto.
Proseguendo l’itinerario, in via Oberdan verrà ricordato il partigiano Pino Maroni che qui
venne ucciso dai soldati tedeschi ma che, col sacrificio della propria vita, riuscì a salvare due
giovani che lo stavano aiutando a prelevare armi nascoste presso il calzaturificio Zanotti.
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Ragioniere, classe 1963, iscritto all'Ordine dei Giornalisti Pubblicisti dal
1994, ma "praticante" dal 1987. Appassionato di basket, ha collaborato
per la Gazzetta di Forlì, per la Gazzetta dello Sport, Corriere di Forlì,
Forlì&Forlì e dal 2000 fino ad aprile 2013 per Il Resto del Carlino di Forlì.
Da luglio 2011 dirige 4live.
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La rilevanza degli argomenti e' a discrezione della redazione.

The Hub Rovereto alla Settimana del Buon Vivere / Forlì-Cesena
≡ Categoria: Appuntamenti |
Il 30/9 inaugura “Temporary Hub”
uno spazio di confronto per idee e progetti innovativi
una collaborazione fra The Hub Rovereto e Settimana del Buon Vivere
(Forlì-Cesena, 30/9 – 6/10 / Piazzetta Antica Pescheria di Forlì)

Uno spazio dedicato allo sviluppo di idee, progetti, iniziative imprenditoriali e culturali, rivolto ai giovani e non
solo. Temporary Hub sarà una delle novità della quarta edizione della Settimana del Buon Vivere – in scena dal
30 settembre al 6 ottobre a Forlì-Cesena. Temporary Hub si configura come uno spazio di relazione dedicato a
tutti coloro che abbiano un’idea di impresa e vogliano approfondirla, ma anche a imprenditori già attivi che abbiano
voglia di allargare il proprio network di contatti, professionisti e talenti che abbiano progetti innovativi che
desiderano condividere o di cui intendono vagliare la fattibilità. Presso la Piazzetta Antica Pescheria di Forlì
verranno allestiti uno spazio di co-working temporaneo – un “ufficio” condiviso dotato di postazioni lavoro, linea
wi-fi, spazi riunione -uno spazio espositivo artistico-culturale e uno spazio per ospitare presentazioni e piccoli
eventi. Tra questi ci saranno i laboratori a cura di The Hub Rovereto:

Il laboratorio del "CO", un workshop che evidenzia tutte le attività legate al mondo del “Co”, un’abbreviazione
che sintetizza la condivisione come cifra del nostro tempo, la condivisione di spazi, risorse e strumenti che hanno
portato a pratiche sempre più diffuse (coworking, cohousing, gruppi di acquisto solidale, carpooling, etc.). Un
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momento di scambio, di confronto, che mostrerà un modo diverso di lavorare, di vivere e soprattutto di
"co"-ndividere professionalità ed esperienze;

Professione Transformer, il format dedicato ai lavoratori la cui identità è di difficile definizione, la cui professione
non rientra in alcuna categoria standard: innovatori, creativi, professionisti insoliti. Uno spazio per presentare e
conoscere i nuovi professionisti dell’innovazione creativa. Professione Transformer tratteggia una mappa
aggiornata dei mestieri del presente: determinati, coraggiosi, sognatori, non è facile racchiudere i nuovi
professionisti in una tipologia definita perché sono sempre in viaggio;

e The Hub Life, una presentazione di strategie connesse a strumenti come Linkedin, Business Model Canvas,
Business Clinic, nozioni base di Project Management e altre competenze necessarie per l’avvio d’impresa, tenuta da
alcuni membri del team di The Hub Rovereto.

La partecipazione ai laboratori è gratuita e riservata alle persone che si registreranno all’indirizzo
TH@settimanadelbuonvivere.it. Per informazioni: tel 0543 785411.

HUB_letterhead_v2_footer
L’inaugurazione di Temporary Hub avverrà lunedì 30 settembre alle 11. Per tutta la settimana lo spazio sarà
animato da testimonianze di ospiti, da eventi formativi, da laboratori di gruppo, da esperti di creazione di impresa
innovativa che offriranno informazioni, orientamento e assistenza. Tantissimi i temi che saranno toccati: la
raccolta fondi attraverso il crowdfunding; la mobilità internazionale; il rapporto con gli investitori; la condivisione
di spazi e risorse per la creazione di nuovi progetti imprenditoriali e creativi; le nuove professionalità; il rapporto tra
genere e nuove modalità per fare impresa. L'iniziativa è stata ideata e sviluppata in collaborazione con
Settimana del Buon Vivere, la prima manifestazione nazionale dedicata all'arte del vivere (e del lavorare)
bene. Il programma completo può essere letto sul sito della Settimana del Buon Vivere,
www.settimanadelbuonvivere.it.

Per consultare il programma dettagliato: http://www.settimanadelbuonvivere.it/index.php/temporaryhub
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Si apre la Quarta edizione della
settimana del Buon Vivere
Serena Dandini terrà a battesimo l'inaugurazione di Forlì, Carlo Cracco quella di
Cesena
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26 Settembre 2013 | Forlì | Cesena | Agenda | Cronaca | Eventi |

FORLI’ / CESENA - Sono più di 150 gli eventi dedicati al benessere equo e sostenibile
della quarta edizione della Settimana del Buon Vivere che si apre a Forlì e a Cesena a
partire dal prossimo 30 settembre.

Sette i temi che si articoleranno e indirizzeranno il festival a partire da lunedì, giorno di
inaugurazione sia a Forlì che a Cesena e che si protrarranno fino al prossimo 6 ottobre.
Si parlerà di Etica, Cultura, alimentazione, Benessere, Economia, Salute e Bene
Comune.

Il taglio del nastro nel forlivese si terrà lunedì alle 17.30 con una tavola rotonda
moderata da Serena Dandini a cui prenderanno parte anche Valeria Fedeli, vice
presidente del Senato, Geppi Cucciari e Diamante D’Alessio, direttore di Io Donna.
Se a Forlì il taglio del nastro è affidato al gentil sesso, a Cesena sarà il “più rude” Carlo
Cracco a tenere a battesimo il primo giorno di Buon Vivere. Al Teatro Verdi alle 20.30,
infatti, andrà in scena, in una versione del tutto inedita una Master Chef cui
prenderanno parti i migliori allievi delle scuole alberghiere della Romagna dando vita ad
una sfida a colpi di prodotti tipici locali e piatti della tradizione.

Nel corso della settimana saranno tanti i volti noti che si alterneranno tra Forlì e Cesena
raccontando e promovendo le mille sfaccettature del Buon Vivere, sulla scia dei temi
poc’anzi citati; da Gianni Riotta, ex direttore di TG 1 e Sole 24 Ore a Lella Costa, dallo
scrittore Daniele Biacchessi al direttore della Feltrinelli Alberto Rollo, Da Luca De Biase
a Ilaria Capitani, da Andrea Segrè, a Giancarlo Soldi e Stefania Casini, da Simona
Calassi ad Alfredo Castelli (papà di Martin Mystère).

http://www.forli24ore.it/news/forli/0031776-si-apre-quarta-edizione-della-settimana-del-buon-vivere
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Visti i nomi non è difficile trovare un buon motivo per partecipare ad un programma
ricchissimo di eventi che animeranno non solo le città capoluogo ma anche i comuni del
comprensorio: mostre incontri, laboratori, workshop, conferenze, spettacoli, concerti si
susseguiranno in un continuum di iniziative che mirano non solo a intrattenere ma a
fare cultura, a motivare e spronare i partecipanti ad una responsabilità sociale e ad una
ripartenza, anche sul piano economico, difficile ma non impossibile.
In tal senso assume un valore importante il Temporary Hub, new entry di questa
edizione della Settimana del Buon Vivere che si propone come facilitatore d’impresa
realizzato in collaborazione con l’Hub di Rovereto.

Che il sistema funzioni lo dimostrano i numeri: lo scorso anno sono state 22 mila le
persone che hanno partecipato agli eventi del festival, un cartellone serrato e ricco reso
possibile grazie al contributo di partner privati ed istituzionali ma soprattutto al lavoro di
oltre 200 volontari che gratuitamente si sono e tuttora si spendono per rendere
possibile la buona riuscita della settimana.
Tutto questo ha permesso di ridurre “all’osso” anche le spese per la realizzazione di
questa impresa culturale: solo 150 mila euro per una rassegna che dovrebbe costare
quasi 10 volte di più.

Al fianco della Settimana del Buon Vivere si schiera anche quest’anno il BV Off, il dietro
alle quinte reso possibile grazie all’omonima associazione, che presenterà al pubblico
un programma parallelo che coinvolge numerose realtà territoriali. Anche in questo
caso si potrà assistere a conferenze, dibatti e concerti tra cui si segnala l’incontro con
Paolo Gandolfi, deputato e coordinatore dell’intergruppo parlamentare per la Mobilità
Nuova e Mobilità Ciclabile.
Gandolfi il 3 ottobre alle 17.00 parlerà dell’importanza della promozione dell’uso della
bicicletta.

SPETTACOLI, APPUNTAMENTI,
CULTURA E TANTO ALTRO...
"La sanità vicina", il dottor Roberto
Mantovan parla di ‘Fibrillazione
atriale e aritmie’ I segreti di "Zambuten" GLI APPUNTAMENTI NEI MUSEI E
NELLE GALLERIE
Successo per l’incontro di Dadel
Licciardello al “Games Bond” "FaiMarathon", alla scoperta dei
tesori di Forlì Dovadola tra i luoghi dell'arte contemporanea in Regione -

Raccontare uno per uno, e ne varrebbe davvero la pena, gli appuntamenti di questa
Settimana del Buon Vivere, ormai giunta alla sua quarta edizione, sarebbe davvero
lungo e non renderebbe giustizia ad un cartellone che merita di essere scoperto in
prima persona, prendendo parte agli appuntamenti e per questo vi rimandiamo
all’indirizzo www.settimanadelbuonvivere.it. per scoprire uno ad uno tutti gli eventi in
programma.

Enrico Samorì
Tags: Cesena, concerti, conferenze, cultura, Economia, etica, eventi, Forlì, incontri,
laboratori, settimana del buon vivere, società, workshop,
Calendario
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Più di 30mila presenze alla
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Un lungo applauso ha chiuso la quarta edizione del festival
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FORLI' / CESENA -Un lungo applauso ha salutato la conclusione della quarta edizione
della Settimana del Buon Vivere, che da lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre ha
animato Forlì e Cesena con più di 150 eventi dedicati al Benessere Equo e Sostenibile.
L'ideatrice della manifestazione, il direttore di Legacoop Forlì-Cesena Monica Fantini,
ha voluto con sé sul palco del Teatro Fabbri i giovani volontari del BV OFF che hanno
contribuito all'organizzazione, insieme a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte,
in un ringraziamento collettivo che ha coinvolto i tantissimi sostenitori dell'iniziativa.
Un successo testimoniato anche dai numeri sul web e sui social network: sono ormai
più di quattromila i seguaci della pagina Facebook della Settimana (erano 1.500 alla
fine dell'edizione 2012) e più di 500 le fotografie arrivate per il contest fotografico
“#faccedabuonvivere”. Da quando sono cominciati gli eventi legati alla manifestazione il
sito web www.settimanadelbuonvivere.it ha avuto oltre 10.000 visite, di cui un migliaio
provenienti da utenti di lingua inglese, grazie probabilmente al blog tour internazionale
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che ha coinvolto sei scrittrici di viaggio americane e spagnole.
E le presenze? L'organizzazione sta lavorando per rendicontare alla città i risultati di
questa quarta edizione, ma si ha già la sensazione di avere superato abbondantemente
i numeri del 2012. La prima stima è che i visitatori siano oltre quota 30mila (erano stati
22mila l'anno scorso), anche perché tutti i giorni c'è stato un fortissimo coinvolgimento
delle scuole di ogni ordine e grado e la città ha risposto benissimo a tutte le proposte.
Domenica sera il compito di concludere la lunga carrellata è toccato a Giuseppe
Cederna – attore e scrittore simbolo di una generazione, volto di film indimenticabili
come Mediterraneo e Marrakech Express. L'artista romano è entrato in scena portando
con sé la storia dei propri viaggi in India e nel mondo dei cinema, in una narrazione
lunga due ore che ha emozionato il pubblico in maniera profonda, dalle risate del
racconto dei set americani ai brividi per gli incredibili incontri alle sorgenti del Gange.
“Lunga vita al Buon Vivere” ha concluso Cederna il proprio monologo offrendosi quindi
con generosità ai tanti che hanno desiderato incontrarlo per scambiare due parole, far
firmare il libro “Il grande viaggio” o semplicemente stringergli la mano e congratularsi
per l'incredibile capacità di entrare nel cuore delle persone.
La conclusione aveva avuto un prologo importante alle 14,30 al Macfrut di Cesena,
dove si erano incontrati i rappresentanti di cinque religioni monoteiste: sikhismo,
induismo, cristianesimo, islam e ebraismo. Il dibattito, incentrato sul ruolo della donna
nelle religioni, era stato moderato dal vicedirettore del TG3 Giuliano Giubilei e si era
concluso con le preghiere per la Pace dei rappresentanti delle varie confessioni.
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FORLI' / CESENA - Un corposo carnet di iniziative, una trentina, legate ai temi del
benessere equo e sostenibile e, soprattutto, della lotta contro la violenza di genere e
per una corretta informazione: è quello che aspetta il pubblico della Settimana del Buon
Vivere di sabato 5 ottobre, penultimo giorno della lunga kermesse promossa da
Legacoop Forlì-Cesena.
Alle 10 all'Auditorium Cariromagna di Forlì (e non all'Apollo, a causa delle tantissime
prenotazioni) Lella Costa leggerà alcuni brani di “Ferite a morte”, il libro di Serena
Dandini sul femminicidio da cui è stato tratto uno spettacolo teatrale di grande
successo. Alle 14,30 (in anticipo di un'ora sul programma andato in stampa) la stessa
attrice salirà sul palco del Teatro Apollo per un dibattito aperto al pubblico, curato dal
Centro Donna del Comune di Forlì e da Legacoop Forlì-Cesena, a cui prenderanno
parte Simona Branchetti del TG5 e le giornaliste RAI Ilaria Capitani e Claudia Mondelli.
Alle 21 alla Vecchia Stazione va in scena “Pensieri Sonori”, musica e parola di
cantautori e gruppi emergenti come Enrico Farnedi, Visioni di Cody, Ragazzo Semplice
e Khorakhanè.
Nel pomeriggio alle 15,15 in Salone Comunale “Parole, Immagini, Mondi: come
costruiamo la realtà attraverso il linguaggio”, chiacchierata esperienziale sulle
dinamiche dell'informazione con il filosofo Rocco Ronchi, il docente di comunicazione
Mauro Sarti, il giornalista Luca Pagliari e il fondatore di Fortress Europe Gabriele Del
Grande.
Ricco come sempre anche il cartellone del “BV OFF”. Luca Pagliari sarà dalle 10 in
Antica Pescheria per un workshop sul citizen journalism (per info e iscrizioni:
cultura@settimanadelbuonvivere.it). Alle 11,30 segue “Il sole splendeva quel mattino”
ricordi di Resistenza interpretati dall'ex staffetta partigiana Amalia Geminiani e
dall'attrice Sabina Spazzoli. Regia e immagini di Carla Grementieri. Alle 16 premiazione
del challenge fotografico per i social network “#faccedabuonvivere” da cui scaturirà il
calendario della Settimana del Buon Vivere 2014. Pochi metri più in là, ai Giardini
Orselli, si progetta l'orto invernale, mentre alle 17,30 di nuovo al BV OFF FIAB
organizza un seminario sui benefici dell'uso della bici, a cui fa da sfondo la jam session
del Buon Vivere per i giovani musicisti del territorio.
Il programma degli eventi collaterali del “Tutto Ruota Intorno” si apre invece alle 9 a
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Forlimpopoli con il laboratorio di costruzione ecocompatibile Ediltrophy e alle 10 con la
conferenza sull'architettura del Novecento in Romagna tenuta dall'architetto Giordano
Conti. Alla casa del Volontariato di Forlì si gioca con “Lavoropoli”, mentre al nido
d'infanzia La Pimpa c'è la visita guidata alla Casetta dei Suoni (evento su prenotazione,
tel. 0543 20854). Alle 17 in piazzetta XC Pacifici un “flash slow mob” per sensibilizzare
sull'allattamento al seno e in piazza Antica Pescheria letture a voce alta di “L'ho uccisa
perché l'amavo,. Falso”, di Lipperini e Murgia, a cura di Malocchi e Profumi che replica
alle 21. Alle 19,30 all'ex deposito ATR “Ipercorpo One Night”, serata dedicata alle arti
contemporanee.
L'elenco completo è su www.settimanadelbuonvivere.it
CESENA - Nel corso della mattinata il Centro Diurno La Meridiana presenta ”Social
Garden”, percorso di laboratori finalizzati a creare un luogo esterno stimolante che
favorisca il contatto di bambini e adulti con la natura, la società e il proprio ambiente
socio-culturale.
Nel pomeriggio al parco Ippodromo “Muoviti che ti fa Bene”, con prove pratiche di
Yoga, Tai Chi, ginnastica, stretching e Yoga della risata. Alle 15,30 flash mob per
sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza dell'allattamento materno. L'evento
avverrà in contemporanea ai Giardini Pubblici di Cesena, nell'Arena Gregorini di
Savignano e in piazza Garibaldi a Cesenatico. Dalle 16 alle 22 al Museo di Scienze
Naturali e Parco della Rimembranza si esibirà invece ”Il Circo delle Farfalle”, un gruppo
di giovani artisti, naturalisti ed educatori che coinvolge grandi e piccoli in un percorso di
narrazioni e laboratori per riscoprire un nuovo modo di vivere la città nelle sue diversità
ecologiche ed umane attraverso l’arte.
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I bambini e il Buon Vivere con
“Social Garden”
Laboratori didattici gratuiti dedicati ai bambini e per i più grandi inaugura il nuovo
“Mercatino di Oltre il Giardino”
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CESENA - I bambini e il Buon Vivere, un binomio inscindibile per salvaguardare la
salute delle famiglie e delle future generazioni. Per la settimana del Buon vivere il
Giardino della Salute del Centro Diurno “La Meridiana” (via Cerchia di S. Egidio
2621 - S. Egidio di Cesena) SABATO 5 OTTOBRE alle ore 10 ospita “Social Garden”,
un percorso di laboratori didattici-educativi su ambiente e natura, per favorire il contatto
di bambini e adulti con la natura, la società e il proprio ambiente socio-culturale.
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Diversi i laboratori rivolti ai più piccoli: oltre a quelli dedicati all’orto ed al giardino sarà
possibile conoscere e partecipare attivamente al laboratorio didattico di
falegnameria, condotto dalla cooperativa Il Mandorlo, dove vengono costruite casette
di legno per i piccoli animali che abitano i nostri giardini.

L’evento, a cura diCooperativa il Mandorlo, Ausl Cesena, Via Terrea, Quartiere
Cervese Sud, CEAS Comune di Cesena, inaugura anche il nuovo “Mercatino di Oltre
il Giardino”, organizzato e gestito dalla cooperativa il Mandorlo per raccogliere fondi a
favore del progetto di sviluppo ambientale e utilità sociale “Oltre il Giardino”. Fra gli
oggetti in vendita, manufatti in legno, pellet, arredi da interno e da giardino e tante altre
curiosità.
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“Oltre il Giardino”è un progetto ampio e articolato, che mira a creare spazi di verde
pubblico fruibili dai residenti del quartiere Cervese Sud per attività ricreative, culturali e
didattiche, a far conoscere e proteggere le piante e gli animali che abitano i nostri
giardini e a promuovere l’inclusione sociale e il reinserimento professionale degli
utenti del Centro diurno La Meridiana attraverso l’impegno lavorativo e civile al servizio
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dell’ambiente. E’ promosso dal SER. T e dal Dipartimento di Sanità Pubblica
dell’Azienda Usl di Cesena, in collaborazione con Comune di Cesena, Quartiere
Cervese Sud, Associazione Viaterrea e Il Mandorlo Coop. Soc. Onlus.
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FORLI’ - Oggi e domani vanno in scena due eventi organizzati dal BV OFF,
l’associazione nata lo scorso marzo come risposta al Buon Vivere. L’associazione è
composta dai volontari delle passate edizioni della Settimana del Buon Vivere e si è
costituita con lo scopo di fare rete con le realtà associative del territorio e di portare
avanti, durante tutto l'anno, i valori che il Buon Vivere esprime facendoli diventare stile
di vita e di cultura.
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Furto in Piazzetta Antica Pescheria!
Stasera nella cornice della Piazzetta Antica Pescheria, corso Diaz, dalle
18.00 alle 20.00 si svolgerà una serata all’insegna del divertimento e del mistero.
Lo spettatore, coinvolto in prima persona, diventa attore immedesimandosi in un
detective per trovare il colpevole del crimine.
I partecipanti potranno infatti mettere alla prova le proprie doti investigative
destreggiandosi tra prove da superare ed indizi da raccogliere.
Il gioco a premi è organizzato dalle associazioni BV OFF e ANDRASTE in
collaborazione con: Koinè, UDU, Pensiero e Azione, Sovraesposti, Gruppo Infolab,
Queer up!, Taboo lgbtq*, Pane e le Rose, Libera, Gaia, Ssenza limiti.
L'evento si svolgerà anche in caso di pioggia.
Domani, sabato 5 ottobre, il BV OFF dedica una giornata all’insegna della musica e
cambia location. Per l’occasione si trasferisce infatti alla Vecchia Stazione in Via
Montesanto, 20 (traversa di Viale Vittorio Veneto).
BUON VIVERE PARTY - DAY AND NIGHT!
Dalle 17 fino a notte fonda IL BUON VIVERE FA FESTA e la musica diventa la
protagonista della serata.
Dopo una settimana di conferenze, dibattiti, workshop, convegni che hanno coinvolto le
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tante realtà e associazioni del territorio, la giornatà è dedicata ai festeggiamenti!
Una giornata particolarmente ricca che parte dalla Jam Session, organizzata
dall’associazione BV OFF e Andraste, a Concerti accompagnati da cibo, bevande e
danze.
Alle 17.00 ha inizio la JAM SESSION
Una JAM SESSION per i giovani (e non solo) artisti del territorio.
Perché musica è arte e anche un po' magia.
Quando parlano gli strumenti, bisogna lasciarli parlare... e allora ecco la Jam session
pensata per coloro che amano la musica!!
L'opportunità di suonare insieme, improvvisare, mettersi in gioco attraverso le corde di
una chitarra, i tasti di una pianola, i piatti di una batteria...un terreno fertile per musicisti,
uno scambio di idee, improvvisazione...ENERGIA!!
Chiunque può portare con se il proprio strumento e il jack...il BV OFF mette a
disposizione service, un contrabbasso, due tastiere e una batteria per tutta la durata
della jam!
A cura di: Associazione BV OFF e ANDRASTE
Alle 21.00 è il momento di Pensieri Sonori - live di:
RAGAZZO SEMPLICE, ENRICO FARNEDI, VISIONI DI CODY, KHORAKHANè.
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"La sanità vicina", il dottor Roberto
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Gruppi fino a qualche anno fa confinati in territori squisitamente indipendenti oggi
possono raggiungere il grande pubbblico. La loro musica e le loro parole: tra
un'esibizione e l'altra interviste e commenti dal pubblico.
Intervista
Luigi Bertaccini (Direttore di www.e20romagna.it e Dj)
Ingresso gratuito.
Evento a cura di Settimana del Buon Vivere, Associazione Bv Off, Sunset Soc. Coop.
Per il programma completo della Settimana del Buon Vivere visita la pagina:
www.settimanadelbuonvivere.it
https://www.facebook.com/settimanadelbuonvivere
https://twitter.com/buon_vivere
https://www.facebook.com/BVOFF
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4 Ottobre 2013 | Forlì | Agenda | Spettacoli |

FORLI' - «Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi... escort da
combattimento in fiamme al largo dei bastioni di harcòre. E ho visto i raggi Btp balenare
nel rating vicino a Monti, la Merkel e Sarkozy. E tutti quei momenti andranno perduti nel
default come euro nella pioggia». Inizia così il Belpietro stile Blade Runner di Max
Paiella, ma l'atmosfera inquietante viene subito interrotta dall'intervento perentorio
dell'acquagym del Ruggito del Coniglio. Poi arrivano tutti i personaggi che il pubblico
del mattino radiofonico di Radio Due si attende, da Vinicius Du Marones a Minzolini,
passando per Cicchitto con il menu dell'hosteria delle libertà, Signorini e la sua opinione
fucsia, l'ex sindaco di Roma Alemanno, Coricidin e Demetrios Parakulis.
Il popolare comico e showman Max Paiella sarà protagonista della serata di venerdì 4
ottobre della Settimana del Buon Vivere, alle 20,30 al Teatro Fabbri di Forlì (ingresso
libero e gratuito, non sono previste prenotazioni).
L'evento è realizzato in
collaborazione con Vodafone, per informazioni www.settimanadelbuonvivere.it.
Alle 10 in salone comunale “Usa e non abusa”, incontro per gli studenti delle scuole
superiori sui corretti stili di vita come ponte verso la libertà dagli abusi. Partecipano il
presidente di Asaps Giordano Biserni, il direttore dell'Unità Operativa dipendenze
dell'AUSL di Forlì Edoardo Polidori, il medico del 118 di Cesena Enrico Farabegoli e la
psicologa Claudia Gennarelli.
Alle 15 la giornalista Mediaset Simona Branchetti sarà all’IRST di Meldola per la
presentazione di un progetto sull’educazione terapeutica dei pazienti al buon uso dei
farmaci. Alla stessa ora in Salone Comunale Monica Fantini presenta il progetto “A
Scuola di Buon Vivere”, per un'educazione non sessista in impresa. Partecipa Giulia
Civelli del Centro Donna del Comune di Forlì.
In salone comunale alle 16 c'è la tavola rotonda “Donne e lavoro come sviluppo
economico e di benessere”, studio di casi eccellenti di aziende che hanno avviato
percorsi di genere, con manager di grandi realtà nazionali e internazionali come CCC,
Cevico, L'Orèal, Sodexo e Legacoop. Modera la consulente Serena Romano. A seguire
“Pillole di... donne felicemente stressate” con il “formattore” Terenzio Traisci.
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Alle 17,30 al Centro Engel di Forlì, la campionessa mondiale di pugilato Simona
Galassi è l’ospite principale del convegno “Un’Idea Nuova: la riabilitazione al femminile”
a cui prenderà parte anche la responsabile Welfare di Legacoop Forlì-Cesena, Enrica
Mancini. Modera Nadia Masini, presidente di LILT Forlì-Cesena.
Nella ex sala consiglio della Provincia alle 18 viene presentata “Dalla Parte dei
Giovani”, ricerca sulle percezioni e sui sogni dei giovani migranti a cura di Caritas,
Università di Bologna e Fondazione Migrantes.
Ricchissimo come sempre il programma delle rassegne collaterali BV OFF, Temporary
Hub e “Tutto Ruota Intorno”, con trattamenti shiatsu, servizi di manicure per la
cittadinanza, aperitivi in giallo e con i ricercatori, acquisti consapevoli, workshop sulle
relazioni e sul design, momenti dedicati a narrazione e psicodramma, la Notte Rosa
delle Terme di Fratta e del Grand Hotel Terme Roseo di Bagno di Romagna. Alle 15
nella ex sala consiglio della Provincia la cooperativa CAD organizza “Sesso 3.0: il Buon
Vivere nella Terza Età”, con la consulente Tania Bianchi.
CESENA - Alle 17 la Libreria .Coop del Centro Lungosavio ospita “Una Mano Salva
l’Altra e Tutte e Due Salvano il Mondo”, incontro di presentazione dell'omonimo
progetto a cui prendono parte Andrea Canevaro (Docente Università di Bologna, Sede
di Rimini) e Antonella Bartolini (Insegnante di Sostegno).
Tags: comicità, cultura, eventi, Max Oaiella, settimana del buon vivere, spettacolo,
Teatro fabbri,
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Il miglior muratore dell’Emilia
Romagna
Il 5 ottobre a Forlimpopoli si gareggia per individuare gli operai più esperti della
regione

CERCA

ACCEDI

ULTIME NOTIZIE IN PROVINCIA

Il Derby va all'Under20 Bianca
Il Cesena Rugby inciampa a Castel San Pietro
Nei primi nove mesi del 2013 a Cesena
contravvenzioni aumentate del 17,6%
Campus Universitario, il Comune chiarisce
Posticipata la partenza della Mini Transat
1 di 2521

››

COMMENTI RECENTI

La spesa sanitaria in Romagna
in Ausl unica di Romagna, ombre sul progetto...
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FORLIMPOPOLI - Non solo enogastronomia, salute e cultura. Alla Settimana del
Buon Vivere 2013 sbarca anche la gara per eleggere i migliori muratori dell’Emilia
Romagna. Sabato 5 ottobre a Forlimpopoli si svolgeranno le selezioni regionali di
Ediltrophy, la gara per eleggere il muratore dell’anno, nata nel 2008 e organizzata
dal Formedil (Ente nazionale per la formazione e l’addestramento professionale in
edilizia) in collaborazione con Saie (il Salone internazionale dell’edilizia) e patrocinata
dall’Inail.

In Emilia Romagna le selezioni regionali, organizzate dalla Nuova Scuola Edile della
Provincia di Forlì-Cesena e dalla Scuola Edile Artigiani e PMI di Forlì-Cesena, in
collaborazione con il Consorzio Formedil Emilia Romagna, si svolgeranno a in
piazza Garibaldi a partire dalle 9.30.

Nove le squadreprovenienti dalle province di Piacenza, Parma, Modena, Bologna,
Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena. Composte ciascuna da due muratori, le squadre
saranno suddivise in due categorie, junior e senior, a seconda del grado di
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esperienza e del livello contrattuale (della categoria junior faranno parte i giovani
apprendisti sotto i 29 anni). Nel minor tempo possibile le coppie in gara (6 senior e 3
junior) dovranno realizzare una fioriera in muratura con l’apporto di materiali
tradizionali e di tecniche ecocompatibili, in linea con i temi tradizionali della
Settimana del Buon Vivere.

I manufatti realizzati verranno poi donati ai Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro per
arredare i propri giardini e parchi pubblici.

Dalle 10 alle 11,30 presso il Teatro Comunale i temi del buon costruire verranno
affrontati nel corso di una conferenza di Giordano Conti su “L’architettura del
Novecento in Romagna”, nella quale verranno presentate le architetture più importanti
realizzate in Romagna nel corso del XX secolo.

I vincitori dell’incontro saranno ammessi alla finale nazionale che si svolgerà a
Bologna, in occasione della giornata conclusiva del Saie, il 19 ottobre, dove le
squadre si confronteranno nella realizzazione di una muratura antisismica ad alta
efficienza energetica con uso di laterizi, composta da blocchi di muratura armata e
faccia vista.

Ediltrophy, la gara per eleggere il muratore dell’anno si propone l’obiettivo di
promuovere la sicurezza, la legalità e la professionalità, principi cardine del
percorso formativo degli operai. Giunta alla sesta edizione, la manifestazione,
realizzata in partnership con ANDIL (Associazione Nazionale degli Industriali dei
Laterizi) e con le principali aziende ad essa associate che offrono i laterizi necessari
per le gare, coinvolge i lavoratori di 15 regioni.
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In occasione delle selezioni regionali - che si tengono quest’anno fra il 14 settembre e
i 5 ottobre in 14 città italiane - le piazze e i centri storici delle principali città
d’Italia sono teatro di competizioni nelle quali gli operai si cimentano nella costruzione
di manufatti di uso comune - panchine, barbecue, murature- al fine di mostrare al
grande pubblico come nascono gli oggetti che vengono utilizzati nella vita di tutti i giorni
e di sensibilizzare i cittadini alle tematiche connesse alla formazione e alla
sicurezza sul lavoro, da sempre al centro della manifestazione.
Tags: BV2013, concorso, Ediltrophy, Forlimpopoli, muratori, settimana del buon
vivere, società,
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Top model contro l'anoressia
Successo per Elisa D'Ospina a Forlì per la Settimana del Buon Vivere
3 Ottobre 2013 | Forlì | Cultura |
Società |

FORLI' - Falsi miti a tavola
nell'eterna lotta con la
bilancia. E quei giudizi così
severi con se stessi e
l'errore-orrore di scambiare
il corpo per un oggetto da
buttare quando non piace
più. La “cura” è la ricerca di
un equilibrio al grido di
«diverso è bello». Tanti i
temi
dibattuti
stamane
all'incontro “Quando il cibo ti
fa bella: la psicologia delle
forme” rivolto agli studenti di
tutte le scuole superiori
forlivesi: più di 500 – oltre
25 classi rappresentate – i
ragazzi che hanno animato,
con domande divertite e
curiose,
il
dibattito
fortemente voluto da Monica
Fantini nell'ambito della
Settimana del Buon vivere e
che, all'Auditorium della
Fondazione Carisp, ha visto
sul palco la top model Elisa
D'Ospina, al fianco della
nutrizionista Sara Farnetti, e
della psicoterapeuta Debora
Battani.
E' stata proprio Elisa D'Ospina, modella "curvy" e simbolo della battaglia alla moda
taglia 38, ad andare dritto al cuore dei ragazzi, dispensando consigli su come
combattere gli stereotipi e i modelli distorti imposti dalla pubblicità. «Io sono diversa –
ha raccontato alla platea -. Ero la classica ragazzina che, all'epoca delle superiori, avrei
potuto essere bersaglio delle critiche feroci dei compagni, e di bullismo. Ho sempre
cercato di farmi forza da sola imparando a dire “no”. Quando a 15 anni volevo fare la
modella, mi dissero che dovevo dimagrire 30 chili, eppure mica ero obesa: pensai
“questi sono pazzi”. Dovete capire che non è nell'interesse della moda accettare che
passi un'immagine diversa da quella che già la moda propina. Ma imparate: essere
diverso è un valore aggiunto». Elisa D'Ospina da anni si batte anche contro i siti
internet “pro-ana”, quelli che insegnano a dimagrire fino all'anoressia e si batte per il
diritto alla salute e per la sana alimentazione.
Ha destato interesse tra i ragazzi anche la “lezione” della nutrizionista Sara Farnetti nel
suo viaggio tra falsi miti della tavola: da lei, consigli su come abbattere la fame senza
fare la fame, come scegliere i giusti alimenti senza ingrassare ma nemmeno rinunciare
a nulla. Per non parlare delle credenze da distruggere: il fritto fa bene (se cotto in un
buon olio non lasciato surriscaldare), la cioccolata pure meglio delle mele, se mangiata
amara e con basse quantità di zucchero. «Gli alimenti – ha detto – fanno fare
ginnastica al nostro corpo. Basta saperli integrare tra di loro, evitando un accumulo di
zuccheri che ci provoca solo altra fame».
Consigli utili anche dalla psicoterapeuta Battani che ha raccontato la sua esperienza al
Centro obesità di Villa Igea. «Mi capita per lo più di lavorare su persone che sono ormai
abituate a vedersi solo per il proprio corpo, arrivando a considerarlo come un oggetto.
Alla fine della terapia c'è invece la capacità di vedersi con delle doti. Scegliete
l'equilibrio».
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Il confronto con gli studenti forlivesi è stato moderato dal giornalista Marco Bilancioni.
Tags: anoressia, cibo, Elisa D'Ospina, Forlì, moda, modelle, settimana del buon
vivere,
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Come "Tex nessuno mai"
Una giornata con la top model Elisa D'Ospina, Luca De Biase e l'Amministratore di
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FORLI' / CESENA - Ci sono tanto fumetto, alimentazione e salute nella quarta giornata
della Settimana del Buon Vivere, che giovedì 3 ottobre porta a Forlì-Cesena personaggi
come la top model Elisa D'Ospina, il regista di “Come Tex Nessuno Mai” Giancarlo
Soldi, il creatore di Martyn Mistère Alfredo Castelli, la compagna di Augusto Daolio
Rosanna Fantuzzi, l'esperto di mobilità ciclabile Paolo Gandolfi, il medico Alfredo
Calligaris, lo scrittore Wu Ming 2, il presidente di Asaps Giordano Biserni, il direttore
della Fondazione Unipolis Walter Dondi, il giornalista Luca De Biase e l'AD di Hera
Maurizio Chiarini.

FORLI' - Alle 10 all'Auditorium della Cassa dei Risparmi (e non in salone comunale, per
motivi di capienza) la top model Elisa D’Ospina dialogherà con i giovani delle scuole
superiori. Tema le disfunzioni alimentari e come superare la dittatura dell'immagine
femminile proposta dai media. Con lei la psicologa Debora Battani e la nutrizionista
Sara Farnetti. Modera il giornalista Marco Bilancioni.
In Salone Comunale alle 17,30 verrà proiettato “Come Tex Nessuno Mai”,
documentario di Giancarlo Soldi dedicato al grande editore di fumetti Sergio Bonelli.
Seguirà il confronto tra il regista del film e il creatore di Martin Mystere Alfredo Castelli.
Nel “Tutto ruota intorno” si segnala alle 20,30 l’incontro sulla pubblicizzazione dei
servizi tra il Sindaco di Forlì Roberto Balzani e l’AD di Hera Maurizio Chiarini,
intervistati dal giornalista di Nova Il Sole 24 Ore Luca De Biase.
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In cartellone anche il workshop europeo sullo Smart Food (tutto il giorno in camera di
Commercio), l'incontro letterario con Rosanna Fantuzzi, compagna del primo leader dei
Nomadi Augusto Daolio (ore 18 Feltrinelli), lezioni sui sistemi acquaponici (alle 14 al BV
OFF di piazzetta Antica Pescheria) e un seminario per la progettazione e la
preparazione dell'orto invernale (dalle 16 ai Giardini Orselli).
Nel programma collaterale c'è alle 9,30 in sala Nassiryia “Dove va la salute mentale”,
convegno sulla innovazione e programmazione territoriale in psichiatria promosso dalla
cooperativa sociale Tragitti e da Associazione Virginia Senzani.
Alle 17 in piazzetta Antica Pescheria incontro sul tema della mobilità sostenibile, volto a
sottolineare l'importanza della promozione dell'uso della bicicletta e del trasporto
pubblico nelle città italiane. Partecipano il deputato Paolo Gandolfi, coordinatore
dell'intergruppo parlamentare per la mobilità nuova e ciclabile, il direttore della
Fondazione Unipolis Walter Dondi e il presidente di ASAPS Giordano Biserni. Modera il
giornalista Gaetano Foggetti. Si prosegue alle 19 con “A.I. Artificial Intelligence”,
conferenza su musica elettronica e digitale con performance live di Anam Chaos.
Sempre in piazzetta Antica Pescheria, è possibile accedere ai numerosi eventi del
Temporary Hub, tra cui “ Mobilitas Hub Version”, s ervizio gratuito di orientamento e
accompagnamento per la realizzazione di esperienze di studio, tirocinio, lavoro o
volontariato all'estero a cura della cooperativa Uniser.
CESENA - Il medico sportivo Alfredo Calligaris e lo scrittore Wu Ming 2 saranno alcuni
degli ospiti di “Il Popolo che Cammina”, presentazione dell’esperienza di gruppi di
camminata aperti alla cittadinanza che partita da Cesena si è poi diffusa in tutta la
Romagna. Se ne parlerà alle 18 al Palazzo del Capitano con il Sindaco della città Paolo
Lucch i e il dirigente dell'AUSL Mauro Palazzi, ponendo l'accento sul Buon Vivere come
espressione non solo di ricerca del benessere fisico, ma anche e soprattutto del
bisogno di stare insieme e vivere la propria città come luogo dell’anima e della
coesione, “per non lasciare nessuno indietro”. Modera il giornalista Ettore Morini.
Questo evento è collegato anche alla Maratona Alzheimer, iniziativa che ha
simbolicamente aperto questa edizione della Settimana del Buon Vivere. A seguire la
tradizionale camminata del giovedì sera farà tappa al Palazzo del Capitano e
condividerà il percorso con i protagonisti della serata.
Tags: Augusto Daolio, Cesena, Fondazione Unipolis, Forlì, fumetti, Hera, Luca De
Biase, Maurizio Chiarini, Paolo Gandolfi, Rosanna Fantuzzi, settimana del buon
vivere, Walter Dondi,
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FORLI' - Ripartono con slancio gli “Aperitivi con i giovani cervelli forlivesi”
dell'Associazione Nuova Civiltà delle Macchine. Venerdì 4 ottobre, alle 18:30,
nell'ambito della IV edizione della Settimana del Buon Vivere, nell'ormai consueta
cornice del Diagonal Loft Club (viale Salinatore, 101, Forlì) si terrà, infatti, il primo
appuntamento del terzo ciclo d’incontri con giovani e affermati ricercatori forlivesi.
Ospite della serata sarà Laura Mercatali, 36enne biologa specializzata in Tossicologia,
dottoranda in Farmacologia, attualmente Responsabile del Settore biologico della
Ricerca Traslazionale del Centro di Osteoncologia e Tumori Rari dell’Istituto Tumori
della Romagna – IRST IRCCS.

La dott.ssa Mercatali, oltre a descrivere il suo iter formativo e le linee guida del lavoro
svolto in IRST – recentemente arricchite da un’esperienza nei laboratori dell’University
of Princeton (New Jersey, USA) – affronterà due temi chiave in Oncologia, oggi:
l’importanza dell’approccio multidisciplinare e come le scoperte di laboratorio possano
esser rapidamente trasferite al piano clinico.
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Gli “Aperitivi con i giovani cervelli” sono momenti di incontro “di forlivesi con forlivesi”, in
particolare con alcuni giovani ricercatori che già si distinguono a livello nazionale ed
internazionale per i loro risultati in specifici campi disciplinari, durante i quali si
raccontano nella duplice dimensione professionale e privata, di cittadini del mondo e di
abitanti della loro, della nostra città, Forlì. La formula è quella, informale, della
chiacchierata; una sorta di “intervista aperta e libera” che spazia dalle tematiche
culturali a quelle politiche, sociali e filosofiche. Scienza, tecnologia, letteratura, teatro,
saranno gli ambiti disciplinari principali di riferimento, ma il dibattito sarà anche
l’occasione per dare la possibilità agli studenti delle scuole superiori – sempre presenti
in gran numero e vero interlocutore degli Aperitivi – di ascoltare giovani come loro
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parlare di sé, delle sfide, dei successi, ma anche delle paure e delle difficoltà quotidiane
che si incontrano nella via verso la realizzazione professionale. Un’occasione,
insomma, per mostrare alle nuove generazioni un futuro non solo possibile, ma
realizzato partendo proprio da Forlì.

Prossimi appuntamenti con gli “Aperitivi” vedranno protagonisti Marco Ramilli,
ingegnere informatico, venerdì 8 novembre e Ivanoe Privitera, filologo, venerdì 29
novembre.
Tags: Associazione Nuoa Civiltà delle Macchine, Forlì, giovani cervelli, idee, lavoro,
occupazione, settimana del buon vivere,
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FORLI' - Il Networking al Femminile, un Valore Aggiunto per l'Impresa, è il tema di un
seminario aperto al pubblico che si svolgerà mercoledì 2 ottobre alle ore 17.00
presso la Sala Calamandrei del Comune di Forlì, piazza Saffi 8, nell'ambito del
programma della SVB.
Sono previsti interventi di : Maria Maltoni, Assessora Pari Opportunità Comune di Forlì;
Patrizia Zagnoli, Università di Firenze; Paola Sansoni, Presidente Nazionale Rete
Imprese Italia - Imprenditoria Femminile; Alida Fabbri, presidente Comitato
Imprenditoria Femminile CCIA Forlì-Cesena ; Gabriella Oliani, copresidente Rete
Women.
"Il focus dell'incontro , spiega l'assessora Maria Maltoni, verte sulle opportunità che il
lavorare in rete può offrire. Infatti il modello della competizione a tutti i costi, opposto a
quello della collaborazione , si sta ormai affermando anche a livello teorico nell'ambito
delle teorie sulla gestione manageriale delle imprese. Passare da un modello
"darwiniano" di lotta per la sopravvivenza in cui ci si distrugge e vicenda, ad un modello
cooperativo in cui la collaborazione tra soggetti che hanno le medesime problematiche
produce risultati da condividere e scambio di relazioni e buone pratiche è qualcosa che
si si sta sempre più affermando. L'incontro presenterà anche alcune esperienze di reti
esistenti e di casi imprenditoriali femminili di successo nelle esperienze di reti".
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Il convegno di Dovadola dedicato ad Angiolino Mini

CERCA

ACCEDI

ULTIME NOTIZIE IN PROVINCIA

L'Under 16 debutta con una vittoria
Il Derby va all'Under20 Bianca
Il Cesena Rugby inciampa a Castel San Pietro
Nei primi nove mesi del 2013 a Cesena
contravvenzioni aumentate del 17,6%
Campus Universitario, il Comune chiarisce
1 di 2521

››

COMMENTI RECENTI

La spesa sanitaria in Romagna
in Ausl unica di Romagna, ombre sul progetto...
3 Ottobre 2013 | Forlì | Cronaca | Società |

DOVADOLA - Nell'intervento di apertura del convegno "territorio rurale e qualità rurale",
organizzato a Dovadola dalla condotta slowfood di Forlì nell'ambito della Settimana del
Buon Vivere, il Sindaco Gabriele Zelli ha ricordato la figura di Angiolino Mini, già
Sindaco di Portico- San Benedetto e in particolare Assessore all'Agricoltura della
Regione Emilia Romagna - " dedichiamo a Mini , ha detto Zelli, questa mattinata certi
che avrebbe condiviso le finalità Dell'iniziativa tesa a fare in modo che il cibo non debba
essere più considerato con una semplice merce da consumare, ma deve tornare ad
avere quella " sacralità" che la nostra tradizione contadina, giustamente, gli aveva
attribuito. Quindi non solo cibo buono, ma pulito e giusto".
Su questi temi si sono sviluppati i lavori dell'incontro, Giuseppe Tolo, di slowfood di
Forlì ha proposto un censimento delle eccellenze del territorio da effettuarsi in
collaborazione con tutte le amministrazioni locali.
Presenti al convegno, oltre a numerosi produttori e agricoltori, anche il sindaco di
Meldola Gianluca Zattini e il Presidente del GAL Bruno Biserni.
L'assessore all'agricoltura del Comune di Dovadola Marco Carnaccini ha lanciato
l'iniziativa di un tavolo tecnico da proporre a tutte le amministrazioni comunali dei 15
comuni del comprensorio, per dare corpo alla proposta di Giuseppe Tolo.
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"Oggi è stato piantato un seme" sono state le conclusioni del Sindaco Zelli "e a
brevissimo provvederemo perché questa iniziativa si sviluppi e produca frutti per tutto il
comprensorio dei 15 Comuni".
Tags: agricoltura, Dovadola, Meldola, settimana del buon vivere, Slow Food,
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FORLI' - È Fanny e Alexander, di Ingmar Bergman, la pellicola in programma giovedì 3
ottobre alle 20.30
al Cinema Saffi d’essai Multisala (V.le dell’Appennino 480 - Forlì), che apre il ciclo
cinematografico
del festival L’Occidente nel labirinto XIII ed - La tempesta. Elogio del sogno organizzato
dal
Circolo Acli ‘L. Valli’ e da 50&PIÙ.
La proiezione è inserita nel cartellone della Settimana del Buon Vivere. Divisa in cinque
capitoli (1. il Natale; 2. il fantasma; 3. il commiato; 4. i fatti dell’estate; 5. i demoni), un
breve prologo e un lungo epilogo, è la storia della famiglia Ekdahl di Uppsala tra il
Natale del 1907 e la primavera del 1909 con una sessantina di personaggi, divisi in
quattro gruppi, che passa per tre case e mette a fuoco tre temi centrali: l’arte (il teatro),
la religione e la magia.
Congedo e testamento di Bergman, uomo di cinema, è una dichiarazione d’amore alla
vita e, come
la vita, ha molte facce: commedia, dramma, pochade, tragedia, alternando riti familiari
(lo splendido capitolo iniziale), strazianti liti coniugali alla Strindberg, cupi conflitti di
tetraggine luterana che rimandano a Dreyer, colpi di scena da romanzo d’appendice,
quadretti idillici, intermezzi di allegra sensualità, impennate fantastiche, magie, trucchi,
morti che ritornano.
Un film “dove tutto può accadere”. Compendio di trent’anni di cinema all’insegna di un
alto magistero narrativo. Ebbe quattro Oscar (miglior film straniero, fotografia di Sven
Nykvist, scenografia, costumi): un primato per un film di lingua non inglese. Girato in
doppia versione, per cinema e tv.
Ingresso Euro 5,00
Tags: cinema, cinema Saffi, cultura, eventi, film, L'occidente nel labirinto, settimana
del buon vivere, spettacoli,
Calendario
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Il Popolo che Cammina, un successo
dai molteplici significati

Il Derby va all'Under20 Bianca

Ad oggi, sono oltre 2mila i “camminatori” che scendono in strada ogni settimana
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CESENA - La camminata come filosofia di vita, come espressione non solo di ricerca
del benessere fisico, ma anche e soprattutto di quello mentale. Camminare insieme, in
gruppo, per socializzare e fare nuove conoscenze, e per vivere la propria città come
luogo dell’anima e della coesione.
COMMENTI RECENTI

Sono questi i semplici, ma fondamentali ingredienti del successo dei“Gruppi di
Cammino”, il progetto promosso dall’AUSL di Cesena in collaborazione con le
Amministrazioni Comunali e il Club Alpino Italiano, per incentivare i cittadini a praticare
una regolare attività fisica, favorendo la socializzazione tra le persone e valorizzandole
caratteristiche ambientali del territorio.

A questo fortunato progetto che da sei anni a questa parte ha raccolto migliaia di
adesioni nel territorio è dedicato l’appuntamento della Settimana del buon Vivere “Il
Popolo che cammina. Un successo dai molteplici significati”, in programma
giovedì 3 ottobre al Palazzo del Ridotto di Cesena.

Si parte alle ore 18, con l’introduzione al progetto del sindaco di Cesena Paolo Lucchi
e del Direttore Generale dell’Ausl di Cesena Franco Falcini.
Il convegno vede come ospiti d’eccezione il noto medico sportivo Alfredo Calligaris e
lo scrittore Wu Ming 2, che daranno il loro contributo analizzando il fenomeno delle
camminate di gruppo dal punto di vista tecnico e anche da quello filosofico-letterario.
Oltre a loro interverranno il dottor Mauro Palazzi, direttore dell’Unità Operativa di
Epidemiologia e Comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di
Cesena, e Ercole Brighi, vicepresidente del Club Alpino di Cesena.
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Al termine del convegno la camminata “Cesena Cammina” fa tappa a Palazzo del
Ridotto per condividere il tradizionale percorso del giovedì sera con i
“camminatori d’eccezione”. L’invito per i cittadini intenzionati a partecipare al
convegno è di indossare scarpe comode e unirsi alla camminata per le vie di
Cesena.

Ad oggi, sono oltre 2mila i “camminatori” che scendono in strada ogni settimana
per dare una scossa alla loro vita... e tornare in forma. Negli anni, infatti, l’iniziativa
è stata talmente apprezzata da estendersi in più Quartieri e Comuni dell’intero
comprensorio cesenate. Oltre a Cesena i gruppi di cammino sono attivi anche a
Cesenatico, Savignano sul Rubicone, Longiano, Gambettola e Macerone. Le
camminate sono libere, gratuite e accessibili a tutti.

L’evento è a cura di Azienda USL di Cesena, Settimana del Buon Vivere, Comune di
Cesena, Club Alpino Italiano CAI, Quartiere Oltresavio, Quartiere Oltre Mare.
Tags: Ausl di Cesena, benessere, Cesena, forma fisica, salute, settimana del buon
vivere,
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FORLI' - Giovedì 3 ottobre 2013, alle ore 20.30 presso il Salone Comunale in piazza
Saffi n. 8 si terrà un incontro pubblico su “Beni Comuni: la Governance dei Servizi
Pubblici Locali”. La serata condotta dal giornalista Luca De Biase vedrà gli interventi del
Sindaco di Forlì Roberto Balzani e dell’Amministratore Delegato di Hera Maurizio
Chiarini.
La gestione dei beni comuni è un tema di grande interesse amministrativo e politicosociale: acqua, energia, rifiuti sono beni di valore sociale la cui gestione interessa i
cittadini per molteplici aspetti, non solo economici. L'incontro, aperto al pubblico, è
inserito nell'ambito della Settimana del Buon Vivere 2013.
Tags: Maurizio Chiarini, Roberto Balzani, servizi locali, settimana del buon vivere,
welfare,
Calendario
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Sul palco del Fabbri salgono gli amici
dell’IRST
Il fondatore dei Nomadi ricordato con uno spettacolo benefico in favore dell'Irst
1 Ottobre 2013 | Forlì | Agenda |
Cultura |

FORLI’ - Le note, la poesia,
l’arte di uno dei più grandi
interpreti
della
musica
italiana, Augusto Daolio,
saranno il cuore pulsante
della terza serata della IV
Settimana del Buon Vivere.
Nel
ricordo
dell’indimenticabile
fondatore
dei
Nomadi,
mercoledì 2 ottobre dalle
21 al Teatro Fabbri di Forlì
(ingresso offerta libera; il
ricavato sosterrà i progetti
di
ricerca
oncologica
dell’Istituto Tumori della
Romagna IRST), andrà in
scena
lo
spettacolo
musicale “Le tue parole al
vento”.

Lo show, organizzato da
Legacoop Forlì-Cesena e
IRST
IRCCS
in
collaborazione
con
l’Associazione “Augusto per
la vita”, proporrà attraverso
immagini, poesie, ricordi e
soprattutto le canzoni più
amate da Daolio – quelle suonate dopo i concerti, fra gli amici più veri – l'atmosfera di
un viaggio lungo una vita, quello percorso da uno dei più importanti autori della musica
italiana. Sul palco, con Rosanna Fantuzzi, compagna di Daolio e autrice dei testi,
anche il cantante Marco Bezzi e Gianluca Tagliavini, tastierista e chitarrista. A
impreziosire la già ricca serata, la conduzione del giornalista Fausto Pirito, e
l’intervento di alcuni amici dell’Associazione e dell’IRST tra cui, Omar Pedrini, artista
a tutto tondo, rocker, ex cantante dei Timoria, e Alberto Bertoli, cantautore mirabile,
figlio dello scomparso Pierangelo Bertoli.

A illustrare lo spettacolo, spiegarne genesi e attese, è Rosanna Fantuzzi, compagna
dell’artista scomparso nel 1992: “Lo scorso anno ho avuto l’idea di raccontare qualcosa
della vita passata assieme ad Augusto, qualche aneddoto, qualche stralcio del nostro
lungo percorso di ventitré anni di storia ; il titolo, “Le tue Parole al Vento”, è una frase
rubata da una canzone di Guccini, tanto cara ad Augusto. Mi sono fermata e ho
pensato a tutto ciò che era successo, a tanti viaggi, a tanti momenti di vita bellissimi
fatti di strade, amici, dolori e condivisione. Ho pensato di sfogliare l’album dei nostri
anni assieme e racchiudere un po’ di vissuto in racconti. Però, per rappresentare
Augusto, volevo aggiungere qualcosa ancora, volevo che il libro portasse con sé
un’ideale colonna sonora e così abbiamo costruito lo spettacolo che vi portiamo.
Musica, parole, canto, poesia… abbiamo cercato di portare tutto.”
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contravvenzioni aumentate del 17,6%
Campus Universitario, il Comune chiarisce
1 di 2521

››

COMMENTI RECENTI

La spesa sanitaria in Romagna
in Ausl unica di Romagna, ombre sul progetto...
cara Dudo, semmai, visto i
in "“Integrazione, convivenza, tolleranza",...
Utenti di serie "A" e di serie "B"
in "“Integrazione, convivenza, tolleranza",...
@ Curioso "Curioso che gli
in "“Integrazione, convivenza, tolleranza",...
il sistematico rovesciamento della realtà
in "“Integrazione, convivenza, tolleranza",...
Curioso
in "“Integrazione, convivenza, tolleranza",...
vogliamo l'aeroporto
in Ridolfi, "come stanno veramente le cose"?
Scarsa pubblicità
in Fondazione Fornino-Valmori, un sogno che...
boommmmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!
in Fatta brillare la bomba trovata a Dovadola
Mi piace la caccia x lo svago
in Anticipazione della stagione venatoria,...

http://www.forli24ore.it/news/forli/0031863-sul-palco-del-fabbri-salgono-amici-dellirst

Pagina 1 di 3

Sul palco del Fabbri salgono gli amici dell’IRST | Forlì24ore

14/10/13 17.02

Uno spettacolo che promette di far battere il cuore. “Per ora – conferma Rosanna –vi
garantisco emozioni, vive e più che mai palpabili. Per noi, anzitutto. Calcheremo, infatti,
il palco del vostro magnifico Teatro fieri di farlo; uno dei nostri progetti più fruttuosi e di
cui sono maggiormente orgogliosa appartiene proprio alla vostra terra. Parlo dell’IRST
di Meldola e del sodalizio che abbiamo costituito da anni per sostenere l’importante
studio sul buon uso dei farmaci per i malati oncologici.”

Un legame sempre più stretto, tra Romagna, IRST e “Augusto per la vita” che ha radici
lontane: “La Romagna era cara ad Augusto quanto e più dell’Emilia – dice la
presidentessa dell’Associazione –la considerava la sua seconda casa, piena di amici,
di allegria, di punti fermi e di luoghi sempre e costantemente frequentati. Fin dagli
esordi, la Romagna ha riservato ad Augusto il calore, l’accoglienza e l’amore più
grandi. Arrivare da voi è sempre un ritornare e davvero, trovo che Forlì possa essere
un vero omaggio ad Augusto”.

Lo spettacolo rientra nelle tante attività– molte pensate a favore dell’IRST – organizzate
dall’Associazione nata nel 1992 per promuovere il ricordo di Daolio. “Augusto ha amato
i giovani e la vita – conclude Rosanna – ha testardamente abbracciato ogni causa in
cui credeva e la conseguenza è proprio l’Associazione che, opera e lavora per aiutare
la ricerca in campo oncologico assegnando borse di studio a giovani ricercatori. La
strada percorsa è tanta: ventuno anni di lavoro e ventuno anni di assenza di Augusto
hanno portato ben 800mila euro stanziati.”
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Quelle piccole molestie quotidiane
Dieci storie per riflettere sulle "ordinarie" violazioni della sfera privata
1 Ottobre 2013 | Forlì | Agenda |
Cultura | Società |

FORLI’ - In occasione della
Settimana del Buon Vivere,
la rivista Questa Città
scenderà in campo col
collettivo QueerUp! di Forlì,
nell’organizzazione di una
serata per discutere delle
molestie di strada.
“Negli ultimi mesi abbiamo
realizzato serie di interviste
a giovani donne, tutte
ragazze tra i 20 e i 30 anni
che
vivono
Forlì
universitarie, lavoratrici e
pendolari provenienti anche
da altre regioni-, sul tema
della molestia di strada”,
racconta Stefano Ignone
coordinatore di redazione di
Questa Città.
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Le molestie di strada sono
un fenomeno quanto mai
sottovalutato, a volte ridotto
a qualcosa di simile ad uno
scherzo, ma quei commenti,
i fischi, possono davvero
violare la sfera personale.
Partendo da questa considerazione la serata sarà aperta con dieci ragazze che
interpreteranno, leggendole, le testimonianze raccolte; “a seguire, ci confronteremo
sulle questioni emerse insieme alla nostra ospite, la giornalista Laura Preite che
collabora con La Stampa e per il sito del quotidiano nazionale segue un blog sulle
questioni di genere: ‘Una stanza tutta per sé’ ”, racconta ancora Stefano.
(Per info su “una stanza tutta per sé” : http://www.lastampa.it/Blogs/una-stanza-tuttaper-se ).
L’appuntamento è quindi Mercoledì 2 ottobre alle ore 20.30 in piazzetta Antica
Pescheria
Tags: Forlì, molestie, questa città, settimana del buon vivere, violenza di genere,
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1 Ottobre 2013 | Forlì | Cronaca | Società |

FORLI' - No alla violenza alle donne: al loro isolamento sociale, al pregiudizio e allo
stereotipo, al divario salariale rispetto agli uomini, alla mancata rappresentanza politica.

E più lavoro alle mamme, solo da qui passa l'aumento dei servizi e lo sviluppo. E'
all'insegna del rispetto di genere che si è aperta, oggi pomeriggio a Forlì nel salone
comunale gremito di oltre 500 persone, la quarta edizione della Settimana del Buon
vivere; madrina d'eccezione Serena Dandini che, al fianco dell'ideatrice della kermesse
Monica Fantini, sul tema “Il futuro nasce oggi”, ha intervistato Diamante D'Alessio
direttore di Io Donna, Elisabetta Gualmini presidente della Fondazione Cattaneo, e
Maura Misiti ricercatrice del Cnr. Sul palco, anche i contributi audio del premio Nobel
per l'economia Amartya Sen, e dell'attivista per i diritti umani Kerry Kennedy.
«La Settimana del Buon vivere vuole creare un luogo che si ostina a non perdere
fiducia nel futuro – ha salutato la platea Monica Fantini -: per noi, il buon vivere è per
chi non vuole restare ostaggio della crisi, per chi dà senso all'“io” che diventi un “noi”,
per chi crede nella forza delle idee. E' onestà, giustizia, reciproco rispetto». Come
quello per le donne, nella forza di dire basta alla violenza. «E poi basta con questa
cosa che dei femminicidi si debbano occupare solo le donne – ha smorzato i toni
Serena Dandini -: il problema è degli uomini. E' ora che siano loro ad occuparsene».
Ma violenza alle donne non è solo quella dei pugni. E' quella psicologica di isolamento
sociale, e di pregiudizio. «Secondo il World economic forum, siamo scesi all'80esimo
posto della graduatoria per la partecipazione delle donne al lavoro, per il divario
salariale rispetto agli uomini – ha snocciolato un po' di dati la ricercatrice Misiti -. L'Italia
ha un tasso di fecondità tra i più bassi al mondo: 1,4 figli per donna, quando il numero
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ideale sarebbe 2. Il 20% delle donne lascia il lavoro dopo il primo figlio». E la crisi
economica peggiore le cose. «Il binomio donne e giovani oggi va malissimo – non
rincuora Elisabetta Gualmini -: sono le prime ad essere assunte con contratti atipici, e
le prime ad essere espulse. Su di loro non si investe. Allora bisogna metterci ancora di
più la faccia: le donne tendono a considerare il potere, a differenza degli uomini, come
fonte di imbarazzo. Bisogna avere il coraggio di farsi avanti». «Non si sottovaluti, ad
esempio, la maggiore sensibilità che abbiamo nel saper coniugare umanità a gestione
economica: oggi serve anche questo», chiosa il direttore di Io Donna, D'Alessio.

La gallery della serata sulla pagina facebook di Forlì 24 Ore
Tags: Amartya Sen, Cnr, Elisabetta Gualmini, Fondazione Cattaneo, Forlì, incontro
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30 Settembre 2013 | Forlì | Agenda | Brevi |

FORLI’ - Nell’ambito della Settimana del Buon Vivere domani, martedì 1 ottobre dalle
15 alle 17,30 allaPiazzetta Antica Pescheria Forlì, Techne agenzia formativa di
proprietà del Comune di Forlì e del Comune di Cesena organizzerà il seminario “Tra
bellezza e benessere c’è in ballo la felicità. Pensieri astratti e concreti sulla
vicinanza tra i generi”.
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Tra i relatoriDaniele Callinidocente sociologia Istituto Universitario Salesiano Venezia,
Laura Grilli imprenditrice, presidente regionale CNA Benessere e Sanità, Annalisa
Gramellini cosmetologa, imprenditrice, presidente Day Spa Association Europe, Lia
Benvenuti – direttrice Techne. Modera il giornalista Pietro Caruso.
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Settimana del Buon Vivere, tutto
comincia oggi
Serena Dandini apre il cartellone di Forlì, Carlo Cracco quello di Cesena
30 Settembre 2013 | Forlì |
Cesena | Agenda | Cultura |
Eventi | Società |

FORLI' / CESENA - Prende
il via ufficialmente oggi la
quarta
edizione
della
Settimana del Buon Vivere,
la lunga kermesse che per
sette giorni animerà Forlì e
Cesena con più di 150
eventi dedicati al benessere
equo e sostenibile.

Due
gli
appuntamenti
principali della giornata: alle
17,30 a Forlì tavola rotonda
con Serena Dandini, Valeria
Fedeli,
Geppi
Cucciari,
Diamante
D'Alessio,
Elisabetta Gualmin e Maura
Misiti; alle 20,30 a Cesena
cena in compagnia di Carlo
Cracco. Al mattino a Forlì
inaugura il Temporary Hub,
per tutto il giorno a Villa
Silvia
c'è
Flordart.
Il
programma completo come
sempre può essere letto sul
sito web della Settimana del
Buon
Vivere,
www.settimanadelbuonvivere.it.
Ecco cosa accade a FORLÌ:
Alle 17,30 nel Salone Comunale l'inaugurazione vedrà il graditissimo ritorno di Serena
Dandini, ormai a tutti gli effetti madrina della Settimana, protagonista di un dibattito tutto
al femminile intitolato "Il Futuro nasce Oggi" a cui prenderanno parte la vicepresidente
del Senato Valeria Fedeli, la direttrice del supplemento Io Donna del Corriere della
Sera, Diamante D'Alessio, la presidente della Fondazione Cattaneo Elisabetta
Gualmini, la ricercatrice Maura Misiti e l'attrice Geppi Cucciari. Nell'occasione verranno
proiettati i contributi video di Amartya Sen e Kerry Kennedy filmati in esclusiva per
l'occasione.
Alle 11 in piazzetta dell'Antica Pescheria inaugura "Temporary Hub", una delle
principali novità di quest'anno. Temporary Hub si configura come uno spazio di
relazione dedicato a tutti coloro che abbiano un'idea di impresa e vogliano
approfondirla, ma anche a imprenditori già attivi che abbiano voglia di allargare il
proprio network di contatti, professionisti e talenti che abbiano progetti innovativi che
desiderano condividere o di cui intendono vagliare la fattibilità. Presso la Piazzetta
Antica Pescheria di Forlì verranno allestiti uno spazio di co-working temporaneo - un
"ufficio" condiviso dotato di postazioni lavoro, linea wi-fi, spazi riunione - uno spazio
espositivo artistico-culturale e uno spazio per ospitare presentazioni e piccoli eventi.
Fino a venerdì 4 ottobre lo spazio sarà animato da testimonianze di ospiti, da eventi
formativi, da laboratori di gruppo, da esperti di creazione di impresa innovativa che
offriranno informazioni, orientamento e assistenza. L'iniziativa è stata ideata e
sviluppata in collaborazione con "The Hub" di Rovereto, una delle esperienze più
significative di questo tipo in Italia.
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Il programma degli appuntamenti a CESENA:
È già esaurito in ogni ordine di posti da giorni il Teatro Verdi di Cesena che alle 20,30
attende lo chef Carlo Cracco per la cena di gala del Buon Vivere. In cucina ci saranno i
team degli Istituti Alberghieri di Forlimpopoli, Cervia e Cesenatico che si confronteranno
nella preparazione di un menu del Buon Vivere a base di prodotti del territorio. Davanti
a loro, nelle vesti di mentore, guida e critico gastronomico, ci sarà il cuoco portato alla
celebrità dall'epopea di Masterchef, ma in realtà già famoso in tutto il mondo per la
personalità creativa delle sue ricette. L'iniziativa sarà presentata da Tinto, coconduttore della trasmissione enogastronomica Radio Due Decanter, media partner
storico della Settimana del Buon Vivere, e sarà allietata dall'intrattenimento musicale
dei Minor Swingers.
Sul palco saliranno numerosi ospiti tra cui l'ideatrice della Settimana del Buon Vivere
Monica Fantini, il Sindaco di Cesena, Paolo Lucchi, il Direttore Generale di Banca
Popolare dell'Emilia-Romagna Fabrizio Togni, il Responsabile Relazioni Esterne di
CEVICO Marco Nannetti e il Presidente di Almaverde Bio Renzo Piraccini. Prima della
cena, a partire dalle 19 circa, presso la Cantera di via Sostegni (a fianco del Teatro
Bonci e a 50 metri dal Teatro Verdi) ci sarà un aperitivo offerto da uno degli sponsor
della serata, il Gruppo Cevico.
Nel programma collaterale c'è "Flordart" a Villa Silvia, un incontro tra uomo e natura per
incontrare i più originali creatori di giardini, per conoscere servizi innovativi sul verde e
sul benessere intorno alla bellezza, per incontrare, degustare, giocare, acquistare, e
godere nel creare angoli di natura.
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Musica urbana, il Buon Vivere
attraverso i suoni che ci circondano

Il Derby va all'Under20 Bianca

Un workshop per creare un collage musicale attraverso la registrazione della vita che
ci sta attorno

Il Cesena Rugby inciampa a Castel San Pietro
Nei primi nove mesi del 2013 a Cesena
contravvenzioni aumentate del 17,6%
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25 Settembre 2013 | Forlì | Agenda | Cultura | Eventi | Società |

FORLI’ - Presentata appena questa mattina, ma la Settimana del Buon Vivere si
preannuncia un festival ricchissimo di eventi, mostre, incontri, spettacoli e conferenze.
Tra i tanti, vi segnaliamo oggi “Sonorama”, un Workshop dedicato alla registrazione e al
trattamento del suono a fini comunicativi.

Si tratta di un progetto di ecologia sonora all’interno del quale i suoni della città
vengono registrati, catalogati e trasformati in un diorama sonoro.

Leggendo l’abstract dell’evento non si può che rimanere colpiti e incuriositi dall’idea: si
cercherà infatti di isolare, scomporre, analizzare e ricomporre i suoni che
quotidianamente ci circondano, andando così a creare una colonna sonora del tutto
inedita ed originale.
“Sonorama_Forlì #0” è un workshop pratico legato all’ecologia del suono e alla
registrazione, catalogazione e organizzazione dei soundscape urbani”, si legge nella
presentazione.
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Chi parteciperà all’appuntamento, che si terrà mercoledì 2 ottobre 2012 a partire dalle
ore 9.00, potrà imparare le tecniche di registrazione ed editing base dei suoni creando
poi un collage musicale.

vogliamo l'aeroporto
in Ridolfi, "come stanno veramente le cose"?

“Questo workshop – si legge ancora nell’abstract dell’evento – della durata di 6 ore, è
stato concepito in esclusiva per il Festival del Buon Vivere 2013. Sonorama verrà
riproposto successivamente nella sua forma integrale di 30 ore. Verrà utilizzato un
software gratuito o sharevare: audacity per l’editing; Reaper come suite multitraccia per
arrangiamento, produzione e finalizazione”.
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Cosa portare con sé per partecipare al workshop: laptop e una scheda di memoria da
almeno 1 gb.

L’ammissione al workshop è gratuita ma a posti limitati, ed avviene tramite selezione,
con la compilazione di un breve formulario. Per info e prenotazioni: percorsi@anonimaitaliana.com

Per info: http://anonimitaliana.wordpress.com/2013/08/06/workshop-sonorama-forli0settimana-del-buon-vivere-2013/
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FORLI’ / CESENA - Sono più di 150 gli eventi dedicati al benessere equo e sostenibile
della quarta edizione della Settimana del Buon Vivere che si apre a Forlì e a Cesena a
partire dal prossimo 30 settembre.

Sette i temi che si articoleranno e indirizzeranno il festival a partire da lunedì, giorno di
inaugurazione sia a Forlì che a Cesena e che si protrarranno fino al prossimo 6 ottobre.
Si parlerà di Etica, Cultura, alimentazione, Benessere, Economia, Salute e Bene
Comune.

Il taglio del nastro nel forlivese si terrà lunedì alle 17.30 con una tavola rotonda
moderata da Serena Dandini a cui prenderanno parte anche Valeria Fedeli, vice
presidente del Senato, Geppi Cucciari e Diamante D’Alessio, direttore di Io Donna.
Se a Forlì il taglio del nastro è affidato al gentil sesso, a Cesena sarà il “più rude” Carlo
Cracco a tenere a battesimo il primo giorno di Buon Vivere. Al Teatro Verdi alle 20.30,
infatti, andrà in scena, in una versione del tutto inedita una Master Chef cui
prenderanno parti i migliori allievi delle scuole alberghiere della Romagna dando vita ad
una sfida a colpi di prodotti tipici locali e piatti della tradizione.

Nel corso della settimana saranno tanti i volti noti che si alterneranno tra Forlì e Cesena
raccontando e promovendo le mille sfaccettature del Buon Vivere, sulla scia dei temi
poc’anzi citati; da Gianni Riotta, ex direttore di TG 1 e Sole 24 Ore a Lella Costa, dallo
scrittore Daniele Biacchessi al direttore della Feltrinelli Alberto Rollo, Da Luca De Biase
a Ilaria Capitani, da Andrea Segrè, a Giancarlo Soldi e Stefania Casini, da Simona
Calassi ad Alfredo Castelli (papà di Martin Mystère).

http://www.forli24ore.it/news/forli/0031776-si-apre-quarta-edizione-della-settimana-del-buon-vivere
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Visti i nomi non è difficile trovare un buon motivo per partecipare ad un programma
ricchissimo di eventi che animeranno non solo le città capoluogo ma anche i comuni del
comprensorio: mostre incontri, laboratori, workshop, conferenze, spettacoli, concerti si
susseguiranno in un continuum di iniziative che mirano non solo a intrattenere ma a
fare cultura, a motivare e spronare i partecipanti ad una responsabilità sociale e ad una
ripartenza, anche sul piano economico, difficile ma non impossibile.
In tal senso assume un valore importante il Temporary Hub, new entry di questa
edizione della Settimana del Buon Vivere che si propone come facilitatore d’impresa
realizzato in collaborazione con l’Hub di Rovereto.

Che il sistema funzioni lo dimostrano i numeri: lo scorso anno sono state 22 mila le
persone che hanno partecipato agli eventi del festival, un cartellone serrato e ricco reso
possibile grazie al contributo di partner privati ed istituzionali ma soprattutto al lavoro di
oltre 200 volontari che gratuitamente si sono e tuttora si spendono per rendere
possibile la buona riuscita della settimana.
Tutto questo ha permesso di ridurre “all’osso” anche le spese per la realizzazione di
questa impresa culturale: solo 150 mila euro per una rassegna che dovrebbe costare
quasi 10 volte di più.

Al fianco della Settimana del Buon Vivere si schiera anche quest’anno il BV Off, il dietro
alle quinte reso possibile grazie all’omonima associazione, che presenterà al pubblico
un programma parallelo che coinvolge numerose realtà territoriali. Anche in questo
caso si potrà assistere a conferenze, dibatti e concerti tra cui si segnala l’incontro con
Paolo Gandolfi, deputato e coordinatore dell’intergruppo parlamentare per la Mobilità
Nuova e Mobilità Ciclabile.
Gandolfi il 3 ottobre alle 17.00 parlerà dell’importanza della promozione dell’uso della
bicicletta.

SPETTACOLI, APPUNTAMENTI,
CULTURA E TANTO ALTRO...
"La sanità vicina", il dottor Roberto
Mantovan parla di ‘Fibrillazione
atriale e aritmie’ I segreti di "Zambuten" GLI APPUNTAMENTI NEI MUSEI E
NELLE GALLERIE
Successo per l’incontro di Dadel
Licciardello al “Games Bond” "FaiMarathon", alla scoperta dei
tesori di Forlì Dovadola tra i luoghi dell'arte contemporanea in Regione -

Raccontare uno per uno, e ne varrebbe davvero la pena, gli appuntamenti di questa
Settimana del Buon Vivere, ormai giunta alla sua quarta edizione, sarebbe davvero
lungo e non renderebbe giustizia ad un cartellone che merita di essere scoperto in
prima persona, prendendo parte agli appuntamenti e per questo vi rimandiamo
all’indirizzo www.settimanadelbuonvivere.it. per scoprire uno ad uno tutti gli eventi in
programma.

Enrico Samorì
Tags: Cesena, concerti, conferenze, cultura, Economia, etica, eventi, Forlì, incontri,
laboratori, settimana del buon vivere, società, workshop,
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Nella Settimana del Buon Vivere tre
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FORLI’ - Due itinerari, il primo in bicicletta in collaborazione con la FIAB (Federazione
Italiana Amici della Bicicletta), il secondo a piedi, alla scoperta della storia recente della
città. A condurre le visite Marco Viroli e Gabriele Zelli.

COMMENTI RECENTI

Il primo appuntamento è Martedì 1 ottobre alle 20.30. Il punto di ritrovo è in piazza Saffi
di fronte al municipio; da qui in bicicletta si procederà prima in Piazzale Ravaldino dove
nel lontano 1944 dal carcere vennero prelevati detenuti politici, antifascisti e partigiani
per essere uccisi nelle rappresaglie di Bagnile (Cesena) e di Forlì (Pievequinta, via
Minarda, via Seganti). Oltre al carcere un altro punto di interesse è la scuola media
Sandro Italico Mussolini che da luogo di istruzione divenne sede dell’Ospedale militare
neozelandese. Ultimo ma non in ordine di importanza il Brefotrofio di viale Salinatore:
sede di un distaccamento delle SS tedesche e luogo di detenzione e tortura.

Vle Bolognesi
in Abbattimento degli alberi in viale...

Seconda tappa in Piazza Dante Alighieri dove la Caserma “Caterina Sforza”, da
sede della Brigata Casale diventò sede per sfollati (poi chiamata da tutti i Forlivesi “il
casermone”). Ci sarà tempo poi per fare una sosta al Vescovado dove si riunivano
clandestinamente gli antifascisti cattolici e a Casa Saffi, oggi sede dell’Istituto per la
storia della Resistenza e dell’età contemporanea e della mostra permanente
“Francesco Olivucci (1899 - 1985) Opere grafiche della Resistenza”.

chiarimenti
in Fondazione Fornino Valmori, inaugurazione...

Si procedera poi verso la Caserma “Ettore Muti”, luogo in cui avvenne la fucilazione
di cinque giovani accusati di renitenza alla leva e diserzione per poi passare alla
piazzetta Don Pietro Garbin dove un attacco aereo tedesco distrusse completamente
la chiesa di San Biagio causando la morte e il ferimento di diverse decine di persone.
Quinta tappa e ultima tappa, la “Vecchia Stazione” di via Montesanto. In questo
luogo si avrà l’occasione di ripercorrere la storia del bombardamento alleato delle aree
poste lungo la ferrovia dove operavano le principali industrie della città.

frase Boldrini
in Davide contro Davide, una situazione...

Esodati del sangue
in "Esodati del sangue"
V.le Bolognesi
in Abbattimento degli alberi in viale...
Moschea e leghisti.
in Palestra convertita in moschea a...

Uno dei fardelli del
in Siae, La Lega propone incentivi per gli...
Io sono certo che la Boldrini
in Davide contro Davide, una situazione...

Ma quali larghe intese,
in Elezioni indirette del nuovo consiglio...
risposta refuso
in Incontro pubblico sul taglio degli alberi:...

Un salto di due giorni (giovedì 3 ottobre) e a palazzo Talenti Framonti, sede della
libreria Feltrinelli, alle 18.00 si terrà la presentazione del libro “Le tue Parole Al Vento. I
racconti di un lungo viaggio insieme ad Augusto”, volume che rende omaggio ad
Augusto Daolio e ne ripercorre la storia grazie alla penna di Rosanna Fantuzzi.
A seguire, alle 20.30 si partirà, questa volta a piedi, ci si ritroverà in piazza Saffi,
sempre davanti al Comune di Forlì per una passeggiata nella storia della città.
Sarà un’ottima occasione per ascoltare la storia della piazza e del Salone
comunale, luoghi in cui i forlivesi si ritrovavano per manifestazioni collettive in
occasione dei grandi eventi.
Così come accadde il 25 luglio 1943 quando i cittadini di allora si ritrovarono per
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festeggiare la caduta del fascismo e anche l'8 settembre di quello stesso anno quando i
forlivesi si riversarono in quei luoghi con speranza, paura e curiosità in attesa di sapere
cosa fare dopo l'armistizio con gli Alleati e ancora il 9 novembre 1944 per accogliere
festanti le truppe dell'ottava armata britannica, che avevano sopraffatto le difese
tedesche sul fiume Ronco.
Come tutti sanno, prima della Liberazione, la piazza fu poi teatro delle impiccagioni dei
corpi già senza vita di Silvio Corbari, Iris Versari, Antonio Spazzoli e Adriano Casadei,
del devastante bombardamento alleato del 25 agosto, della distruzione della Torre
civica e del salvataggio del campanile di San Mercuriale.
Due passi per immergersi nella storia e nelle vicende di Corso Diaz, dove
all'altezza del numero civico 79, una piccola targa in marmo montata su un sostegno di
metallo ricorda che quell'edificio fu sede dell'Albergo del Commercio che per un breve
periodo di tempo fu adibito a campo di concentramento provvisorio di ebrei della
provincia, destinati alla deportazione nei lager.

SPETTACOLI,

Poco prima, provenendo da piazza Saffi, all'altezza dell'attuale Teatro “Diego Fabbri”, il
10 dicembre 1944 un bombardamento tedesco distrusse completamente Palazzo
Merenda, danneggiò Palazzo Prati Savorelli e causò decine di morti e di feriti: si parlerà
anche di questo.

GLI

Si chiude in Corso della Repubblica e via Oberdan: forse non tutti sanno che per essere
salvate dai bombardamenti le principali opere d'arte conservate nella Pinacoteca Civica
di Palazzo Merenda furono spostate presso alcuni locali delle canoniche delle chiese di
Vecchiazzano, San Giorgio e Pieveacquedotto.
In quest’ultima area di interesse ci si soffermerà anche sulla figura di Pino Maroni che
proprio nella zona di via Oberdan venne ucciso dai soldati tedeschi ma che, col
sacrificio della propria vita, riuscì a salvare due giovani che lo stavano aiutando a
prelevare armi nascoste presso il calzaturificio Zanotti.
Insomma, tre buone ragioni per scoprire un po’ meglio la città, la sua storia ed
ampliare i propri orizzonti.
Le visite guidate non si terranno in caso di pioggia, per informazioni: 349
3737026.
Tags: cultura, Forlì, Gabriele Zelli, Marco Viroli, Seconda Guerra Mondiale, storia,
Calendario
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1.300 dipendenti. Il fatturato al 2012 è stato
di 270 milioni di euro. Il comparto più ricco è
quello vaccino con 132 milioni, il secondo
quello ovino con ottantatré milioni e a seguire
le cantine con 23,5 milioni di euro. Numeri
interessanti, ma che vanno letti con attenzione, specie per quanto riguarda la concentrazione del fatturato. Quasi la metà,
infatti, è realizzata dalla sola 3A di Arborea e
l’80 per cento è messo insieme da sole tre
cooperative, la stessa Arborea, la Formaggi
Cao di Oristano e la Lacesa di Birori. Uno
scenario che non lascia spazio a molte interpretazioni, come ha spigato Maria Cristina Manca, responsabile della gestione di
3A, “Il futuro non è dei piccoli, ma dei grandi
e dei grandissimi. Perché il mercato ormai
non è più nemmeno nazionale, ma per forza
di cose deve essere internazionale. Noi
siamo grandi (265 soci, 190 milioni di latte di
alta qualità prodotto), ma siamo piccoli rispetto ad altri competitor. Il futuro sarà solo
di chi sarà capace di evolversi nel modo giusto”.
Un discorso che difficilmente può essere applicato anche al settore ovino, dove i numeri
e soprattutto la presenza sul mercato sono
completamente diversi. “Il mercato del pecorino è in mano ai privati, ha raccontato Renato Illotto della formaggi Cao, anche se i
2/3 dei formaggi è prodotto dalle cooperative
di pastori, i 2/3 è commercializzato dai privati. In questo modo per noi è difficile far
sentire il peso sul mercato, nonostante il pecorino prodotto in Sardegna sia unico al
mondo, per qualità”.
Alle molte suggestioni uscite dal dibattito ha
cercato di dare una conclusione il presidente
nazionale Giovanni Luppi, spiegando come
alcune tendenze presenti in Sardegna esistano anche a livello nazionale “Anche il Parmigiano è prodotto per 2/3 da allevatori e
commercializzato solo per 1/3. Ma questo significa che c’è qualcosa di sbagliato anche
in quello che facciamo noi, non solo nel mercato”. La cooperazione, ha continuato Luppi,
sta attraversando una fase decisiva e che
non lascia alternative: “uniti si vince, divisi si
perde. La cooperazione vale da sola 1/3 di
tutto l’agro alimentare italiano, ma solo se
sta insieme. Noi dobbiamo superare l’idea
delle cooperative bianche, rosse, gialle o blu.
Noi dobbiamo essere cooperatori e difendere
il nostro sistema di produzione, a prescindere dalle vecchie appartenenze”. Progetti
come l’Alleanza delle cooperative (che mette
Primo piano
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insieme Legacoop, Confcooperative e Agci)
non sono più rinviabili. E sulle cooperative
sarde, Giovanni Luppi lancia una promessa
“Dobbiamo convincere la grande distribuzione che fa parte del nostro mondo, come
Coop e Conad, ad inserire i vostri prodotti e
a promuoverli maggiormente. Dobbiamo fare
sistema tutti assieme, perché dubito che ci
sarà a breve una ripresa dei consumi”.
BOLOGNA

Coop sociali di Bologna, Ferrara,
Imola, congresso in comune
Assemblea congressuale interprovinciale, il
25 settembre, per i cooperatori sociali aderenti a Legacoop di un’area che, per la prima
volta, vede assieme Bologna, Ferrara e Imola:
un nuovo segnale, accanto alla riorganizzazione e all’accorpamento delle Legacoop
provinciali, di come le problematiche anche
per questo settore travalichino i confini tradizionali e abbiano radici comuni.
A Bologna, il fatturato delle 32 cooperative
supera i 188 milioni di euro, i soci sono
27.175, gli addetti 5.028; a Ferrara le cooperative sono 13, fatturano 54.246.000
euro, contano 1.214 soci e 1.371 addetti; a
Imola le cooperative sono 14, fatturano circa
37 milioni di euro, associano 1.706 persone
e contano 623 addetti. I delegati che verranno nominati per partecipare al congresso
regionale in programma per il prossimo 15
ottobre sono 20, dei quali 15 di Bologna, 3 di
Ferrara e 2 di Imola.
L’assemblea congressuale, che si è svolta
presso la sala B della Torre di viale Aldo Moro
16 a Bologna, è stata aperta da un intervento
del direttore di Legacoop Bologna, Ethel
Frasinetti, al quale hanno fatto seguito gli
interventi dei responsabili delle sociali di Bologna, Ferrara e Imola, Doriana Ballotti,
Patrizia Bertelli e Davide Tronconi. Le
conclusioni sono di Alberto Alberani, responsabile Legacoopsociali dell’Emilia-Romagna.
«Le cooperative sociali dei nostri Comuni
hanno subito perdite consistenti di attività –
ha ricordato Frasinetti –. Per ora è stata
mantenuta l’occupazione ricorrendo alla
Cassa integrazione in deroga, ma è una misura insufficiente viste le nubi che si addensano all’orizzonte, a partire dall’aumento
dell’Iva per le coop sociali, previsto dalla

Legacoop

Settori

Legge di Stabilità, che passerebbe dal 4 al
10% che si tradurrebbe in una riduzione
degli occupati e dei servizi alle persone. Dobbiamo inoltre registrare altre note dolenti,
come la recente legge regionale sulle ASP
che introduce pericolosi varchi per un’inversione di tendenza sulle politiche di sussidiarietà e quindi, a nostro avviso, un
appesantimento dei costi per la loro gestione».
«Il senso della nostra stessa esistenza non è
certo “il resistere”, anche se ora è questo che
stiamo facendo – ha sottolineato Doriana
Ballotti –: vogliamo contribuire a costruire
un nuovo paradigma di sviluppo in cui promozione umana significhi ridurre le diseguaglianze , contrastare l’esclusione sociale e
costruire maggiore giustizia sociale. Vogliamo, e lo stiamo facendo, innovare.Tuttavia, nel momento in cui le Pubbliche
amministrazioni dovrebbero sostenere la nostra cooperazione, o quanto meno non approfondire le difficoltà, sia per i servizi alle
persone che offriamo, sia per salvaguardare
l’occupazione, tra gli altri, anche di numerose persone svantaggiate, riceviamo segnali
che vanno in senso opposto».
Ad esempio, per quanto riguarda la clausola
sociale, quella che prevede una riserva da
destinare alle cooperative che includono tra
i propri soci-lavoratori persone svantaggiate,
le cosiddette “tipo B”, nonostante gli impegni
assunti non è stata ancora adottata dal Comune di Bologna.
«Rischiamo seriamente che con la prossima
gara per la gestione del verde pubblico qualche cooperativa di tipo B venga tagliata fuori
– lancia l’allarme Ballotti –. Col risultato che
si troveranno in fortissima difficoltà, a rischio
chiusura. E allora addio a quanto fatto in tanti
anni per includere, attraverso il lavoro, le persone svantaggiate!».
FORLÌ-CESENA

“Settimana del Buon Vivere”; Dandini, Cucciari, aprono la IV edizione
Nell’integrazione equa e libera tra generi,
generazioni e culture c’è la risposta allo sviluppo duraturo: è la tesi centrale della
quarta edizione della Settimana del Buon
Vivere che si apre a Forlì-Cesena lunedì 30
settembre. Fino al 6 ottobre più di 150 appuntamenti sul ruolo delle donne nella co-
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struzione del futuro e sui sette temi cardine
attorno ai quali costruire un nuovo modello
di benessere equo e sostenibile: Economia
Etica, Bene Comune, Cultura, Alimentazione, Salute, Benessere e Coesione. «La
Settimana del Buon Vivere vuole contribuire
attivamente a combattere gli stereotipi di
genere promuovendo, attraverso proposte
concrete e continuative, una cultura del
bene comune non sessista che nelle differenze di genere, generazione e cultura sa
cogliere il valore sociale e le opportunità per
uno sviluppo economico, oltre che civile, intelligente e per questo sostenibile», spiega
l’ideatrice, Monica Fantini.
L’evento inaugurale – lunedì 30 settembre
alle 17,30 nel Salone del Comune di Forlì –
sarà quindi una tavola rotonda tutta al femminile moderata dalla giornalista e scrittrice
Serena Dandini. Tra gli ospiti la Vice Presidente del Senato Valeria Fedeli, l’attrice
Geppi Cucciari, il Direttore di Io Donna
Diamante D’Alessio, la Presidente della
Fondazione Cattaneo Elisabetta Gualmini
e la ricercatrice del CNR Maura Misiti.
Nell’occasione saranno proiettati i contributi
video realizzati per l’occasione dal Premio
Nobel Amartya Sen e da Kerry Kennedy,
figlia dello scomparso senatore Robert, autore della celebre frase «Il PIL misura tutto
tranne ciò che rende la vita degna di essere
vissuta». In serata spazio alla gastronomia
con lo chef Carlo Cracco, protagonista al
Teatro Verdi di Cesena di una sfida tra i migliori allievi delle scuole alberghiere della
Romagna, a confronto con i sapori tipici del
territorio.
All’altro capo della Settimana - domenica 6
ottobre alle 14,30 alla fiera di Cesena - troviamo un grande incontro multiculturale sul
ruolo delle donne nelle religioni, moderato
dal vicedirettore del TG3 Giuliano Giubilei.
Interverranno tra gli altri la monaca Hindu
Swamini Hamsananda, Padre Theodore
Primo piano
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Mascarenhas del Pontificio Consiglio della
Cultura, il Rabbino Capo della Romagna Rav
Luciano Caro, il capo religioso dei Sikh
Harvinder Singh, il Direttore del Museo interreligioso di Bertinoro Enrico Bertoni e
l’Imam di Milano Yahia Pallavicini.
Tantissimi, come sempre, gli ospiti di spicco
della Settimana. Fra i protagonisti dei dibattiti che animeranno il resto della manifestazione troviamo l’ex direttore del TG1 e
del Sole 24 Ore Gianni Riotta, l’attrice
Lella Costa, il giornalista e scrittore Daniele
Biacchessi, il direttore letterario della Feltrinelli Alberto Rollo, l’esperto di innovazione Luca De Biase, le giornaliste
Simona Branchetti, Ilaria Capitani e
Claudia Mondelli, la “curvy” top model
Elisa D’Ospina, la nutrizionista Sara Farnetti, la compagna di Augusto Daolio Rosanna Fantuzzi, lo scrittore Wu Ming 2,
il docente di Comunicazione Politica Massimiliano Panarari, l’economista Andrea
Segrè, i registi Giancarlo Soldi e Stefania Casini, il pianista Gaetano Liguori, la
campionessa mondiale di pugilato Simona
Galassi, il creatore di Martin Mystère Alfredo Castelli e il massmediologo Enrico
Menduni.
I momenti culturali e di intrattenimento saranno affidati allo spettacolo di Giuseppe
Cederna, allo show di Max Paiella, e alle
esibizioni di Enrico Farnedi, Ragazzo
Semplice, Khorakanè e Visioni di Cody.
Tra le novità di questa quarta edizione c’è il
Temporary Hub, un facilitatore d’impresa
realizzato in collaborazione con l’Hub di Ro-

Legacoop

Settori

vereto. Tutta la Settimana sarà seguita da
Radio 2 Decanter, media partner ufficiale
della manifestazione e da un blog tour al
femminile che porterà otto apprezzate scrittrici del web provenienti da Stati Uniti, Inghilterra, Italia e Spagna a scoprire le
eccellenze della zona. Sono attive le pagine
sui principali social network con le iniziative
realizzate per l’occasione, tra cui il challenge fotografico “#faccedabuonvivere” che
ha raccolto centinaia di immagini da tutta
Italia.
L’attesa è alta, lo scorso anno le presenze
sono state 22mila, con numeri in forte crescita. Nel tempo sono stati quasi 200 i giovani che hanno prestato volontariamente il
proprio contributo alla buona riuscita della
manifestazione. Dalla loro esperienza è nata
una vera e propria associazione di promozione sociale e culturale: il BV OFF che per
tutta la Settimana avrà un proprio spazio
fisso e un proprio programma di iniziative
in centro storico a Forlì.
La Settimana del Buon Vivere è promossa
da Legacoop Forlì-Cesena in collaborazione
con quasi centocinquanta partner di prestigio nazionali e internazionali (tra cui l’Istituto Tumori IRST-IRCCS, LILT, il Pontificio
Consiglio della Cultura e l’Alma Mater di
Bologna) e oltre 30 aziende sostenitrici che
della responsabilità sociale d’impresa
hanno fatto un punto distintivo, come il
main sponsor Conscoop.
Per
il
programma
completo:
http://www.settimanadelbuonvivere.it

Territori

Imprese

Sondaggio

Cronaca di Forlì
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Salotto rosa con la Dandini

LEGACOOP PROVINCIALE

La giornalista Serena Dandini
(nella foto) è ormai la vera
“madrina” dell’evento. Sarà di
nuovo lei - lunedì in
salone comunale alle
17.30 - la padrona di
casa inaugurale di
un salotto tutto
femminile. Tema “Il
futuro nasce oggi”.
Con lei l’attrice
Geppi Cucciari, la
vicepresidente del
Senato, Valeria Fedeli, la direttrice
del supplemento “Io donna” del
Corsera, Diamante D’Alessio, la
presidente della Fondazione
Cattaneo, Elisabetta Gualmini, e la
ricercatrice Maura Misiti.

A tavola con Carlo Cracco

Il “Buon vivere” batte la crisi
La settimana di successo riproposta nonostante le difficoltà
Da lunedì tantissimi gli eventi col motto “Il futuro nasce oggi”
FORLÌ. Il “benessere interno lordo” torna a mettersi in mostra nella quarta edizione della “Settimana del buon vivere”
che si apre lunedì 30 settembre e, fino al 6 ottobre,
si sviluppa in oltre 150 appuntamenti sul territorio. Col motto “Il futuro
nasce oggi”, il benessere
sarà raccontato da grandi
protagonisti - da giornalisti a economisti, registi,
docenti universitari -,
centinaia di giovani volontari, tutta la squadra
di Legacoop Forlì-Cesena,
che promuove l’evento insieme alle decine di partner nazionali e internazionali e, ovviamente, a
tutta la città. La settimana che vuole diffondere il
“verbo” di un’economia
diversa, basata su una economia equa e sostenibile, infatti, è cresciuta tanto da aver richiamato, solo nella passata edizione,
oltre 22mila persone. «Le
idee senza le gambe vanno poco lontano - ha detto

Grandi protagonisti
anche nella 4ª edizione
tra conferme e novità
Monica Fantini, direttore di Legacoop Forlì-Cesena, durante la presentazione degli appuntamenti
nello spazio di piazzetta
Antica Pescheria - e invece siamo qui nonostante
le difficoltà che anche le
cooperative attraversano. Al punto che ci eravamo chiesti: “Ci fermiamo
per un anno?”. Ma la risposta è stata perentoria
da parte di tutti: “assolutamente no, mai fermarsi”. La settimana non è un
festival che dura lo spazio
di sette giorni, ma un racconto concentrato delle azioni di 365 giorni».
Con la forza della passione e condivisione.
«Metterla in piedi costerebbe anche un milione di
euro, ma le spese di questa quarta edizione sono
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circa 150mila. Questo solo
grazie all’impegno gratuito dei più svariati settori
del mondo locale e oltre»
chiarisce Fantini. E tra
pochi giorni si parte. Gli
eventi sono decine e si
svolgono, dal lunedì alla
domenica e dalla mattina
alla sera, in vari luoghi
sia di Forlì che di Cesena.
Possono presentarsi come dibattiti, work-shop,
conferenze, spettacoli, dimostrazioni. «Il filo rosso
delle giornate è che lo sviluppo viene dall’integra-

zione tra culture, generazioni e generi - è stato sottolineato - ma si parlerà
anche del ruolo delle donne nella costruzione del
futuro e per uscire dalla
crisi». Molte le presenze
di spicco: volti femminili
come quelli di Serena
Dandini o Geppi Cucciari; o maschili come il cuoco Carlo Cracco, il giornalista Gianni Riotta. Tra le
novità dell’edizione c'è il
“Temporary hub”, un facilitatore d’impresa che
si trova in corso Diaz, inoltre tutta la settimana
sarà seguita da Radio 2
Decanter e da un blog
femminile. Si riconferma,
poi, piazzetta Antica Pescheria come “casa” per
l’associazione “Bv off”,
nata lo scorso marzo
da ll’entusiasmo dei volontari del buon vivere.
Qui ogni giorno si tengono eventi per tutti i gusti.
Programma su: www.settimanadelbuonvivere.it.
Elisa Gianardi
©

RIPRODUZIONE RISERVATA

Cooperative sociali di Legacoop
Oggi raduno in vista dei congressi
FORLÌ. Oggi a Forlì si raduneranno le cooperative
sociali di Legacoop, quelle aderenti alle Leghe di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Appuntamento importante in vista dei congressi regionale (15 ottobre) e
nazionale (7 e 8 novembre). La cooperazione sociale
continua a rappresentare un soggetto centrale nel sistema del welfare locale anche a livello romagnolo:
basti pensare che le cooperative sociali delle tre province sviluppano oltre 230 milioni di ricavi, occupano
circa 5.800 addetti (prevalentemente a tempo indeterminato) e associano quasi 10mila persone. Ampia la
gamma dei servizi resi, che vanno dal campo socio-sanitario, assistenziale, educativo all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Il settore attende inoltre di vedere approvata la nuova legge regionale sulla
cooperazione sociale, che potrebbe portare un valido
contributo al settore, riconosciuto anche nella sua valenza di soggetto con funzione pubblica.

Prenderà il
via lunedì la
Settimana
del buon
vivere
promossa da
Legacoop,
con la sua
direttrice (a
sinistra)
Monica
Fantini (foto
Fabio Blaco)

Carlo Cracco a Cesena, anche lui
richiamato dal “buon vivere ma
questa volta a tavola. Lunedì alle
20.30 è il teatro
“Verdi” ad ospitare
l’evento di cucina
sullo stile del
popolare
programma
televisivo
“Masterchef”. In
cucina si sfidano gli
istituti alberghieri
di Forlimpopoli, Cesenatico e
Cervia. Unico critico, mentore e
guidice, il grande chef. Per
prenotazioni contattare il teatro
allo 0547.613888.

Il web con Gianni Riotta
“Il web ci rende liberi?”. Una
domanda complessa ma attuale a
cui cercherà di rispondere, alle
20.30 in salone
comunale, il
giornalista Gianni
Riotta (foto). Nella
giornata di
martedì, infatti, al
centro delle
riflessioni degli
eventi ci sarà il
mondo informatico
e internet. Conduce l’esperto di
mass media Enrico Menduni.

Omar Pedrini per Daolio
Mercoledì prossimo è la serata
“Irst&friends”. Dalle 21 il teatro
“Diego Fabbri” di
Forlì ospiterà “Le
tue parole al vento,
tributo ad Augusto
Daolio, storico
solista dei
Nomadi”. Ospiti
d’eccezione
saranno il
musicista Omar
Pedrini (nella foto) e il cantautore
Alberto Bertoli.

CAMPAGNA RACCOLTA FONDI

Volontariato, sul sito www.1caffe.org
oggi le donazioni andranno in favore dell’Asfo
FORLÌ. Oggi toccherà alla Asfo, Associazione San
Francesco Oratorio, che promuove la realizzazione
di attività culturali, informative, di animazione, psico-motorie ed educative, corsi di musica e teatro
per ragazzi, beneficiare della campagna quotidiana
sul sito www.1caffe.org. Fino alla fine del mese sarà
possibile - ogni giorno per una diversa realtà del
mondo del volontariato - donare 1 euro per un caffè o
5 euro per una colazione. Per donare occorre associare il proprio numero di cellulare alla carta di credito, anche prepagata, tramite l’iscrizione - gratuita
e senza pericolo - sul sito www.bemoov.it. Per poter
effettuare la donazione indirizzata al sito www.1caffe.org sarà sufficiente poi inviare un “messaggino”al 320.2041677con il testo “1”oppure“uno”, “5” oppure “cinque” per offrire un caffè.

FORLì

C’è l’accordo sull’Unione a 15
Si va avanti

COMUNI Ieri il summit dei sindaci. Sarà attiva

da gennaio. Ma sono previsti due sub-ambiti

LE TAPPE TUTTO È PARTITO
NEL MAGGIO DEL 2012

2014

Risale al maggio del 2012 la firma della dichiarazioni d’intenti avvenuta in Municipio a Forlì
sotto la regia del sindaco Balzani
- con la quale i sindaci del forlivese si impegnavano a presentare un progetto relativo a una
nuova articolazione istituzionale.
Questo è stato il primo passo
verso l’Unione a 15, il cui statuto
sarà approvato entro il 20 di ottobre e che sarà attivata a gennaio. Quello forlivese sarà un caso pilota a livello regionale.

Roberto Balzani con i sindaci del forlivese Il traguardo dell’Unione a 15 è più vicino

L’EVENTO FINO AL 6 OTTOBRE PIÙ DI 150 APPUNTAMENTI SUL RUOLO DELLE DONNE NELLA COSTRUZIONE DEL FUTURO. VOLTI NOTI IN CAMPO CONTRO GLI STEREOTIPI DI GENERE

Lunedì si apre la Settimana del Buon Vivere

N

ell’integrazione equa e libera
tra generi, generazioni e culture c’è la risposta allo sviluppo duraturo: è questa la
tesi centrale della quarta edizione della
Settimana del Buon Vivere che si apre a
Forlì-Cesena lunedì 30 settembre con
personaggi di spicco come Serena Dandini, Geppi Cucciari, Valeria Fedeli e
Carlo Cracco. Fino al 6 ottobre più di 150
appuntamenti sul ruolo delle donne
nella costruzione del futuro e sui sette
temi cardine attorno ai quali costruire
un nuovo modello di benessere equo e
sostenibile: economia etica, bene comune, cultura, alimentazione, salute, benessere e coesione. Tema centrale il ruolo delle donne nella costruzione del fu-

turo e per uscire dalla crisi. Promuove
l’evento Legacoop Forlì-Cesena in collaborazione con decine di partner nazionali e internazionali tra cui l’Istituto
Tumori Irst-Irccs, Lilt, il Pontificio Consiglio della Cultura e l’Alma Mater di Bologna.
“La Settimana del Buon Vivere - spiega l’ideatrice, Monica Fantini - vuole
contribuire attivamente a combattere gli
stereotipi di genere promuovendo, attraverso proposte concrete e continuative, una cultura del bene comune non
sessista che nelle differenze di genere,
generazione e cultura sa cogliere il valore sociale e le opportunità per uno sviluppo economico, oltre che civile, intelligente e per questo sostenibile”. L’even-

Geppi Cucciari, Carlo Cracco e Gianni Riotta tra gli ospiti della Settimana

GIOVEDÌ
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to inaugurale - lunedì alle 17.30 nel Salone del Comune di Forlì - sarà quindi
una tavola rotonda tutta al femminile
moderata dalla giornalista e scrittrice
Serena Dandini. Tra gli ospiti la vicepresidente del Senato Valeria Fedeli, l’attrice
Geppi Cucciari, il direttore di “Io Donna”
Diamante D’Alessio, la presidente della
Fondazione Cattaneo Elisabetta Gualmini e la ricercatrice del Cnr Maura Misiti. Nell’occasione saranno proiettati i
contributi video realizzati per l’occasione dal Premio Nobel Amartya Sen e da
Kerry Kennedy, figlia dello scomparso
senatore Robert, autore della celebre frase “Il Pil misura tutto tranne ciò che rende la vita degna di essere vissuta”. In serata spazio alla gastronomia con lo chef
Carlo Cracco, protagonista al Teatro Verdi di Cesena di una sfida tra i migliori allievi delle scuole alberghiere della Romagna, a confronto con i sapori tipici
del territorio.
All’altro capo della Settimana - domenica 6 ottobre alle 14.30 alla fiera di Cesena - troviamo un grande incontro
multiculturale sul ruolo delle donne nelle religioni, moderato dal vicedirettore
del Tg3 Giuliano Giubilei. Interverranno
tra gli altri la monaca Hindu Swamini
Hamsananda, Padre Theodore Mascarenhas del Pontificio Consiglio della Cultura, il Rabbino Capo della Romagna
Rav Luciano Caro, il capo religioso dei
Sikh Harvinder Singh, il Direttore del
Museo interreligioso di Bertinoro Enrico
Bertoni e l’Imam di Milano Yahia Palla-

vicini.
Tantissimi, come sempre, gli ospiti di
spicco della Settimana. Fra i protagonisti
dei dibattiti che animeranno il resto della manifestazione troviamo l’ex direttore
del Tg1 e del Sole 24 Ore Gianni Riotta,
l’attrice Lella Costa, il giornalista e scrittore Daniele Biacchessi, il direttore letterario della Feltrinelli Alberto Rollo, l’esperto di innovazione Luca De Biase, le
giornaliste Simona Branchetti, Ilaria Capitani e Claudia Mondelli, la “curvy” top
model Elisa D’Ospina, la nutrizionista
Sara Farnetti, la compagna di Augusto

Daolio Rosanna Fantuzzi, lo scrittore Wu
Ming 2, il docente di Comunicazione
Politica Massimiliano Panarari, l’economista Andrea Segrè, i registi Giancarlo
Soldi e Stefania Casini, il pianista Gaetano Liguori, la campionessa mondiale
di pugilato Simona Galassi, il creatore di
Martin Mystère Alfredo Castelli e il massmediologo Enrico Menduni.
I momenti culturali e di intrattenimento saranno affidati allo spettacolo
di Giuseppe Cederna, allo show di Max
Paiella, e alle esibizioni di Enrico Farnedi, Ragazzo Semplice, Khorakanè e Visioni di Cody.
Tra le novità di questa quarta edizione
c’è il Temporary Hub, un facilitatore
d’impresa realizzato in collaborazione
con l’Hub di Rovereto. Tutta la Settimana sarà seguita da Radio 2 Decanter, media partner ufficiale della manifestazione e da un blog tour al femminile che
porterà otto apprezzate scrittrici del web
provenienti da Stati Uniti, Inghilterra, Italia e Spagna a scoprire le eccellenze
della zona. L’attesa è alta, lo scorso anno
le presenze sono state 22mila, con numeri in forte crescita. Nel tempo sono
stati quasi 200 i giovani che hanno prestato volontariamente il proprio contributo alla buona riuscita della manifestazione. Dalla loro esperienza è nata una
vera e propria associazione di promozione sociale e culturale: il Bv Off che
per tutta la Settimana avrà un proprio
spazio fisso e un proprio programma di
iniziative in centro storico a Forlì.
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(Forlì-Cesena, 29 settembre 2013) - Lunedì 30 settembre prende il via
ufficialmente la quarta edizione della Settimana del Buon Vivere, la lunga
kermesse che per sette giorni animerà Forlì e Cesena con più di 150
eventi dedicati al benessere equo e sostenibile. Due gli appuntamenti
principali della giornata: alle 17,30 a Forlì tavola rotonda con Serena
Dandini, Valeria Fedeli, Geppi Cucciari, Diamante D'Alessio, Elisabetta
Gualmin e Maura Misiti; alle 20,30 a Cesena cena in compagnia di Carlo
Cracco. Al mattino a Forlì inaugura il Temporary Hub, per tutto il giorno a
Villa Silvia c'è Flordart. Il programma completo come sempre può essere
letto sul sito web della Settimana del Buon Vivere,
www.settimanadelbuonvivere.it.
:: FORLÌ
Alle 17,30 nel Salone Comunale l'inaugurazione vedrà il graditissimo
ritorno di Serena Dandini, ormai a tutti gli effetti madrina della
Settimana, protagonista di un dibattito tutto al femminile intitolato "Il
Futuro nasce Oggi" a cui prenderanno parte la vicepresidente del Senato
Valeria Fedeli, la direttrice del supplemento Io Donna del Corriere della
Sera, Diamante D'Alessio, la presidente della Fondazione Cattaneo
Elisabetta Gualmini, la ricercatrice Maura Misiti e l'attrice Geppi Cucciari.
Nell'occasione verranno proiettati i contributi video di Amartya Sen e
Kerry Kennedy filmati in esclusiva per l'occasione.

FARE COOPERATIVA

Alle 11 in piazzetta dell'Antica Pescheria inaugura "Temporary Hub", una
delle principali novità di quest'anno. Temporary Hub si configura come
uno spazio di relazione dedicato a tutti coloro che abbiano un'idea di
impresa e vogliano approfondirla, ma anche a imprenditori già attivi che
abbiano voglia di allargare il proprio network di contatti, professionisti e
talenti che abbiano progetti innovativi che desiderano condividere o di
cui intendono vagliare la fattibilità. Presso la Piazzetta Antica Pescheria di
Forlì verranno allestiti uno spazio di co-working temporaneo - un "ufficio"
condiviso dotato di postazioni lavoro, linea wi-fi, spazi riunione - uno
spazio espositivo artistico-culturale e uno spazio per ospitare
presentazioni e piccoli eventi. Fino a venerdì 4 ottobre lo spazio sarà
animato da testimonianze di ospiti, da eventi formativi, da laboratori di
gruppo, da esperti di creazione di impresa innovativa che offriranno
informazioni, orientamento e assistenza. L'iniziativa è stata ideata e
sviluppata in collaborazione con "The Hub" di Rovereto, una delle
esperienze più significative di questo tipo in Italia.
Negli eventi paralleli del "BV oltre il BV" ci sono anche "Economia di
prossimità", un workshop a cura di Caritas riservato alle scuole sui temi
della povertà e dei nuovi bisogni (ore 10 Istituto Saffi) e lo spettacolo
sulla violenza di genere "M'ama non m'ama? Non m'ama!" nel temporary
workshop al civico 84 di corso Diaz.
:: CESENA
È già esaurito in ogni ordine di posti da giorni il Teatro Verdi di Cesena
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che alle 20,30 attende lo chef Carlo Cracco per la cena di gala del Buon
Vivere. In cucina ci saranno i team degli Istituti Alberghieri di
Forlimpopoli, Cervia e Cesenatico che si confronteranno nella
preparazione di un menu del Buon Vivere a base di prodotti del territorio.
Davanti a loro, nelle vesti di mentore, guida e critico gastronomico, ci
sarà il cuoco portato alla celebrità dall'epopea di Masterchef, ma in realtà
già famoso in tutto il mondo per la personalità creativa delle sue ricette.
L'iniziativa sarà presentata da Tinto, co-conduttore della trasmissione
enogastronomica Radio Due Decanter, media partner storico della
Settimana del Buon Vivere, e sarà allietata dall'intrattenimento musicale
dei Minor Swingers.
Sul palco saliranno numerosi ospiti tra cui l'ideatrice della Settimana del
Buon Vivere Monica Fantini, il Sindaco di Cesena, Paolo Lucchi, il
Direttore Generale di Banca Popolare dell'Emilia-Romagna Fabrizio Togni,
il Responsabile Relazioni Esterne di CEVICO Marco Nannetti e il
Presidente di Almaverde Bio Renzo Piraccini. Prima della cena, a partire
dalle 19 circa, presso la Cantera di via Sostegni (a fianco del Teatro
Bonci e a 50 metri dal Teatro Verdi) ci sarà un aperitivo offerto da uno
degli sponsor della serata, il Gruppo Cevico.
Nel programma collaterale c'è "Flordart" a Villa Silvia, un incontro tra
uomo e natura per incontrare i più originali creatori di giardini, per
conoscere servizi innovativi sul verde e sul benessere intorno alla
bellezza, per incontrare, degustare, giocare, acquistare, e godere nel
creare angoli di natura.
Il programma completo è su http://www.settimanadelbuonvivere.it

©2013 Legacoop Emilia-Romagna CF 80040130371

2 di 2

RSS-NOTIZIE

| CONTATTI

| PRIVACY

| CREDITS

11/10/13 17.50

La Settimana del Buon Vivere — Università di Bologna

Ateneo

Didattica Ricerca

Storia,
strutture,
organizzazione

Corsi,
iscrizioni,
laurea

Progetti, risultati,
trasferimento
tecnologico

http://www.unibo.it/it/bacheca/cesena/la-settimana-del-buon-vive...

Internazionale Servizi e
Accordi, iniziative,
opportunità
programmi di
scambio

Agevolazioni per
studenti, orientamento,
biblioteche

Home > Bacheca > La Settimana del Buon Vivere

La Settimana del Buon Vivere
Dal 30 settembre al 6 ottobre, a Forlì e a Cesena, torna l'iniziativa con più di 150 eventi in rete su etica, bene
comune, cultura, alimentazione, salute, benessere e coesione.
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A Forlì, per una settimana, il Temporary Hub per giovani impren...

http://www.emiliaromagnastartup.it/innovative/eventi/forl-una-se...

EmiliaRomagnaStartUp
La rete per la creazione di impresa innovativa

A FORLÌ, PER UNA SETTIMANA, IL TEMPORARY HUB PER GIOVANI
IMPRENDITORI
Quando: Lun, 30/09/2013 to Dom, 06/10/2013
Dove: Piazzetta del'Antica Pescheria, Forlì

Uno spazio dedicato allo sviluppo di idee, progetti, iniziative imprenditoriali e culturali, rivol-

Mi piace

to ai giovani e non solo. Il Temporary Hub sarà una delle novità della quarta edizione
della Settimana del Buon Vivere, dal 30 settembre al 6 ottobre a Forlì.

Tweet

Il Temporary Hub si configura come uno spazio di relazione dedicato a tutti coloro che abbiano un’idea di
impresa e vogliano approfondirla, ma anche a imprenditori già attivi che abbiano voglia di allargare il proprio network di contatti, professionisti e talenti che abbiano progetti innovativi che desiderano condividere o di cui intendono vagliare la fattibilità.
Presso la Piazzetta Antica Pescheria di Forlì verranno allestiti uno spazio di co-working temporaneo - un
“ufficio” condiviso dotato di postazioni lavoro, linea wi-fi, spazi riunione - uno spazio espositivo artisticoculturale e uno spazio per ospitare presentazioni e piccoli eventi.
Anche EmiliaRomagnaStartUp sarà presente al Temporary Hub:
Mercoledì

2

ottobre

con

il

servizio

Financer

-

Pronti

per

l'investitore

(http://www.emiliaromagnastartup.it/pagine/pronti-l-investitore)

Venerdì 4 ottobre con EmiliaRomagnaStartUp Corner, una serie di iniziative tra cui l'InfoDesk
per conoscere tutte le opportunità per le startup in Emilia-Romagna.
Per info:
Leggi la notizia completa sul sito di Forlì Today

(http://www.forlitoday.it/eventi/temporary-hub-giovani-

imprenditori.html) .

Scarica il programma dell'evento (http://www.settimanadelbuonvivere.it/images/pdf/BV_programma_web.pdf)
Vai al sito (http://www.settimanadelbuonvivere.it/images/pdf/BV_programma_web.pdf)
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A Forlì, per una settimana, il Temporary Hub per giovani impren...

http://www.emiliaromagnastartup.it/innovative/eventi/forl-una-se...

Tag: temporary hub, settimana del buon vivere, forlì

In collaborazione con:
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Per informazioni:
info@emiliaromagnastartup.it
Per problemi tecnici:
webmaster@emiliaromagnastartup.it
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acquista in ottobre e ottieni un
BUONO VALORE del20%*
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al Teatro Apollo
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leggerà per le scuole
alcuni brani
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OTTOBRE

GIOVEDÌ
INCONTRI
CESENA
PALAZZO DEl RIOOTIO
PIAZZA AlM�RICI
SETIIMANA DEl BUON VIVERE
CAMMINATA DI GRUPPO

Il medico sportivo Alfredo
Calligaris e lo scrittore Wu
Ming 2 saranno alcuni degli
ospiti di "Il popolo che
cammina", presentazione
dell'esperienza di gruppi di
camminata aperta alla
cittadinanza, che pàrtita da
Cesena ha contagiato tutto il
territorio romagna lo. Se ne
parlerà con il sindaco Paolo
Lucchi e il dirigente deii'Ausl
di Cesena, Mauro Palazzi.
Ore18
Tel.0547 355731

MUSICA
FOR
- lÌ
PALAZZO TAlENTI
PIAZZA SAFFI_
TRA_ lA VIA EMiliA E IL WEST

SILVIA DONATI JA'J.Z QUARTET
Il Chiesto del Palazzo
Talenti Framonti ospita
l'esibizione dal vivo di Silvia
Donati J·azz Quartet. Un
evento della Fondazione
cassa dei Risparmi di Forlì,
per celebrare la musica della
West Coast Americana (il folk-

l

uno degli eventi più attesi da
golosi e buongustai:
"Cantarelle a Gatteo Mare",
giunto alla sua quarta
edizione. La "cantarèla" è un
dolce della tradizione
culinaria romagnola che si
ottiene impastando farina
sciolta in acqua e cotta sulla
piastra, condita con olio e un
pizzico di zucchero. Si
completa la ricetta
aggiungendo farina di polenta,
per renderla più morbida, e un
po' di latte. Oltre alla buona
cucina, non mancheranno
musica e tanti appuntamenti
per i più piccoli.

rock) e la musica della via
Emilia (il jazz�blues).
Ore21
Tel. 0543 712435
Ingresso gratuito

IIIO STRE
lONGIANQ
EX CHIESA MADONNA DI lORETO
PIAZZA MAlATESTI(INA, l
OMAGGIO ALLA POETICA
DI GIOVANNI TAMBURELLI
S'intitola "Nel disordine
delle cose", la mostra di
Giovanni Tamburelli con
sculture, tappeti e acquerelli.
Sarà presente anche una ·
sezione di fotografie scattate
all'artista nel suo atelier, a
opera di Daniele Ferroni.
L'esposizione ripercorrerà la
poetica dell'immaginario di
Tamburelli attraverso una
selezione di opere recenti
(2010-2013), a cura di Flaminio
e Massimo Balestra.
www.fondazionetitobalestra.org
orari: da martedì a domenica efestivi
dalle10 alle12 e dalle15 alle19.
Lunedì chiuso

PROIEZIONI
F,ORlÌ SAlONE COMUNAL�
P[A?ZA S(IFFI,_8
�EniMAfiA DEl BUON_ VJVERE
DEDICATO A SE�GIO BQNELLI
_

Proiezione di "Come Tex
nessuno mai", documentario
di Giancarlo Soldi dedicato al
grande editore di fumetti
Sergio Bonelli. Seguirà il
confronto tra il regista del film

cui prenderanno parte
numerose manager di livello
nazionale e internazionale.
Ore20.30
Tel.0543 712166-167-176

OTTOBRE

SABATO
LIBRI
FORlÌ
CINEMA TEATRO APOllO
VIA MENTANA, 8
SETIIMANA DEl BUON VIVERE
LELLA COSTA E IL FEMMINICIDIO
•

Fino al6 novembre
www.comune.gatteo.fo.it
Orari: pomeriggio e sera
Tel.0547 86083

SPETTACOLI
FORlÌ
TEATRO giEGO FAJlB_RI
CORSO DIA], 47
SETIIMA�A DEl �UQ� VIVERç
SI RIDE_çO_N MqPAIEL!,A

e il creatore di Martin Mystere,
Alfredo Castelli.
Ore17.30
Tel.0543 712435

PROIEZIONI
FORlÌ
CINEMA SAFFI D'ESSAI
VIAlÈ DElLA -A_PPENNINO� 480
l'OCCIDENTE NEl lABIRINTP
OMI\çGIO 1\� REGIST�
INGMAR BER�MAN
_

..,

Proiezione di "Fanny e
Alexander", un film dell982
diretto dal regista svedese
lngmar Bergman. Commenta il
film, Andrea Panzavolta.
ore20.30
Tel. 0543 84070

cantante Alessandra Amoroso,
che presenta il nuovo singolo
"Amore puro".
Ore21
Tel. 0541348930

OTTOBRE

VENERDÌ

MUSICA
SAVIGNANO SUl Rt.IBICONE
ROMAGNA CENTER
PIAZZA COLOMBQ, �
ALES�ANDRA �MOROSO
PRES�NTA "4MORE_PI,IRO"

INIZIAnVE
GAJTEO A MARE
PIAZZA DH�A liBERTÀ
CON LE CA�TARELLE
Il (iUSTO DE�LA_TI!ADIZIO�E

• Musica protagonista con la

8 Secondo fine settimana per

--

• Sul palco del Teatro Fabbri,
il popolare comico del Ruggito
del Coniglio Max Paiella,
protagonista di "Paiellata!",
uno show dedicato ai suoi
indimenticabili personaggi, da
Vinicius Du Marones a
Minzolini. Nel pomeriggio,
sempre nel salone comunale,
si svolgerà un workshop sul
ruolo femminile nello sviluppo
economico e di benessere, a

Le Ila Costa leggerà, per i
ragazzi delle scuole, alcuni
brani tratti da "Ferite a
morte", il libro di Serena
Dandini sul femminicidio. Nel
pomeriggio, la stessa attrice
salirà ancora sul palco
dell'Apollo per un dibattito
aperto al pubblico a cui
prenderanno partele
giornaliste Simona Branchetti,
Ilaria Capitani e Claudia
Mondelli. Insieme a loro
l'assessore alle Pari
opportunità del Comune di
Forlì, Maria Ma:ltoni, il media
educator Michele Marangi e la
docente universitaria Silvia
Leonelli.
Ore10
Tel. 0543 32118
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OTTOBRE

DOMENICA
MUSICA
FORLÌ
TAVERNA VERDE· NAIMA CLUB
VIA SOMALIA, 2
A TUTTA MUSICA

INCONTRI
CESENA
FIERA DI CESENA
VIA DISMANO, 3845
SETIIMANA DEL BU ON VIVERE
_IL RUOLO DELLE DO�NE
NELLE RELIGIONI

... l

f�rro
�� � �

di Strada Stefano

• Grande incontro
multiculturale sul ruolo delle
donne nelle religioni
moderato dal vice direttore
del TG3 Giuliano Giubilei.
Parteciperanno, tra gli altri, la
monaca Hindu Swamini
Hamsananda, Monsignor
Franco Perazzolo del
Pontificio Consiglio della
Cultura, il Rabbino Capo della
Romagna Rav Luciano Caro, il
capo religioso dei Sikh
Harvinder Singh e l'imam di

tutti

•

Cancellelll • CanceiD • Rednzlonl • PensiOne
• Restauro e l'tpttstlno lnfenlate

fisse o aprt:,UI di varie llpologle

•ZII� e Veneziane
• Rlnshlere estemellnterne personalluate

Romagna ospita una mostra
che descrive la morfologia e la
geologia del territorio.

anche In ferro betluto

-

. .. .. . . .. .. . . .
. .. . .... ... . ... ..
TEATRO DIEGO FABBR I
FORLÌ. .

a La Soul Brothers Company
presenta "Forlive",
manifestazione musicale di·e
per gruppi emergenti, con la
partecipazione straordinaria
dei "Tequila Sunrise", tribute
band degli Eagles. N'el
pomeriggio, dalle 15 alle 18, si
esibiranno quattro band
emergenti che proporranno
diversi generi e che verranno
giudicate da una giuria di
esperti, che decreteranno il
vincitore del primo Forlive. A
seguire sarà possibile
assistere al check sound dei
Tequila Sunrise Tribute Band
degli Eagles, che dalle 21.30 si
esibiranno proponendo brani
della celebre band americana.
Dal pomeriggio verrà allestito
un buffett "giovane", cui farà
seguito un aperitivo dalle 19.
lnfo Giancarlo3282695543;
William 335207331
orario: dalle15
Tel. 0543 721005

.

..

. .. .

.

.

CORSO D I AZ, 47
PELLEGRINAGGi"SACRcf· ..
ALLÙONFLUENZÉ DEi:"GANGÉ
. ·•·
�-

.

-··

• ......

.

SAGRE

............. .. ..
.
SANT;ÀGATA FELTRIA
. · --··· . .
· ..
STRADE OTTADINE
.
TARTUFO
. è:tiE PAsSIONE"
. · .
.
.
.
·
a sant'Agata Feltria rende
"'

.

romagnole proporranno
sangiovese e Cagnina.
orario: da mattina a sera·
Tel. 0541 848022

..

• Appuntamento con "Le
mille anime dell'India", di e
con Giuseppe Cederna, storia
di un pellegrinaggio alle
sorgenti e alle confluenze del
Gange.
Ore20.30
Tel. 0543 712166·167-176

.

Attraverso una raccolta di
fotografie e riproduzioni di
disegni, dipinti e plastici il
visitatore potrà osservare il
paesaggio, i suoi cambiamenti
nei secoli.

.

..

.

...

.

..

.

··-

omaggio al tubero più amato:
il tartugo bianco pregiato. La
piazza si riempirà, per
l'occasione, di bancherelle
dove si potrà acquistare sia il
tartufo bianco e quello nero,
mentre lungo le vie saranno
presenti tutti gli altri gwdotti
tipici autunnali come le
castagne, i funghi, il miele e

MOSTRE
BAGNARA DI ROMAGN.A
PALAZZO DL CAPiTANO
VIA FIO RENTINA, 38
VISITA AL PARCO NAZIONALE
DELLE FORESTE CASENTINESI
• Il centro visita di Bagno di
·

Milano Yahia Pallavicini.
Ore14.30
Tel. 0547317435

INIZIATIVE
..

tuale palazzo del Monte. l
reperti rinvenuti durante la
campagna di scavo sono
esposti alla mostra
permanente "Il Monte prima
del Monte: uno spaccato della
Forlì tra Medioevo e
Rinascimento", mentre i
sotterranei del Palazzo del
Monte sono stabilmente aperti
al pubblico.
orario: visitabile
i giorni, dal
lunedì al venerdì, su appuntamento
tel. 0543 1912000

l

l

OTTOBRE

l

l
l
1
1

l

salvare dalla dispersione una
preziosa fonte di studio sulla
storia del castello e della città.
Questi reperti sono oggi
esposti nella Rocca di
Castrocaro, in una mostra
curata dallo studioso e
ricercatore Elio Caruso,
direttore del complesso
museale.
orario:
dalle 15 alle19,
domenica e festivi dalle10 alle 13 e
dalle15 alle19.1n altri orni e orari,
anche di sera, su prenotazione di
gruppi e scolaresche
Tel.0543 769541

sabato

gi

OTTOBRE

MERCOLEDÌ
IIIIZIA1
. . 1YE
FORi.r·
R
. isTORANTE 3 éORTI
VIAPARTIGIAN0,12
VÌVA l.A"ROMAGNA!
.

·

LUNEDÌ

OTTOBRE

IIOSTRE
FORiì ..

J non mancheranno_ gli artigiani

l

Mostra permanente
Orario: dalle 9.30 alle12 e dalle15 .30
alle17.30
Tel. 0543 911046

numerosi reperti, effettuato
dai volontari della ProLoco di
Castrocaro sotto la direzione
di Elio Caruso ha potuto

che proporranno le proprie
opere d'arte: Non
mancheranno gli stand
gastronomici, dove alcuni
ristoranti locali prop_orranno

numerose specialità a base di
tartufo e funghi in esclusiva
per la Sagra del tartufo bianco
a Sant'Agata Feltria. Da non
dimenticare la "Strada del
vino", proprio ai piedi della
rocca, dove alcune cantine

PALAZZO DEL MONTE DI. PIÙA
CORSO GARIBALDI;·37 . . . .
·ii"MoN'rfPitniii
A. ..DEL
MoiliiE
.
.
. .. . .
.

·-·

..

.

..

.

.

.

.

.

• l lavori di restauro e
ristrutturazione del Palazzo

del Monte di Pietà hanno
portato alla luce la storia di un
isolato urbano di particolare
importanza per Forlì e di
sfogliare "a ritroso" le vicende
di quest'area della città,
ricostruendone le fasi di
occupazione più significative
fino alla costruzione dell'at-

MARTEDÌ
IIOSTRE

.. .. .... ... .. .
ME
.
CASTRÒCÀR.O.T. ER
....
.
. ... . .. .. .....
R
FO TEZZA
.
VIAFOÌHEZZA, i" ... . .
LE MAiOLiCHfRINASCIMENTALi
DELL'. A.N'TJCA WTRÒcARO
..
··-····-····· .... ·•·-· ...
•..

•

..

..

.

.

.

.

..

..

..

..

.

• Il borgo medievale di
Castrocaro e la sua imponente
Fortezza stanno restituendo
una grande quantità di
ceramiche e maioliche di
epoca medievale e
rinascimentale. Il recupero dei

• Serata "Romagna mia" con
esibizione di liscio romagnolo
e a seguire ballo libero. Menù
romagnolo con grigliata mista,
verdure gratinate, patate al
forno e piadina.
Orario: dalle20
Tel. 0543 479122 479586
•
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1 cinque brani sui ·�sentieri

i

·

SETTEMBRE

DOMENICA
11\!IZ!JI'!Vf

FORLÌ
PIAZZAL.E PELLAVITJORIA
�I)E�i4 E 11!4lUIIJII\IE� PJ\RCII .
ALLJ\ f;IIIIJIIII !JUIIIJI(I)LI .

d'Appennino" con liriche di
valter Rossi e musiche di EZio
Monti. Il repertorio, tutto
ispirato a storie e paesaggi
dell'Alto savio e dell'Alto
Bident'e, prevede anche un
omaggio alla cerva Belinda,
uccisa il febbraio scorso
durante una caccia di
selezione·a pochi passi
d all'abitato di Biserno, dai cui
abitanti aveva imparato a
fidarsi e farsi amare.

OTTOBRE

MARTEDÌ!

Le ndgtlm•l

U\�CGH'f�!

piante e fiori

fORLÌ . .
51\LON�.CQMW.NALE..
PJA.I?A SAHI. 8 ..... .

t\pre���

··
��6�Ti��AD':Et�:��f����Wi�·
R
.5�.111� !'AI!�çQP,I Gl41\1r.ll IQ1"'1'4

hnbat:tn»tn

ore21
Tel. 0543 911046

costituito da due mostre
personali degli artisti Silvano
Tontini e Anton Roca. "Dopo t
diluvi", il progetto di Silvano
Tontini, presenta
un'installazione in situ nella
cripta della chiesa di Santa
Cristina e un'installazione
temporanea sugli spalti del
Torrione del Nuti, nella Rocca
Malatestiana di Cesena.
"Tavolo Italia" è l� mostra
dell'artista Anton Roca,
sempre presso la chiesa di
santa Cristina di Cesena.
Fino al l novembre

·.

Tel. 339 2430130
orari: venerdl dalle 17 alle 19.30.

SETTEMBRE

ILVNI!:DÌI:

sabato e domenica dalle10 allel
· · 2.30
e dalle17 alle 19.30

\

Fìno-a esaurlltlé-nto St!firt-e

•

•• Jl centro culturale L'Ortica di

Forlì, in collaborazione con il
Parco nazionale foreste
casentinesi M.te Falterona e
campigna, Coop Adriatica·,
Romagna AcqUe, agriturismo
Il Molino organizza la 23a
edizione di Poesia e natura nel
parco sÙI tema "Acqua e
alberi: protagonisti della
natura". Ritrovo e partenza_da
Forlì, i il piazzale della Vittoria
(di fronte statua di Icaro) per
chi proviene da: Forlì. ore 8
partenza per Ridracoli, con
mezzi propri.
Tel. 0543 09Z569
Orario: dalle 7.45

BAGNoWRO.\lAGNA
BASIL!é.ADJ S4NTA.MARIMSSUN TA.
PIAZZA RKASO.LJ
N4TURA IN CI)NCERTO .
:@1 KonzerTrio ...; soprano,
clarinetto, pianoforte --e la
Schola cantorum di voci
bianche "Santa Maria
nascente" eseguiranno_in
anteprima assoluta un ciclo di
•

. .

çmNA
JWRO.VERDI.
VIASOmGNJ,J.l/A.
LA SmiMANADE� �UQNVIYER.E
LI) �if�f ç41j�Q ç!J��CI)
«;UIII41,'�VEI\!TI)
- Ql çJJçi!,IJ\ .

---

®l Spazio alla- gastronomia con

lo chef carlo Cracco che sarà
protagonista di un evento in
cui gli allievi delle scuole
alberghiere della Romagna si
metteranno a confronto con i
sapori tipici del territo"rio.

Tel 0547 613888 • 393 9873998

M!IST!l�

VERij(ç�IO
ROC(A.
I;IQCATTOLI�ENZA TE!Ji!�O
iiliil La suggestiva Sala Magna

Via Omnpo ili Marlè 1/H angolo viale Spazzoli.

'Iilt 054:'1 401504 'l

della Rocca Malatestiana di
verucchio ospita la mostra
dedicata ai giocattoli d'epoca.
L'esposizione. raccoglie pezzi
rari e unici dei primi anni del
'9 00, fino agli anni Sessanta. Il
giocattolo più antico è un
ciclista Tryang Gyro-cyclo di
fabbricazione inglese prodotto
negli anni tra il1915 e il1920.
orari: fino allO settembre dal lunedì
·al venerdì dalle 9 alle13 e dalle15 alle
19; sabato e d omenicadalle9.30 alle
12.30 e dalle15 alle19. Dall'ottobre
solo sabato dalle 9.30 alle13 e dalle
14.30 alle18.30; domenica dalle10
alle 13 e dalle 14.
Tel. 0541 673911

fOR<I . .
.
PALAIZQ OEL.MQ.NTEDLPinA .
CORSO�AHI�4LRI.ll..
!�.!!IIQP,I'I'�.i>!li!JI!J\P
. �L.!JI!Q!I!I�
&Jm !lavori di restaurO e

ristrutturazione del Palazzo
del Monte di Pietà hanno
portato alla luce la storici di un
isolato urbano di particolare
importanza per Forlì e dj
sfogliare "a ritroso" le vicende
di quest'area della città,
ricostruendone le fasi di
occupazione più significative
fino alla costruzione·ctell'at�
tuale palazzo del Monte. l
reperti rinvenuti durante la
campagna di'scaVo sono
esposti alla mostra
permanente "Il Monte prima
del Monte: uno s paccato della
Forlì tra Medioevo e
Rinascime-nto".
·

Orario: visitabile tutti i giorni, dal
lunedì al venerdì, su appuntamento Tel. 05431912000

i!lll Jl Web ci rende liberi?

È

questa la domanda a cui
cercherà di rispondere Gianni
Riotta, già direttore d€1 TG! e
del Sole 24 Ore, interviStato
dall'esperto di mass media
Enrico Menduni. Riotta al
mattino sarà nelle scuole di
Cesena per dialogare di
sicur�zza informatica con gli
studenti, mentre a Forlì si
parlerà di risparmio idrico e
beni comuni con lo spettacolo
"Aquae Mundi" del giornalista
di Radio 24 Daniele Biacchessi.
Alle 18 al centro commerciale
Lungosavio di Cesena Andrea
Segrè, presidente del Last
Minute Market, tratterà i temi
del recupero e della
condivisione delle- risorse
alimentari.
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LA SETTIMANA DEL BUON VIVERE
Chi semina buon vivere raccoglie futuro
Sedi varie nelle città
Forlì e Cesena (FC)
ATTENZIONE: Evento fuori corso!
Le donne hanno un ruolo fondamentale nell'integrazione
tra generi, generazioni e culture come unico motore
possibile di sviluppo su cui costruire il “Buon Vivere”, per
sviluppare un futuro migliore, superare la crisi e costruire
un mondo più equo e sostenibile.
È questo il tema cardine attorno a cui ruoterà la IV
edizione della Settimana del Buon Vivere, in programma
da lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre nel cuore
della Romagna.
Saranno quasi 150 gli eventi, tutti a ingresso libero, che tratteranno i sette temi che definiscono il “Buon Vivere”:
Economia Etica, Bene Comune, Cultura, Alimentazione, Salute, Benessere e Coesione.
Periodo di svolgimento: dal 30/09/2013 al 06/10/2013
Orario: il programma completo dell'evento è disponibile sul sito internet della manifestazione.
Programma:
L'evento inaugurale – lunedì alle 17,30 nel Salone del Comune di Forlì - sarà una tavola rotonda tutta al femminile
moderata da Serena Dandini, che vedrà tra gli ospiti la Vice Presidente del Senato Valeria Fedeli, il direttore di "Io
Donna" Diamante D'Alessio e la ricercatrice del CNR Maura Misiti. Durante la serata saranno proiettate le
videointerviste realizzate per l'occasione al premio Nobel Amartya Sen e a Kerry Kennedy, figlia dello scomparso
senatore Robert.
Tra i protagonisti dei dibattiti che animeranno il resto della settimana troviamo l’ex direttore del TG1 e del Sole 24
Ore Gianni Riotta, l'attrice Lella Costa, il giornalista e scrittore Daniele Biacchessi, l'esperto di innovazione Luca
De Biase, il Sindaco di Forlì Roberto Balzani, le giornaliste Simona Branchetti e Claudia Mondelli, la “curvy” top
model Elisa D’Ospina, la nutrizionista Sara Farnetti, la compagna di Augusto Daolio Rosanna Fantuzzi, lo scrittore
Wu Ming 2, il docente di Comunicazione Politica Massimiliano Panarari, l’economista Andrea Segrè, il decano dei
commentatori sportivi Bruno Pizzul, i registi Giancarlo Soldi e Stefania Casini, il direttore della Fondazione
Migrantes Monsignor Giancarlo Perego, il creatore di Martin Mistére Alfredo Castelli e il massmediologo Enrico
Menduni.
I momenti culturali e di intrattenimento saranno affidati agli spettacoli di Giuseppe Cederna e Max Paiella, alle
incursioni di Yoga della risata del formattore Terenzio Traisci, e ai concerti dei cantautori Enrico Farnedi e Ragazzo
Semplice.
Spazio anche alla gastronomia con lo chef Carlo Cracco che lunedì 30 settembre sarà protagonista di una serata
al Teatro Verdi di Cesena in cui si metteranno a confronto gli allievi delle scuole alberghiere della Romagna.
Tutta la Settimana del Buon Vivere sarà seguita da Radio 2 Decanter, media partner ufficiale della manifestazione
e da un blog tour al femminile che porterà sei apprezzate scrittrici del web provenienti da Stati Uniti, Inghilterra,
Italia e Spagna a scoprire le eccellenze della zona.
Ingresso: gratuito
Visita il sito internet
La Settimana del Buon Vivere è promossa da Legacoop Forlì-Cesena, dall’Istituto Romagnolo di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico (IRCCS-IRST), dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) con il sostegno di
partner nazionali e internazionali.
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Le donne hanno un ruolo fondamentale nell'integrazione tra generi, generazioni e
culture. È questo il tema cardine attorno a cui ruoterà la quarta edizione della Settimana
del Buon Vivere, in programma da lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre a ForlìCesena, nel cuore della Romagna. Più di 100 eventi, tutti a ingresso libero e gratuito, sui
sette temi che definiscono il “Buon Vivere”: Economia Etica, Bene Comune, Cultura,
Alimentazione, Salute, Benessere e Coesione.

Alcune anticipazioni sul cast della quarta edizione della manifestazione che va in scena
dal 30 settembre al 6 ottobre a Forlì-Cesena. Tra gli ospiti Serena Dandini, Valeria Fedeli,
Lella Costa, Diamante D'Alessio, Gianni Riotta, Giuseppe Cederna, Carlo Cracco, Daniele
Biacchessi, Wu Ming 2, Giancarlo Soldi, Alfredo Castelli, Max Paiella e Simona Branchetti.
Report a violation | Permalink
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Si apre la Quarta edizione della
settimana del Buon Vivere
26 Settembre 2013 | Imola | Comprensorio | Agenda | Attualità | Eventi |

FORLI’ / CESENA - Sono più di 150 gli eventi dedicati al benessere equo e sostenibile
della quarta edizione della Settimana del Buon Vivere che si apre a Forlì e a Cesena a
partire dal prossimo 30 settembre.

Sette i temi che si articoleranno e indirizzeranno il festival a partire da lunedì, giorno di
inaugurazione sia a Forlì che a Cesena e che si protrarranno fino al prossimo 6 ottobre.
Si parlerà di Etica, Cultura, alimentazione, Benessere, Economia, Salute e Bene
Comune.
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Se poi la porta ti si spalanca dopo 2...
in Bagni inagibili in stazione a Imola....
Il taglio del nastro nel forlivese si terrà lunedì alle 17.30 con una tavola rotonda
moderata da Serena Dandini a cui prenderanno parte anche Valeria Fedeli, vice
presidente del Senato, Geppi Cucciari e Diamante D’Alessio, direttore di Io Donna.
Se a Forlì il taglio del nastro è affidato al gentil sesso, a Cesena sarà il “più rude” Carlo
Cracco a tenere a battesimo il primo giorno di Buon Vivere. Al Teatro Verdi alle 20.30,
infatti, andrà in scena, in una versione del tutto inedita una Master Chef cui
prenderanno parti i migliori allievi delle scuole alberghiere della Romagna dando vita ad
una sfida a colpi di prodotti tipici locali e piatti della tradizione.

e tralaltro il locale
in Galleria di via Appia a Imola covo di...
siete i soliti polentoni del
in Galleria di via Appia a Imola covo di...
re-risposta
in Imola , isola felice o infelice?
se i fatti fossero andati
in Immondizie e finestrini spaccati. Il...
Il problema è un altro!
in Immondizie e finestrini spaccati. Il...

Nel corso della settimana saranno tanti i volti noti che si alterneranno tra Forlì e Cesena
raccontando e promovendo le mille sfaccettature del Buon Vivere, sulla scia dei temi
poc’anzi citati; da Gianni Riotta, ex direttore di TG 1 e Sole 24 Ore a Lella Costa, dallo
scrittore Daniele Biacchessi al direttore della Feltrinelli Alberto Rollo, Da Luca De Biase
a Ilaria Capitani, da Andrea Segrè, a Giancarlo Soldi e Stefania Casini, da Simona
Calassi ad Alfredo Castelli (papà di Martin Mystère).

Visti i nomi non è difficile trovare un buon motivo per partecipare ad un programma
ricchissimo di eventi che animeranno non solo le città capoluogo ma anche i comuni del
comprensorio: mostre incontri, laboratori, workshop, conferenze, spettacoli, concerti si
susseguiranno in un continuum di iniziative che mirano non solo a intrattenere ma a
fare cultura, a motivare e spronare i partecipanti ad una responsabilità sociale e ad una
ripartenza, anche sul piano economico, difficile ma non impossibile.
In tal senso assume un valore importante il Temporary Hub, new entry di questa
edizione della Settimana del Buon Vivere che si propone come facilitatore d’impresa
realizzato in collaborazione con l’Hub di Rovereto.

Il forte disagio c'è lo avete
in Immondizie e finestrini spaccati. Il...
Questo articolo è assurdo, l'
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Vergogna!
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in Imola. Autodromo e rumore. Le proposte di...
domanda di lavoro
in I lavoratori di Aimeri Ambiente: Hera...

Che il sistema funzioni lo dimostrano i numeri: lo scorso anno sono state 22 mila le
persone che hanno partecipato agli eventi del festival, un cartellone serrato e ricco reso
possibile grazie al contributo di partner privati ed istituzionali ma soprattutto al lavoro di
oltre 200 volontari che gratuitamente si sono e tuttora si spendono per rendere
possibile la buona riuscita della settimana.
Tutto questo ha permesso di ridurre “all’osso” anche le spese per la realizzazione di
questa impresa culturale: solo 150 mila euro per una rassegna che dovrebbe costare
quasi 10 volte di più.

Al fianco della Settimana del Buon Vivere si schiera anche quest’anno il BV Off, il dietro
alle quinte reso possibile grazie all’omonima associazione, che presenterà al pubblico
un programma parallelo che coinvolge numerose realtà territoriali. Anche in questo
caso si potrà assistere a conferenze, dibatti e concerti tra cui si segnala l’incontro con
Paolo Gandolfi, deputato e coordinatore dell’intergruppo parlamentare per la Mobilità
Nuova e Mobilità Ciclabile.
Gandolfi il 3 ottobre alle 17.00 parlerà dell’importanza della promozione dell’uso della
bicicletta.
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Raccontare uno per uno, e ne varrebbe davvero la pena, gli appuntamenti di questa
Settimana del Buon Vivere, ormai giunta alla sua quarta edizione, sarebbe davvero
lungo e non renderebbe giustizia ad un cartellone che merita di essere scoperto in
prima persona, prendendo parte agli appuntamenti e per questo vi rimandiamo
all’indirizzo www.settimanadelbuonvivere.it. per scoprire uno ad uno tutti gli eventi in
programma.

Enrico Samorì
Calendario
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Prende il via ufficialmente oggi la quarta edizione della Settimana

Manca il tuo negozio?
Segnalacelo, provvederemo ad
inserirlo subito!

del Buon Vivere, la lunga kermesse che per sette giorni animerà
Forlì e Cesena con più di 150 eventi dedicati al benessere equo e
sostenibile. Due gli appuntamenti principali della giornata: alle
17,30 a Forlì tavola rotonda con Serena Dandini, Valeria Fedeli,
Geppi Cucciari, Diamante D’Alessio, Elisabetta Gualmin e
Maura Misiti; alle 20,30 a Cesena cena in compagnia di Carlo
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Rimini
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Alle 17,30 nel Salone Comunale l’inaugurazione vedrà il
graditissimo ritorno di Serena Dandini, ormai a tutti gli effetti
madrina della Settimana, protagonista di un dibattito tutto al
femminile intitolato “Il Futuro nasce Oggi” a cui prenderanno
parte la vicepresidente del Senato Valeria Fedeli, la direttrice del
supplemento Io Donna del Corriere della Sera, Diamante
D’Alessio, la presidente della Fondazione Cattaneo Elisabetta
Gualmini, la ricercatrice Maura Misiti e l’attrice Geppi Cucciari.
Nell’occasione verranno proiettati i contributi video di Amartya
Sen e Kerry Kennedy filmati in esclusiva per l’occasione.
Alle 11 in piazzetta dell’Antica Pescheria inaugura “Temporary
Hub”, una delle principali novità di quest’anno. Temporary Hub si
configura come uno spazio di relazione dedicato a tutti coloro che
abbiano un’idea di impresa e vogliano approfondirla, ma anche a

Inverti

imprenditori già attivi che abbiano voglia di allargare il proprio
network di contatti, professionisti e talenti che abbiano progetti
innovativi che desiderano condividere o di cui intendono vagliare
la fattibilità. Presso la Piazzetta Antica Pescheria di Forlì verranno
allestiti uno spazio di co-working temporaneo – un “ufficio”
condiviso dotato di postazioni lavoro, linea wi-fi, spazi riunione –
uno spazio espositivo artistico-culturale e uno spazio per ospitare
presentazioni e piccoli eventi. Fino a venerdì 4 ottobre lo spazio
sarà animato da testimonianze di ospiti, da eventi formativi, da
laboratori di gruppo, da esperti di creazione di impresa innovativa
che offriranno informazioni, orientamento e assistenza. L’iniziativa
è stata ideata e sviluppata in collaborazione con “The Hub” di
Rovereto, una delle esperienze più significative di questo tipo in
Italia.
Negli eventi paralleli del “BV oltre il BV” ci sono anche “Economia
di prossimità”, un workshop a cura di Caritas riservato alle scuole
sui temi della povertà e dei nuovi bisogni (ore 10 Istituto Saffi) e lo
spettacolo sulla violenza di genere “M’ama non m’ama? Non
m’ama!” nel temporary workshop al civico 84 di corso Diaz.
È già esaurito in ogni ordine di posti da giorni il Teatro Verdi di
Cesena che alle 20,30 attende lo chef Carlo Cracco per la cena
di gala del Buon Vivere. In cucina ci saranno i team degli Istituti
Alberghieri di Forlimpopoli, Cervia e Cesenatico che si

Tu cucini, ci chiami, noi
veniamo!
"A casa della Azdora" è un progetto di
Romagna Mamma in collaborazione con
Ravenna Web TV.

confronteranno nella preparazione di un menu del Buon Vivere a
base di prodotti del territorio. Davanti a loro, nelle vesti di mentore,
guida e critico gastronomico, ci sarà il cuoco portato alla celebrità
NEWSLETTER
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dall’epopea di Masterchef,

Iscriviti alla nostra mailinglist per

ma in realtà già famoso in

rimanere informato sulle novità di

tutto il mondo per la

Romagna Mamma.

personalità creativa delle

Procedendo con la compilazione e con
l'invio di questo modulo acconsento al
trattamento dei dati personali forniti per
la finalità e nei limiti indicati da questa
informativa, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 13 del D.lgs. 196/03.

sue ricette. L’iniziativa sarà
presentata da Tinto,
co-conduttore della
trasmissione

Iscriviti

enogastronomica Radio Due
Decanter, media partner
storico della Settimana del
Buon Vivere, e sarà allietata
dall’intrattenimento musicale
dei Minor Swingers.
Sul palco saliranno numerosi
ospiti tra cui l’ideatrice della

Carlo Cracco

Settimana del Buon Vivere Monica Fantini, il Sindaco di Cesena,
Paolo Lucchi, il Direttore Generale di Banca Popolare dell’EmiliaRomagna Fabrizio Togni, il Responsabile Relazioni Esterne di
CEVICO Marco Nannetti e il Presidente di Almaverde Bio Renzo
Piraccini. Prima della cena, a partire dalle 19 circa, presso la
Cantera di via Sostegni (a fianco del Teatro Bonci e a 50 metri dal
Teatro Verdi) ci sarà un aperitivo offerto da uno degli sponsor della
serata, il Gruppo Cevico.
Nel programma collaterale c’è “Flordart” a Villa Silvia, un incontro
tra uomo e natura per incontrare i più originali creatori di giardini,
per conoscere servizi innovativi sul verde e sul benessere intorno
alla bellezza, per incontrare, degustare, giocare, acquistare, e
godere nel creare angoli di natura.
Il programma completo è su www.settimanadelbuonvivere.it

Ti può interessare...
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Nicole Vegan Diner a Forlì!

rispondi

Postato il 25 settembre 2013 da bioappeti

Nicole Design Store, delizioso negozio di design e oggettistica a Forlì, partecipa
alla Settimana del Buon Vivere edizione 2013 con un evento di beneficenza
a favore della LAV lega anti vivisezione. Le giornate della settimana saranno
scandite da appuntamenti culinari per contaminare positivamente la cultura del
buon vivere di tutti i giorni anche con influenze della cultura vegana e
raccogliere fondi per la sezione Forlí-Cesena della Lav.
Nicole Vegan Diner è un ciclo di appuntamenti che riempiranno la settimana
che va dal 30 settembre al 6 ottobre, in concomitanza con la settimana del
buon vivere 2013: Pranzi, Cene, Brunch, Aperitivi e Merende all’insegna del
mangiar (e bere!) sano e vegan. Il menù 100% vegan curato dalla sezione Lav
Forlì-Cesena includerà anche le proteine vegetali e i piatti pronti BioAppetì.
Per
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Settimana del Buon Vivere
Si apre il 30 settembre e durerà fino al 6 ottobre a Forlì e Cesena, la quarta edizione della “Settimana del
Buon Vivere”. Durante la settimana saranno più di 150 gli eventi dedicati al benessere equo e sostenibile.
Sette i temi conduttori che indirizzeranno la settimana: Etica, Cultura, alimentazione, Benessere, Economia,
Salute e Bene Comune.
L’inaugurazione della settimana avverrà lunedì 30 settembre a Forlì alle 17.30 con una tavola rotonda
moderata da Serena Dandini a cui prenderanno parte Valeria Fedeli, vice presidente del Senato, Geppi Cucciari
e Diamante D’Alessio, direttore di Io Donna.
A Cesena il taglio del nastro avverrà al Teatro Verdi alle 20.30 e prenderanno parte alcuni tra i migliori allievi delle scuole alberghiere della
Romagna dando vita ad una sfida a colpi di prodotti tipici locali e piatti della tradizione.
Nel corso della settimana saranno tanti i volti noti che si alterneranno tra Forlì e Cesena raccontando e promovendo le mille sfaccettature
del Buon Vivere, tra questi Gianni Riotta, ex direttore di TG 1 e Sole 24 Ore, Lella Costa, lo scrittore Daniele Biacchessi, il direttore della
Feltrinelli Alberto Rollo, Luca De Biase, Ilaria Capitani, Andrea Segrè, Giancarlo Soldi, Stefania Casini, Simona Calassi ad Alfredo Castelli (papà
di Martin Mystère).
Saranno coinvolti anche i comuni limitrofi con mostre incontri, laboratori, workshop, conferenze, spettacoli, concerti che si susseguiranno in
un continuum di iniziative che hanno come obiettivo non solo quello di intrattenere ma anche di fare cultura, motivare e spronare i
partecipanti ad una responsabilità sociale.
In tal senso assume un valore importante il Temporary Hub, new entry di questa edizione della Settimana del Buon Vivere che si propone
come facilitatore d’impresa realizzato in collaborazione con l’Hub di Rovereto.
Il tutto è reso possibile contando anche sulla partecipazione di 200 volontari che si alterneranno durante la settimana. L’evento l’anno scorso
ha raccolto oltre 22 mila partecipanti agli eventi del festival,
Per scoprire tutti gli appuntamenti delle settimana potete consultare il portale web all’indirizzo www.settimanadelbuonvivere.it
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Settimana del Buon Vivere.
FORLì. Uno spazio dedicato allo sviluppo di idee, progetti, iniziative imprenditoriali e
culturali, rivolto ai giovani e non solo. Temporary Hub sarà una delle novità della quarta
edizione della Settimana del Buon vivere – in scena dal 30 settembre al 6 ottobre a ForlìCesena. Temporary Hub si configura come uno spazio di relazione dedicato a tutti coloro che
abbiano un’idea di impresa e vogliano approfondirla, ma anche a imprenditori già attivi che
abbiano voglia di allargare il proprio network di contatti, professionisti e talenti che abbiano
progetti innovativi che desiderano condividere o di cui intendono vagliare la fattibilità.
Presso la piazzetta Antica Pescheria di Forlì verranno allestiti uno spazio di co-working
temporaneo – un ’ufficio’ condiviso dotato di postazioni lavoro, linea wi-fi, spazi riunione –
uno spazio espositivo artistico-culturale e uno spazio per ospitare presentazioni e piccoli
eventi. Tra questi ci sarà anche il ‘social game”’ The Village, che avrà luogo martedì 1
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ottobre a partire dalle ore 18,30. The Village è un gioco per lo sviluppo delle competenze
sociali che serve per scoprire i propri punti di forza, le competenze ancora da sviluppare per
migliorare il proprio lavoro in team o quelle su cui puntare per una nuova avventura di
impresa. La partecipazione è gratuita e riservata alle prime 30 persone che si registreranno
all’indirizzo TH@settimanadelbuonvivere.it. Per informazioni: tel 0543 785411.
L’INAUGURAZIONE. L’inaugurazione di Temporary Hub avverrà lunedì 30 settembre,
alle 11. Per tutta la settimana lo spazio sarà animato da testimonianze di ospiti, da eventi
formativi, da laboratori di gruppo, da esperti di creazione di impresa innovativa che offriranno
informazioni, orientamento e assistenza.
Tantissimi i temi che saranno toccati: la raccolta fondi attraverso il crowdfunding; la mobilità
internazionale; il rapporto con gli investitori; la condivisione di spazi e risorse per la creazione
di nuovi progetti imprenditoriali e creativi; le nuove professionalità; il rapporto tra genere e
nuove modalità per fare impresa.
L’iniziativa è stata ideata e sviluppata in collaborazione con ‘The Hub’ di Rovereto, una delle
esperienze più significative di questo tipo in Italia ed è realizzata in collaborazione con
numerose realtà attive a livello locale, regionale e nazionale nell’ambito del sostegno alla
creazione di nuova impresa e dell’innovazione. Il programma completo può essere letto sul
sito della Settimana del Buon Vivere.
Meteo: Caldo Killer
www.ilmeteo.it
Meteo e previsioni del tempo. ad alta
affidabilità e precisione

Ti potrebbe interessare anche...
Forlì-Cesena. Serena Dandini, Geppi Cucciari e Carlo Cracco aprono la
Settimana del Buon Vivere.
FORLì-CESENA. Nell’integrazione equa e libera tra generi, generazioni e culture ...

Cesena. Una cena in compagnia di Carlo Cracco.
CESENA. Sono aperte le prenotazioni per la cena di gala della quarta edizione de...

Forlì. Serena Dandini sul palco del Teatro Apollo.
FORLì. Negli ultimi mesi la Settimana del Buon Vivere è stata protagonista del p...

Emilia Romagna. Domenica 10 marzo si celebra la Giornata Ecologica.
EMILIA ROMAGNA. Ravenna, con Cesena, Faenza, Forlì e Rimini, promuove per la pri...

2 di 3

11/10/13 18.33

nelpaese.it - Il "BUON VIVERE" PARTE DALLE DONNE

HOME

SALUTE

AMBIENTE

LAVORO

http://www.nelpaese.it/index.php?option=com_content&view=art...

IL PROGETTO

PUNT♀ DI VISTA

REDAZIONE

CULTURA

Il "BUON VIVERE" PARTE DALLE DONNE
Mercoledì, 25 Settembre 2013

Inverti

NEWSLETTER

INCLUSIONE SOCIALE

----

Editoriale
LAMPEDUSA, MENETTI: BASTA

Tweet

IMMIGRAZIONE COME EMERGENZA

0

Serena Dandini, Geppi Cucciari, Valeria Fedeli e Carlo Cracco
aprono la quarta edizione della Settimana del Buon Vivere, in
scena dal 30 settembre al 6 ottobre a Forlì-Cesena. Tema centrale
il ruolo delle donne nella costruzione del futuro e per uscire dalla
crisi. Promuove Legacoop territorioale in collaborazione con
decine di partner nazionali e internazionali.
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Si apre lunedì 30 settembre a Forlì-Cesena la Settimana del Buon Vivere, più di 150 eventi sulla possibilità di
un'economia diversa basata sul benessere equo e sostenibile. Tema centrale il ruolo delle donne nella costruzione
del futuro e per uscire dalla crisi. Promuove Legacoop Forlì-Cesena in collaborazione con decine di partner
nazionali e internazionali.
Nell’integrazione equa e libera tra generi, generazioni e culture c’è la risposta allo sviluppo duraturo: è la tesi
centrale della quarta edizione della Settimana del Buon Vivere che si apre a Forlì- Cesena lunedì 30 settembre.
Fino al 6 ottobre più di 150 appuntamenti sul ruolo delle donne nella costruzione del futuro e sui sette temi cardine
attorno ai quali costruire un nuovo modello di benessere equo e sostenibile: Economia Etica, Bene Comune,
Cultura, Alimentazione, Salute, Benessere e Coesione. «La Settimana del Buon Vivere vuole contribuire
attivamente a combattere gli stereotipi di genere promuovendo, attraverso proposte concrete e continuative, una
cultura del bene comune non sessista che nelle differenze di genere, generazione e cultura sa cogliere il valore
sociale e le opportunità per uno sviluppo economico, oltre che civile, intelligente e per questo sostenibile», spiega
l'ideatrice, Monica Fantini.
L'evento inaugurale – lunedì 30 settembre alle 17,30 nel Salone del Comune di Forlì – sarà quindi una tavola
rotonda tutta al femminile moderata dalla giornalista e scrittrice Serena Dandini. Tra gli ospiti la Vice Presidente del
Senato Valeria Fedeli, l’attrice Geppi Cucciari, il Direttore di Io Donna Diamante D'Alessio, la Presidente della
Fondazione Cattaneo Elisabetta Gualmini e la ricercatrice del CNR Maura Misiti. Nell'occasione saranno proiettati i
contributi video realizzati per l'occasione dal Premio Nobel Amartya Sen e da Kerry Kennedy, figlia dello
scomparso senatore Robert, autore della celebre frase «Il PIL misura tutto tranne ciò che rende la vita degna di
essere vissuta». In serata spazio alla gastronomia con lo chef Carlo Cracco, protagonista al Teatro Verdi di Cesena
di una sfida tra i migliori allievi delle scuole alberghiere della Romagna, a confronto con i sapori tipici del territorio.
All'altro capo della Settimana - domenica 6 ottobre alle 14,30 alla fiera di Cesena - troviamo un grande incontro
multiculturale sul ruolo delle donne nelle religioni, moderato dal vicedirettore del TG3 Giuliano Giubilei.
Interverranno tra gli altri la monaca Hindu Swamini Hamsananda, Padre Theodore Mascarenhas del Pontificio
Consiglio della Cultura, il Rabbino Capo della Romagna Rav Luciano Caro, il capo religioso dei Sikh Harvinder
Singh, il Direttore del Museo interreligioso di Bertinoro Enrico Bertoni e l’Imam di Milano Yahia Pallavicini. 1/2
Tantissimi, come sempre, gli ospiti di spicco della Settimana. Fra i protagonisti dei dibattiti che animeranno il resto
della manifestazione troviamo l’ex direttore del TG1 e del Sole 24 Ore Gianni Riotta, l'attrice Lella Costa, il
giornalista e scrittore Daniele Biacchessi, il direttore letterario della Feltrinelli Alberto Rollo, l'esperto di innovazione
Luca De Biase, le giornaliste Simona Branchetti, Ilaria Capitani e Claudia Mondelli, la “curvy” top model Elisa
D’Ospina, la nutrizionista Sara Farnetti, la compagna di Augusto Daolio Rosanna Fantuzzi, lo scrittore Wu Ming 2,
il docente di
Comunicazione Politica Massimiliano Panarari, l’economista Andrea Segrè, i registi Giancarlo Soldi e Stefania
Casini, il pianista Gaetano Liguori, la campionessa mondiale di pugilato Simona Galassi, il creatore di Martin
Mystère Alfredo Castelli e il massmediologo Enrico Menduni. I momenti culturali e di intrattenimento saranno
affidati allo spettacolo di Giuseppe Cederna, allo show di Max Paiella, e alle esibizioni di Enrico Farnedi, Ragazzo
Semplice, Khorakanè e Visioni di Cody.
Tra le novità di questa quarta edizione c'è il Temporary Hub, un facilitatore d'impresa realizzato in collaborazione
con l’Hub di Rovereto. Tutta la Settimana sarà seguita da Radio 2 Decanter, media partner ufficiale della
manifestazione e da un blog tour al femminile che porterà otto apprezzate scrittrici del web provenienti da Stati
Uniti, Inghilterra, Italia e Spagna a scoprire le eccellenze della zona. Sono attive le pagine sui principali social
network con le iniziative realizzate per l'occasione, tra cui il challenge fotografico “#faccedabuonvivere” che ha
raccolto centinaia di immagini da tutta Italia.
L'attesa è alta, lo scorso anno le presenze sono state 22mila, con numeri in forte crescita. Nel tempo sono stati
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quasi 200 i giovani che hanno prestato volontariamente il proprio contributo alla buona riuscita della
manifestazione. Dalla loro esperienza è nata una vera e propria associazione di promozione sociale e culturale: il
BV OFF che per tutta la Settimana avrà un proprio spazio fisso e un proprio programma di iniziative in centro
storico a Forlì. La Settimana del Buon Vivere è promossa da Legacoop Forlì-Cesena in collaborazione con quasi
centocinquanta partner di prestigio nazionali e internazionali (tra cui l'Istituto Tumori IRST-IRCCS, LILT, il Pontificio
Consiglio della Cultura e l'Alma Mater di Bologna) e oltre 30 aziende sostenitrici che della responsabilità sociale
d'impresa hanno fatto un punto distintivo, come il main sponsor Conscoop.
Redazione
@nelpaeseit

Via Giuseppe Antonio Guattani 9, 00161 Roma | Tel: 06 844 39348 | Email: segreteria@nelpaese.it
Sito Realizzato da Virtual Coop
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Un Temporary Hub alla Settimana del Buon Vivere

È cominciata lunedì 30 settembre per durare fino al 6 ottobre la Settimana del Buonvivere: 150 incontri dedicati al benessere e al
vivere equo sostenibile, promossi dalla Legacoop Forlì e Cesena nelle due città in cui è attiva. Tra le novità di questa edizione, un “Temporary Hub” dedicato allo sviluppo di idee,
progetti, iniziative imprenditoriali e culturali, aperto ai giovani e non solo. Lo spazio è localizzato a Forlì, presso la Piazzetta dell’Antica Pescheria, ed è sviluppato in collaborazione da The
Hub Rovereto.
Il temporary Hub è un vero e proprio ufficio condiviso, uno spazio di coworking e di relazione dedicato ad aspiranti startupper e imprenditori già attivi che abbiano voglia di allargare il
proprio network di contatti, professionisti e talenti che abbiano progetti innovativi da condividere. Per favorire l’attività di formazione e gli scambi, sono presenti spazi espositivo artisticoculturale, area relax e una sezione per ospitare presentazioni e incontri in cui trattare argomenti legati all’innovazione, all’impresa sociale e alla ricerca
Per tutta la settimana, infatti, lo spazio è animato da incontri, laboratori, momenti di confronto fra esperti e neofiti per offrire consulenza e assistenza a tutti coloro che abbiano un’idea di
impresa e vogliano approfondirla o testarne la fattibilità. Oltre agli incontri formativi, in cui gli ospiti presenti illustreranno le potenzialità di nuovi strumenti per l’impresa moderna (dal
Business Model Canvas al Business Clinic passando per Linkedin), sono presenti i rappresentanti di tante realtà attive su questi temi, come Casa Netural, Generazioni Emilia Romagna,
Innovacoop, EmiliaRomagnaStartUp, Aster, Start it Up Bologna e TEDMEDLive Bologna. Gli incontri con i promotori di queste iniziative rappresentano l’occasione per conoscere ed
incontrare chi nelle start up e nell’innovazione d’impresa crede e vi ha trovato il proprio nuovo orizzonte lavorativo. In programma anche micro-conferneze, in cui gli ospiti parleranno di
condivisione come strumento economico (il coworking, il cohousing, il carsharing, i gruppi di acquisto solidale), riciclo, crowdfunding, etc.
Da non perdere martedì 1° ottobre “The Village”, una sessione di gioco/incontro promossa dalla Faber Academy Box da un’idea della Cooperativa Sociale Itaca e Dof Consulting!, per
scoprire i propri punti di forza e le competenze ancora da sviluppare per migliorare il proprio team di lavoro, o quelle su cui puntare per intraprendere una nuova avventura imprenditoriale.
Tutte le attività del programma sono completamente gratuite e aperte a tutti.

Programma del Temporary Hub
Sito della Settimana del Buon Vivere
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Serena Dandini apre la settimana del buon vivere
Salone comunale gremito per l'inaugurazione della quarta edizione della manifestazione, iniziata all'insegna del
rispetto di genere

Foto Enrico Rondoni
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In 500 in Comune per la Settimana del buon vivere
Serena Dandini apre la quarte edizione della manifestazione (foto Enrico Rondoni)

Tags
serena dandini,
settimana del buon
vivere, forlì

30/Settembre/2013 - H. 20.13

FORLI' - No alla violenza alle donne: al loro isolamento sociale, al pregiudizio e allo stereotipo, al divario salariale rispetto agli uomini, alla mancata
rappresentanza politica. E più lavoro alle mamme, solo da qui passa l'aumento dei servizi e lo sviluppo. E' all'insegna del rispetto di genere che si è aperta, oggi
pomeriggio a Forlì nel salone comunale gremito di oltre 500 persone, la quarta edizione della Settimana del Buon vivere; madrina d'eccezione Serena Dandini
che, al fianco dell'ideatrice della kermesse Monica Fantini, sul tema “Il futuro nasce oggi”, ha intervistato Diamante D'Alessio direttore di Io Donna, Elisabetta
Gualmini presidente della Fondazione Cattaneo, e Maura Misiti ricercatrice del Cnr. Sul palco, anche i contributi audio del premio Nobel per l'economia Amartya
Sen, e dell'attivista per i diritti umani Kerry Kennedy.
"La Settimana del Buon vivere vuole creare un luogo che si ostina a non perdere fiducia nel futuro - ha salutato la platea Monica Fantini - per noi, il buon vivere
è per chi non vuole restare ostaggio della crisi, per chi dà senso all'“io” che diventi un “noi”, per chi crede nella forza delle idee. E' onestà, giustizia, reciproco
rispetto". Come quello per le donne, nella forza di dire basta alla violenza. «E poi basta con questa cosa che dei femminicidi si debbano occupare solo le donne ha smorzato i toni Serena Dandini - il problema è degli uomini. E' ora che siano loro ad occuparsene".
Ma violenza alle donne non è solo quella dei pugni. E' quella psicologica di isolamento sociale, e di pregiudizio. "Secondo il World economic forum, siamo
scesi all'80esimo posto della graduatoria per la partecipazione delle donne al lavoro, per il divario salariale rispetto agli uomini - ha snocciolato un po' di dati la
ricercatrice Misiti -. L'Italia ha un tasso di fecondità tra i più bassi al mondo: 1,4 figli per donna, quando il numero ideale sarebbe 2. Il 20% delle donne lascia il
lavoro dopo il primo figlio". E la crisi economica peggiore le cose. "Il binomio donne e giovani oggi va malissimo - non rincuora Elisabetta Gualmini -: sono le
prime ad essere assunte con contratti atipici, e le prime ad essere espulse. Su di loro non si investe. Allora bisogna metterci ancora di più la faccia: le donne
tendono a considerare il potere, a differenza degli uomini, come fonte di imbarazzo. Bisogna avere il coraggio di farsi avanti". "Non si sottovaluti, ad esempio, la
maggiore sensibilità che abbiamo nel saper coniugare umanità a gestione economica: oggi serve anche questo", chiosa il direttore di Io Donna, D'Alessio.

Gentile utente, per poter lasciare un commento devi essere
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Al via la IV Edizione della Settimana del Buon
Vivere.
By
Italy Food 24
– 30/09/2013

Immagine: www.settimanadelbuonvivere.it
Si apre lunedì 30 settembre a Forlì-Cesena la Settimana del Buon Vivere, più di 150 eventi sulla
possibilità di un’economia diversa basata sul benessere equo e sostenibile. Tema centrale il ruolo
delle donne nella costruzione del futuro e per uscire dalla crisi. Promuove Legacoop Forlì-Cesena in
collaborazione con decine di partner nazionali e internazionali.
Nell’integrazione equa e libera tra generi, generazioni e culture c’è la risposta allo sviluppo duraturo:
è la tesi centrale della quarta edizione della Settimana del Buon Vivere che si apre a Forlì-Cesena
lunedì 30 settembre. Fino al 6 ottobre più di 150 appuntamenti sul ruolo delle donne nella
costruzione del futuro e sui sette temi cardine attorno ai quali costruire un nuovo modello di
benessere equo e sostenibile: Economia Etica, Bene Comune, Cultura, Alimentazione, Salute,
Benessere e Coesione. «La Settimana del Buon Vivere vuole contribuire attivamente a combattere gli
stereotipi di genere promuovendo, attraverso proposte concrete e continuative, una cultura del bene
comune non sessista che nelle differenze di genere, generazione e cultura sa cogliere il valore sociale
e le opportunità per uno sviluppo economico, oltre che civile, intelligente e per questo sostenibile»,
spiega l’ideatrice, Monica Fantini.
L’evento inaugurale – lunedì 30 settembre alle 17,30 nel Salone del Comune di Forlì – sarà quindi
una tavola rotonda tutta al femminile moderata dalla giornalista e scrittrice Serena Dandini. Tra gli
ospiti la Vice Presidente del Senato Valeria Fedeli, l’attrice Geppi Cucciari, il Direttore di Io Donna
Diamante D’Alessio, la Presidente della Fondazione Cattaneo Elisabetta Gualmini e la ricercatrice
del CNR Maura Misiti. Nell’occasione saranno proiettati i contributi video realizzati per l’occasione
dal Premio Nobel Amartya Sen e da Kerry Kennedy, figlia dello scomparso senatore Robert, autore
della celebre frase «Il PIL misura tutto tranne ciò che rende la vita degna di essere vissuta». In serata
spazio alla gastronomia con lo chef Carlo Cracco, protagonista al Teatro Verdi di Cesena di una sfida
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tra i migliori allievi delle scuole alberghiere della Romagna, a confronto con i sapori tipici del
territorio.
All’altro capo della Settimana – domenica 6 ottobre alle 14,30 alla fiera di Cesena – troviamo un
grande incontro multiculturale sul ruolo delle donne nelle religioni, moderato dal vicedirettore del
TG3 Giuliano Giubilei. Interverranno tra gli altri la monaca Hindu Swamini Hamsananda, Padre
Theodore Mascarenhas del Pontificio Consiglio della Cultura, il Rabbino Capo della Romagna Rav
Luciano Caro, il capo religioso dei Sikh Harvinder Singh, il Direttore del Museo interreligioso di
Bertinoro Enrico Bertoni e l’Imam di Milano Yahia Pallavicini.
Tantissimi, come sempre, gli ospiti di spicco della Settimana. Fra i protagonisti dei dibattiti che
animeranno il resto della manifestazione troviamo l’ex direttore del TG1 e del Sole 24 Ore Gianni
Riotta, l’attrice Lella Costa, il giornalista e scrittore Daniele Biacchessi, il direttore letterario della
Feltrinelli Alberto Rollo, l’esperto di innovazione Luca De Biase, le giornaliste Simona Branchetti,
Ilaria Capitani e Claudia Mondelli, la “curvy” top model Elisa D’Ospina, la nutrizionista Sara
Farnetti, la compagna di Augusto Daolio Rosanna Fantuzzi, lo scrittore Wu Ming 2, il docente di
Comunicazione Politica Massimiliano Panarari, l’economista Andrea Segrè, i registi Giancarlo Soldi
e Stefania Casini, il pianista Gaetano Liguori, la campionessa mondiale di pugilato Simona Galassi,
il creatore di Martin Mystère Alfredo Castelli e il massmediologo Enrico Menduni.
I momenti culturali e di intrattenimento saranno affidati allo spettacolo di Giuseppe Cederna, allo
show di Max Paiella, e alle esibizioni di Enrico Farnedi, Ragazzo Semplice, Khorakanè e Visioni di
Cody.
Tra le novità di questa quarta edizione c’è il Temporary Hub, un facilitatore d’impresa realizzato in
collaborazione con l’Hub di Rovereto. Tutta la Settimana sarà seguita da Radio 2 Decanter, media
partner ufficiale della manifestazione e da un blog tour al femminile che porterà otto apprezzate
scrittrici del web provenienti da Stati Uniti, Inghilterra, Italia e Spagna a scoprire le eccellenze della
zona. Sono attive le pagine sui principali social network con le iniziative realizzate per l’occasione,
tra cui il challenge fotografico “#faccedabuonvivere” che ha raccolto centinaia di immagini da tutta
Italia.
L’attesa è alta, lo scorso anno le presenze sono state 22mila, con numeri in forte crescita. Nel tempo
sono stati quasi 200 i giovani che hanno prestato volontariamente il proprio contributo alla buona
riuscita della manifestazione. Dalla loro esperienza è nata una vera e propria associazione di
promozione sociale e culturale: il BV OFF che per tutta la Settimana avrà un proprio spazio fisso e
un proprio programma di iniziative in centro storico a Forlì.
La Settimana del Buon Vivere è promossa da Legacoop Forlì-Cesena in collaborazione con quasi
centocinquanta partner di prestigio nazionali e internazionali (tra cui l’Istituto Tumori IRST-IRCCS,
LILT, il Pontificio Consiglio della Cultura e l’Alma Mater di Bologna) e oltre 30 aziende sostenitrici
che della responsabilità sociale d’impresa hanno fatto un punto distintivo, come il main sponsor
Conscoop.
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La settimana del buon vivere - Forlì e Cesena
dal 30/09/2013 al 06/10/2013

Chi semina buon vivere raccoglie futuro: questo è il tema della quarta edizione della settimana del buon vivere.
Le donne hanno un ruolo fondamentale nell'integrazione tra generi, generazioni e culture come unico motore possibile
di sviluppo su cui costruire il “Buon Vivere”, per sviluppare un futuro migliore, superare la crisi e costruire un mondo
più equo e sostenibile.
150 saranno gli eventi, a ingresso libero, che tratteranno i sette temi che definiscono il “Buon Vivere”: Economia,
Etica, Bene Comune, Cultura, Alimentazione, Salute, Benessere e Coesione.
Sedi varie

Info:
Info: tel. +39 0543 712435
Site: http://www.settimanadelbuonvivere.it
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Lun, 30/09/2013 to Dom, 06/10/2013Piazzetta del'Antica Pescheria, ForlìUno spazio dedicato
allo sviluppo di idee, progetti, iniziative imprenditoriali e culturali, rivolto ai giovani e non solo. Il
Temporary Hub è una delle novità della quarta edizione della Settimana del Buon Vivere.
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Uno spazio dedicato allo sviluppo di idee, progetti, iniziative imprenditoriali e culturali, rivolto ai giovani e non solo. Il
Temporary Hub è una delle novità della quarta edizione della Settimana del Buon Vivere.
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Serena Dandini, Geppi
Cucciari, Valeria Fedeli e
Carlo Cracco aprono la
quarta edizione della
Settimana del Buon Vivere,
in scena dal 30 settembre al
6 ottobre a Forlì-Cesena
Si apre lunedì 30 settembre a Forlì-Cesena la Settimana
del Buon Vivere, più di 150 eventi sulla possibilità di
un'economia diversa basata sul benessere equo e
sostenibile. Tema centrale il ruolo delle donne nella
costruzione del futuro e per uscire dalla crisi. Promuove
Legacoop Forlì-Cesena in collaborazione con decine di
partner nazionali e internazionali, fra cui Technogym e
Pontificio Consiglio della Cultura
Forlì-Cesena, 18 settembre 2013 – Nell’integrazione tra
generi, generazioni e culture c’è la risposta allo sviluppo
duraturo: è la tesi centrale della quarta edizione della
Settimana del Buon Vivere che si apre a Forlì-Cesena lunedì
30 settembre. Fino al 6 ottobre più di 150 appuntamenti sul
ruolo delle donne per uscire dalla crisi e sui sette temi cardine
attorno ai quali costruire un nuovo modello di benessere equo
e sostenibile: Economia Etica, Bene Comune, Cultura,
Alimentazione, Salute, Benessere e Coesione.
L'evento inaugurale – lunedì alle 17,30 nel Salone del
Comune di Forlì - è una tavola rotonda tutta al femminile
moderata dalla giornalista e scrittrice Serena Dandini. Tra gli
ospiti la Vice Presidente del Senato Valeria Fedeli, la comica
Geppi Cucciari, il direttore di Io Donna Diamante D'Alessio, la
presidente della Fondazione Cattaneo Elisabetta Gualmini e la
ricercatrice del CNR Maura Misiti. Nell'occasione saranno
proiettati i contributi video realizzati per l'occasione dal
premio Nobel Amartya Sen e da Kerry Kennedy, figlia dello
scomparso senatore Robert. In serata spazio alla gastronomia
con lo chef Carlo Cracco, protagonista al Teatro Verdi di
Cesena di una sfida tra i migliori allievi delle scuole
alberghiere della Romagna, a confronto con i sapori tipici del
territorio.
All'altro capo della Settimana - domenica 6 ottobre alle 14,30
alla fiera di Cesena - troviamo un grande incontro
multiculturale sul ruolo delle donne nelle religioni, moderato
dal vicedirettore del TG3 Giuliano Giubilei. Interverranno tra
gli altri la monaca Hindu Swamini Hamsananda, Monsignor
Franco Perazzolo e Padre Theodore Mascarenhas del Pontificio
Consiglio della Cultura, il Rabbino Capo della Romagna Rav
Luciano Caro, il capo religioso dei Sikh Harvinder Singh, il
direttore del Museo interreligioso di Bertinoro Enrico Bertoni e
l’imam di Milano Yahia Pallavicini.
Tantissimi, come sempre, gli ospiti di spicco della Settimana.
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Fra i protagonisti dei dibattiti che animeranno il resto della
manifestazione troviamo l’ex direttore del TG1 e del Sole 24
Ore Gianni Riotta, l'attrice Lella Costa, il giornalista e scrittore
Daniele Biacchessi, il direttore letterario della Feltrinelli
Alberto Rollo, l'esperto di innovazione Luca De Biase, le
giornaliste Simona Branchetti, Ilaria Capitani e Claudia
Mondelli, la “curvy” top model Elisa D’Ospina, la nutrizionista
Sara Farnetti, la compagna di Augusto Daolio Rosanna
Fantuzzi, lo scrittore Wu Ming 2, il docente di Comunicazione
Politica Massimiliano Panarari, l’economista Andrea Segrè, i
registi Giancarlo Soldi e Stefania Casini, la campionessa
mondiale di pugilato Simona Galassi, il creatore di Martin
Mystère Alfredo Castelli e il massmediologo Enrico Menduni. I
momenti culturali e di intrattenimento saranno affidati agli
spettacoli di Giuseppe Cederna e Max Paiella, alle incursioni di
Yoga della risata del finalista di Italia's Got Talent Terenzio
Traisci, e ai concerti di Enrico Farnedi, Ragazzo Semplice,
Khorakanè e Visioni di Cody.
Tra le novità di questa quarta edizione c'è lo Start Hub, un
facilitatore d'impresa realizzato in collaborazione con l’Hub di
Rovereto. Tutta la Settimana sarà seguita da un blog tour al
femminile e sono già attive le pagine sui principali social
network con le iniziative realizzate per l'occasione, tra cui
l'hashtag “#faccedabuonvivere” che sta raccogliendo centinaia
di foto su Instagram da tutta Italia. Tutta la Settimana sarà
seguita da Radio 2 Decanter, media partner ufficiale della
manifestazione e da un blog tour al femminile che porterà sei
apprezzate scrittrici del web provenienti da Stati Uniti,
Inghilterra, Italia e Spagna a scoprire le eccellenze della zona.
L'attesa è alta, lo scorso anno le presenze sono state 22mila,
con numeri in forte crescita. Nel tempo sono stati quasi 200 i
giovani che hanno prestato volontariamente il proprio
contributo alla buona riuscita della manifestazione. Dalla loro
esperienza è nata una vera e propria associazione di
promozione sociale e culturale: il BV OFF che per tutta la
Settimana avrà un proprio spazio fisso e un proprio
programma di iniziative in centro storico a Forlì.
La Settimana del Buon Vivere è promossa da Legacoop ForlìCesena in collaborazione con quasi centocinquanta partner di
prestigio nazionali e internazionali (tra cui l'Istituto Tumori
IRST-IRCCS, il Pontificio Consiglio della Cultura e l'Alma Mater
di Bologna) e oltre 30 aziende sostenitrici che della
responsabilità sociale d'impresa hanno fatto un punto
distintivo, come il main sponsor Conscoop.
Ufficio stampa: Emilio Gelosi, cell. 347 0888128 – 0543
785440 – ufficiostampa@settimanadelbuonvivere.it
Il programma degli eventi principali giorno per giorno
Per il programma completo:
http://www.settimanadelbuonvivere.it
Lunedì 30 settembre
La giornata di apertura prevede un doppio appuntamento di
rilievo. Alle 17,30 nel Salone Comunale di Forlì l’inaugurazione
vedrà il graditissimo ritorno di Serena Dandini, ormai a tutti
gli effetti madrina della Settimana, protagonista di un
dibattito tutto al femminile intitolato “Il Futuro nasce Oggi” a
cui prenderanno parte la vicepresidente del Senato Valeria
Fedeli, la direttrice del supplemento Io Donna del Corriere
della Sera, Diamante D’Alessio, la presidente della Fondazione
Cattaneo Elisabetta Gualmini, la ricercatrice Maura Misiti e
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l’attrice comica Geppy Cucciari. Nell’occasione verranno
proiettati i messaggi di Amartya Sen e Kerry Kennedy filmati
in esclusiva per l’occasione.
Alle 20,30 ci si sposta al Teatro Verdi di Cesena per una cena
insieme allo chef Carlo Cracco. In cucina ci saranno i team
degli Istituti Alberghieri di Forlimpopoli, Cervia e Cesenatico
che si confronteranno nella preparazione di un menu del Buon
Vivere a base di prodotti del territorio. Davanti a loro, nelle
vesti di mentore, guida e critico gastronomico, ci sarà il cuoco
portato alla celebrità dall'epopea di Masterchef, ma in realtà
già famoso in tutto il mondo per la personalità creativa delle
sue ricette. Conduce Tinto di Radio Due Decanter, media
partner di tutta la Settimana, sulle note jazz dei Minor
Swingers (info e prenotazioni, tel. 0547 613888 ore 15-19 –
info@teatroverdi.it).
Martedì 1 ottobre
Il Web ci rende liberi? È questa la domanda a cui cercherà di
rispondere Gianni Riotta, già direttore del TG1 e del Sole 24
Ore, intervistato alle 20,30 nel Salone Comunale di Forlì
dall’esperto di mass media Enrico Menduni. Riotta al mattino
sarà nelle scuole di Cesena per dialogare di sicurezza
informatica con gli studenti, mentre a Forlì si parlerà di
risparmio idrico e beni comuni con lo spettacolo “Aquae
Mundi” del giornalista di Radio 24 Daniele Biacchessi e del
pianista Gaetano Liguori.
Alle 18 al centro commerciale Lungosavio di Cesena Andrea
Segrè, presidente del Last Minute Market, tratterà i temi del
recupero e della condivisione delle risorse alimentari.
Mercoledì 2 ottobre
Ospiti musicali d’eccezione alle 21 sul palco del Teatro Fabbri
di Forlì per la serata dedicata al fondatore dei Nomadi,
Augusto Daolio. L’Associazione “Augusto per la vita” a lui
dedicata sostiene da anni l’istituto IRST-IRCCS di Meldola. Tra
i tanti parteciperanno Omar Pedrini dei Timorìa e il cantautore
Alberto Bertoli.
La giornata inizierà alle 10 al Salone Comunale di Forlì con
“Open Foundation”, un evento moderato dal giornalista di
Radio 24 Federico Taddia nella quale i rappresentanti delle
Associazioni culturali e giovanili del territorio formuleranno la
loro proposta culturale per la città.
Alle 17,30 nel Palazzo del Monte di Pietà di Forlì si prosegue
con il dibattito “La Cultura come Fattore Economico di
Sviluppo: il Patrimonio delle Nuove Idee”, introdotto dal
presidente della Fondazione Roberto Pinza.
Partecipano Monsignor Franco Perazzolo del Pontificio
Consiglio della Cultura, il drammaturgo e regista Armando
Punzo, il direttore letterario della Feltrinelli Alberto Rollo, la
docente della Bocconi Anna Maria Merlo, il presidente di
Assoteatro Ivaldo Vernelli e la regista Stefania Casini.
Conclusioni di Alberto Versace, presidente del Comitato di
Coordinamento di “Sensi Contemporanei”. Modera Ruggero
Sintoni di Accademia Perduta / Romagna Teatri.
Giovedì 3 ottobre
Il medico sportivo Alfredo Calligaris e lo scrittore Wu Ming 2
saranno alcuni degli ospiti di “Il Popolo che Cammina”,
presentazione dell’esperienza di gruppi di camminata aperti
alla cittadinanza. Se ne parlerà alle 18 al Palazzo del Capitano
di Cesena con il Sindaco della città Paolo Lucchi e il dirigente
dell'AUSL Mauro Palazzi.
Al mattino a Forlì la “curvy” top model Elisa D’Ospina
dialogherà in Salone Comunale con i giovani delle scuole
superiori. Tema le disfunzioni alimentari e come superare la
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dittatura dell'immagine femminile proposta dai media. Con lei
la psicologa Debora Battani e la nutrizionista Sara Farnetti.
Sempre a Forlì in salone comunale alle 17,30 verrà proiettato
“Come Tex Nessuno Mai”, documentario di Giancarlo Soldi
dedicato al grande editore di fumetti Sergio Bonelli. Seguirà il
confronto tra il regista del film e il creatore di Martin Mystere
Alfredo Castelli.
Nel “Tutto ruota intorno” si segnala alle 20,30 l’incontro sulla
pubblicizzazione dei servizi tra il Sindaco di Forlì Roberto
Balzani e l’AD di Hera Maurizio Chiarini, intervistati dal
giornalista di Nova Il Sole 24 Ore Luca De Biase.
Venerdì 4 ottobre
Il Teatro Fabbri di Forlì ospita alle 20,30 il popolare comico
del Ruggito del Coniglio Max Paiella, protagonista di
“Paiellata!”, uno show dedicato ai suoi indimenticabili
personaggi, da Vinicius Du Marones a Minzolini. Nel
pomeriggio in salone comunale si svolgerà un workshop sul
ruolo femminile nello sviluppo economico e di benessere a cui
prenderanno parte numerose manager di livello nazionale e
internazionale.
Alle 15 la giornalista del TG5 Simona Branchetti sarà all’IRST
di Meldola per la presentazione di un progetto sull’educazione
terapeutica dei pazienti al buon uso dei farmaci.
Alle 17, al Centro Engel di Forlì, la campionessa mondiale di
pugilato Simona Galassi sarà l’ospite d’onore del convegno
“Un’Idea Nuova: la riabilitazione al femminile” a cui prenderà
parte anche la responsabile Welfare di Legacoop Forlì-Cesena,
Enrica Mancini.
Sabato 5 ottobre
Alle 10 al Teatro Apollo di Forlì Lella Costa leggerà per le
scuole alcuni brani di “Ferite a morte”, il libro di Serena
Dandini sul femminicidio da cui è stato tratto uno spettacolo
teatrale di grande successo. Nel pomeriggio la stessa attrice
salirà ancora sul palco dell’Apollo per un dibattito aperto al
pubblico a cui prenderanno parte Simona Branchetti del TG5 e
le giornaliste RAI Ilaria Capitani e Claudia Mondelli. Insieme a
loro l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Forlì,
Maria Maltoni.
Alle 21 in piazzetta dell'Antica Pescheria “Pensieri Sonori”,
musica e parola di cantautori e gruppi emergenti come Enrico
Farnedi, Visioni di Cody, Ragazzo Semplice e Khorakhanè.
Domenica 6 ottobre
Il finale è dedicato all’integrazione, alla convivenza e alla
tolleranza. Alle 14,30 alla Fiera di Cesena si svolgerà un
momento di incontro e dibattito fra illustri esponenti di
religioni diverse che dialogheranno sul ruolo della Donna nelle
diverse confessioni moderato dal vicedirettore del TG3
Giuliano Giubilei.
Interverranno la monaca Hindu Swamini Hamsananda,
Monsignor Franco Perazzolo e Padre Theodore Mascarenhas
del Pontificio Consiglio della Cultura, il Rabbino Capo della
Romagna Rav Luciano Caro, il capo religioso dei Sikh
Harvinder Singh, il direttore del Museo interreligioso di
Bertinoro Enrico Bertoni e l’imam di Milano Yahia Pallavicini.
Alle 20,30 al Teatro Fabbri di Forlì “Le Mille Anime dell’India”,
di e con Giuseppe Cederna, storia di un pellegrinaggio alle
sorgenti e alle confluenze del Gange.
Ufficio stampa: Emilio Gelosi, cell. 347 0888128 – 0543
785440 – ufficiostampa@settimanadelbuonvivere.it
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SETTIMANA DEL BUON VIVERE

Nuove idee per le imprese
Iscrizioni aperte a ‘The Village’
SI CERCANO volontari per il social game ‘The Village’, che si
svolgerà martedì 1 ottobre alle
18,30, nell’ambito della Settimana del Buon Vivere. Il tutto avrà
come scenario il ‘Temporary
Hub’, in piazzetta dell’Antica Pescheria, che sarà una delle novità
della quarta edizione della manifestazione, al via il 30 settembre.
Temporary Hub è uno spazio di
relazione dedicato a tutti coloro
che abbiano un’idea di impresa e
vogliano approfondirla, ma anche
a imprenditori già attivi che abbiano voglia di allargare il proprio network di contatti.
Presso la piazzetta Antica Pescheria verranno allestiti uno spazio

di co-working temporaneo, vale a
dire un ‘ufficio’ condiviso dotato
di postazioni lavoro, linea wi-fi,
spazi riunione e un locale espositivo artistico-culturale, oltre a un
ambiente per piccoli eventi.
Tra questi ci sarà anche il ‘social
game’ The Village, un gioco per
lo sviluppo delle competenze sociali che serve per scoprire i propri punti di forza, le competenze
ancora da sviluppare per migliorare il proprio lavoro in team o quelle su cui puntare per una nuova
avventura di impresa. La partecipazione è gratuita e riservata alle
prime 30 persone che si registreranno
all’indirizzo
TH@settimanadelbuonvivere.it.
Info: 0543.785411.

politicamentecorretto.com - Forlì 1° ottobre Piazzetta Antica Pes...

http://www.politicamentecorretto.com/index.php?news=61290

Data ed ora di accesso alla pagina
25/9/2013 - 19:43

Forlì 1° ottobre Piazzetta Antica Pescheria
THE VILLAGE: DAL GIOCO DI SOCIETÀ
AL GIOCO “SOCIALE”
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Nessuna novita' per questo articolo

FAB, Cooperativa Itaca e Dof consulting alla “Settimana
del Buon Vivere”

Pordenone

Un gioco sulle competenze sociali che nasce da una riflessione pluriennale e quotidiana, un
social game che consente a chiunque di entrare nel mondo delle competenze sociali in
modo serio e divertente allo stesso tempo. Giocando ed esplorando la dimensione simbolica
di alcune figure, le persone possono riflettere su se stesse per comprendere quali
caratteristiche rappresentano i loro punti di forza e i loro punti di debolezza. Riflettendo sulla
comunità o sul gruppo di cui fanno parte, possono usare il gioco e le figure per chiedersi di
cosa ha bisogno, in un dato momento, la loro comunità sociale o la loro organizzazione per
continuare a crescere. The Village sarà presente insieme a FAB – Faber Academy Box,
Cooperativa sociale Itaca e Dof consulting allʼedizione 2013 della “Settimana del Buon
Vivere” in scena dal 30 settembre al 6 ottobre a Forlì-Cesena. Lʼappuntamento è previsto il
1° ottobre a Forlì in Piazzetta Antica Pescheria.
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The Village - strumento adottato con successo nella FAB Academy dellʼincubatore sociale di
Itaca - è un gioco per lo sviluppo delle competenze sociali che serve per scoprire i propri
punti di forza, le competenze ancora da sviluppare per migliorare il proprio lavoro in team o
quelle su cui puntare per una nuova avventura di impresa. La partecipazione allʼevento del
1° ottobre a Forlì è gratuita e riservata alle prime 30 persone che si registreranno
allʼindirizzo TH@settimanadelbuonvivere.it. Per informazioni: tel 0543 785411.

The Village (www.insidethevillage.org) è un progetto che unisce più dimensioni: il lavoro
sulle competenze in ambito formativo ed educativo, i modelli di sviluppo organizzativo, il
linguaggio creativo della social art. Questa confluenza di stimoli e linguaggi diversi spiega la
nascita del progetto e i soggetti che lo promuovono e lo sostengono. I “fondatori” del
villaggio sono Dof Consulting e Cooperativa Itaca.
Dof Consulting è un gruppo di ricerca, consulenza e formazione, che si occupa di
apprendimento, sviluppo sociale, sperimentazione creativa, attivo in ambito nazionale e
internazionale. Ha come sua missione fondamentale la facilitazione sociale in ambiti e
dimensioni molto diverse e come priorità il lavoro sulla qualità di relazione. La Cooperativa
sociale Itaca è unʼimportante realtà cooperativa attiva in numerosi campi dellʼimpegno
sociale, sanitario ed educativo ed è presente in tutto il Friuli Venezia Giulia, nel Veneto
orientale e in Alto Adige, con una rete di oltre mille soci lavoratori, quasi diecimila fruitori
diretti dei servizi e più di cento committenti.
La quarta edizione della Settimana del Buon Vivere si svolgerà in Romagna dal 30
settembre al 6 ottobre 2013 e affronterà i sette temi del Buon Vivere secondo la
commistione di generi, generazioni e culture che da sempre caratterizza la rassegna: una
cassetta degli attrezzi per non perdersi nei problemi, ma trovare le soluzioni e la spinta per
una ripresa equa, giusta e per questo duratura.

Fabio Della Pietra
Ufficio Stampa
Cooperativa sociale Itaca
Pordenone
Prot. 1499
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Lunedì 30 settembre. Protagonisti i prodotti tipici del territorio al Teatro Verdi

A TAVOLA

Cena di gala “Del Buon vivere”

Carlo Cracco, alfiere
riconosciuto della cucina
italiana in tutto il mondo
ben prima di Masterchef
CESENA. Sono aperte le
prenotazioni per la cena di
gala della 4ª edizione della
Settimana del Buon Vivere, in programma lunedì
30 settembre alle 20,30 al
Teatro Verdi di Cesena.
Ospite d’onore della serata sarà lo chef C ar lo
C ra c c o, alfiere riconosciuto della cucina italiana in tutto il mondo. In cucina ci saranno i team degli Istituti Alberghieri di
Forlimpopoli, Cervia e Cesenatico che si confronteranno nella preparazione
di un menù del Buon Vivere a base di prodotti del
territorio. Davanti a loro,
nelle vesti di mentore, gui-
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Carlo Cracco mentore degli istituti alberghieri di zona
Per proporre agli insegnanti i progetti Ausl rivolti quest’anno agli studenti di ogni età

Salute e scuola: primo incontro oggi alle 15
CESENA. Oggi alle 15 nella sede
Ausl di piazza Anna Magnani a
San Mauro in Valle, incontro
aperto a tutti i docenti delle
scuole del comprensorio
cesenate. Sul tavolo la
ripartenza dei progetti di
educazione alla salute “Scuola e
Salute”, organizzati da Ausl in
collaborazione con i
da e critico gastronomico,
il cuoco portato alla celebrità dall'epopea televisiva di “Ma st e rc he f”, in

realtà già famoso in tutto
il mondo per la personalità creativa delle sue ricette.

professionisti della scuola, per
promuovere stili di vita salutari
tra le fasce più giovani della
popolazione. Diverse le proposte
educative messe a punto. Oggi i
progetti verranno illustrati a
insegnanti e interessati nel
corso dell’incontro. Per aderire
ai progetti c’è tempo fino al 30
ottobre.

Cracco - che in gioventù
fu allievo dell’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Recoaro Terme -

ancor prima della ribalta
televisiva che gli ha donato la fama mondiale era infatti noto a tutti gli appas-

sionati e da anni figurava
ai vertici delle classifiche
mondiali di specialità. La
serata si intitola “Se vuoi
fare il figo... metti il Buon
Vivere a tavola” e prende
spunto dal bestseller firmato da Cracco (“Se vuoi
fare il figo usa lo scalogno”). L’iniziativa sarà
presentata da Tinto,
co-conduttore della trasmissione enogastronomica Radio Due Decanter,
media partner storico della Settimana del Buon Vivere, e sarà allietata
dall’intrattenimento musicale dei Minor Swingers. Info: 0547 613888 (ore
15-19).

•

FUORI PORTA, IN PRIMO PIANO, LA BUONA TAVOLA

Il premio ‘Buon Vivere’ all’alberghiero
di Forlimpopoli
di La Piazza | 04 ottobre 2013

LA BUONA TAVOLA - Mentore, guida e critico della sfida tra tre istituti
alberghieri romagnoli al Verdi di Cesena lo chef sexy di "Masterchef" Carlo
Cracco.
http://www.lapiazzarimini.it/2013/il-premio-buon-vivere-allalberghiero-di-forlimpopoli/

di MILENA ZICCHETTI

Quando la buona cucina si sposa con il Buon Vivere. E’ quanto è avvenuto alla
cena di gala di lunedì 30 settembre al teatro Verdi di Cesena, una serata davvero
speciale in occasione della Settimana del Buon Vivere in corsa tra Forlì e Cesena
fino a domenica prossima 6 ottobre. Tutto esaurito per l’evento intitolato “Se vuoi
fare il figo… metti il Buon Vivere a tavola”, dove ospite d’onore è stato lo chef Carlo
Cracco (foto piccola), senza dubbio uno dei personaggi del momento in ambito
culinario.

La serata ha visto i team degli Istituti Alberghieri di Forlimpopoli, Cervia e
Cesenatico confrontarsi in una originale sfida culinaria con la preparazione di un
menu del Buon Vivere a base di prodotti del territorio. Nelle vesti di mentore, guida
e critico gastronomico, proprio lui, lo chef Carlo Cracco. E chi meglio di lui per una
serata dedicata al Buon Vivere secondo la tradizione? E’ proprio dalla tradizione
infatti che partono i suoi piatti, proposti poi in una chiave innovativa, giocando sui
contrasti di sapori. Tanta tecnica e originalità, caratteristiche che lo hanno portato in
poco tempo alle due stelle Michelin. Poi la presenza scenica non manca, come è
emerso nella conduzione di MasterChef Italia su Sky, grazie alla quale è diventato
una icona internazionale. Diversi inoltre i libri scritti e pubblicati, tra cui l’ultimo “Se
vuoi fare il figo usa lo scalogno” (da cui l’ispirazione per il nome della serata),
pubblicato lo scorso anno e arrivato in poco tempo in cima alle graduatorie di
vendita. Diversi gli ospiti di spicco presenti in sala, fra cui l’ideatrice della Settimana
del Buon Vivere Monica Fantini e il Sindaco di Cesena Paolo Lucchi, oltre alle
blogger internazionali del #buonvivere tour. Tante le presenze femminili, elettrizzate
e pronte alla richiesta di autografi e foto con uno degli chef più sexy della cucina
italiana. Tanti anche i giovani aspiranti chef che, con il suo libro alla mano, si sono
fatti fare un autografo e chiesto qualche consiglio. Ciò che più ha colpito, sono state
la simpatia e la disponibilità dello chef, contrariamente a quanto si potesse
aspettare dal personaggio televisivo conosciuto come il “cattivo” di Masterchef.
Reduce da diversi viaggi di lavoro in giro per il mondo, lo chef ha svelato sin da
subito il suo legame con la Romagna, dove per anni, da giovane, ha trascorso le
vacanze. Nonostante i numerosi impegni, ha accettato di presenziare all’evento per
“un atto d’amore”, come l’ha definito, “perché affezionato al territorio romagnolo e
perché terra di grandi cuochi e letterati di cucina”.
A condurre la serata il simpaticissimo Tinto, co-conduttore della trasmissione
enogastronomica Radio Due Decanter, che ha “duettato” con lo chef Cracco in
collegamento, con maxi schermo, dalla cucina, attento ai vari passaggi di
preparazione e impiattamento dei giovani cuochi. A fine serata, dopo un severo e
attento giudizio da parte dello chef Carlo Cracco, sono stati tre i premi assegnati. Il
premio principale, quello del Buon Vivere, è stato vinto dai ragazzi dell’Istituto
Alberghiero di Forlimpopoli (FOTO) che hanno preparato una “Lasagnetta
d’autunno con zucca, patate e porcini”.
Il premio per il migliore equilibrio tra salute e sapore è andato al team dell’Istituto
Alberghiero di Cesenatico e al loro “Scamone di vitellone dell’Appennino centrale
steccato al formaggio di fossa, topinambur e salsa al Sangiovese”. Per ultimo, il
premio per la rappresentatività del territorio è andato al dessert “Sviluppando la
zuppa inglese” preparato dai ragazzi dell’Alberghiero di Cervia. Fuori concorso un
fresco e gustoso antipasto di “pomodoro emulsionato al cetriolo e basilico”
preparato dal resident chef del Teatro Verdi Denis Ferrari. Carlo Cracco si è
complimentato infine con tutti i ragazzi definendoli “giovani ma molto sicuri e abili
nell’affrontare le difficoltà di un mestiere pieno di incognite e contrattempi,
cucinando per tantissime persone e, oltretutto, alla presenza di un personaggio
famoso a giudicarli”.

LA SETTIMANA DEL BUON VIVERE. Proseguono ancora fino a domenica 6
ottobre gli eventi della Settimana del Benessere. Da segnalare, questa sera alle ore
20:30 presso il Teatro Diego Fabbri di Forlì il divertente spettacolo di Max Paiella de
“Il Ruggito del Coniglio”, trasmissione radiofonica in onda su Rai RadioDue. Lo
showman, tramite i vari personaggi che porterà in scena, condividerà col pubblico
un dubbio amletico: siamo vicini alla fine del mondo o è l’inizio di un’altra epoca?
Doppio appuntamento invece previsto per sabato 5 ottobre presso il Teatro Apollo
di Forlì in compagnia dell’attrice Lella Costa. Nel primo incontro, previsto per le ore
10:00, partendo dalla lettura di alcuni brani tratti da “Ferite a Morte” di Serena
Dandini, si affronteranno i temi della parità tra i sessi e del superamento di ogni
forma di violenza. Nel pomeriggio, alle ore 15:30 il dibattito verterà invece sul tema
dell’integrazione e la responsabilità dei ruoli a partire dai media. La conclusione
della settimana verrà celebrata con un grande evento previsto per domenica 6
ottobre alle ore 14:30 presso la Sala Europa alla Fiera di Cesena. Un momento di
incontro e dibattito fra illustri esponenti di religioni diverse in cui integrazione,
convivenza, tolleranza e rispetto delle differenze saranno i temi centrali e, come
emergerà dal dibattito stesso, fondamentali affinché possa esserci pace.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Settimana del buon vivere, ospiti e dibattiti per una vita
migliore
di La Piazza | 23 settembre 2013

FORLI' CESENA - Quarta edizione della "Settimana del Buon Vivere",
manifestazione sull'arte del vivere bene che si svolgerà dal 30 settembre al 6
ottobre. Tema centrale, il ruolo delle donne per la costruzione di un futuro
migliore. Martedì 1 ottobre, con lo chef Carlo Cracco (FOTO) che sarà
protagonista di una serata al Teatro Verdi di Cesena in cui si metteranno a
confronto gli allievi delle scuole alberghiere della Romagna.
di MILENA ZICCHETTI
Di questi tempi la domanda sorge spontanea.
Cosa si può fare per un ‘buon vivere’? La
“Settimana del Buon Vivere” è l’occasione
giusta per qualche idea e spunti di riflessione.
Tantissimi gli ospiti, tutti di rilievo nazionale e
internazionale. La manifestazione culturale si
svolgerà tra Forlì e Cesena dal 30 settembre al
6 ottobre e il tema centrale sarà il ruolo delle
donne per la costruzione di un futuro migliore.
Verranno trattati temi legati all’economia etica, alla salute, al bene comune, al
benessere, all’alimentazione, alla cultura e alla coesione. L’evento ospiterà grandi
personaggi come Serena Dandini, Valeria Fedeli, Lella Costa, Diamante D’Alessio,
Gianni Riotta, Giuseppe Cederna, Carlo Cracco, Daniele Biacchessi, Wu Ming 2,
Giancarlo Soldi, Alfredo Castelli, Max Paiella e Simona Branchetti che terranno
seminari, presentazioni editoriali, convegni, workshop, eventi gastronomici e
culturali.
Più di 100 eventi e tutti a ingresso libero. L’inaugurazione ci sarà lunedì 30
settembre alle 17:30 nel Salone del Comune di Forlì con una tavola rotonda tutta al
femminile moderata da Serena Dandini. Tra gli ospiti la Vice Presidente del Senato
Valeria Fedeli, il direttore di Io Donna Diamante D’Alessio e la ricercatrice del CNR
Maura Misiti. Durante la settimana, la sezione “dibattiti” vedrà tra gli ospiti l’ex
direttore del TG1 e del Sole 24 Ore Gianni Riotta, il vicedirettore del TG3 Giuliano
Giubilei, l’attrice Lella Costa, il giornalista e scrittore Daniele Biacchessi, l’esperto di
innovazione Luca De Biase, le giornaliste Simona Branchetti e Claudia Mondelli, la

“curvy” top model Elisa D’Ospina, la nutrizionista Sara Farnetti, la compagna di
Augusto Daolio Rosanna Fantuzzi, lo scrittore Wu Ming 2, il docente di
Comunicazione Politica Massimiliano Panarari, l’economista Andrea Segrè, il
decano dei commentatori sportivi Bruno Pizzul, i registi Giancarlo Soldi e Stefania
Casini, il direttore della Fondazione Migrantes Monsignor Giancarlo Perego, il
fumettista Alfredo Castelli e il massmediologo Enrico Menduni.
Relativamente ai momenti culturali e di intrattenimento, ci saranno spettacoli di
Giuseppe Cederna e Max Paiella, sedute di Yoga della risata con Terenzio Traisci,
concerti dei cantautori Enrico Farnedi e Ragazzo Semplice. Uno spazio particolare
verrà dato anche alla gastronomia, martedì 1 ottobre, con lo chef Carlo Cracco che
sarà protagonista di una serata al Teatro Verdi di Cesena in cui si metteranno a
confronto gli allievi delle scuole alberghiere della Romagna. La chiusura
dell’evento, prevista a Forlì per domenica 6 ottobre alle ore 15:00, verrà celebrata
con un grande incontro multiculturale sul ruolo delle donne nelle religioni a cui
prenderà parte, tra gli altri, Monsignor Franco Perazzolo del Pontificio Consiglio
della Cultura, il Rabbino Capo della Romagna Rav Luciano Caro, il capo religioso
dei Sikh Harvinder Singh e l’imam di Milano Yahia Pallavicini.
L’iniziativa è promossa da Legacoop Forlì-Cesena in collaborazione con quasi
centocinquanta partner di prestigio nazionali e internazionali (tra cui l’Istituto Tumori
IRST-IRCCS, il Pontificio Consiglio della Cultura, e l’Alma Mater di Bologna) e oltre
30 aziende sostenitrici che della responsabilità sociale d’impresa hanno fatto un
punto distintivo, come il main sponsor Conscoop.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Carlo Cracco al Teatro Verdi per la
Settimana del Buon Vivere
23 Settembre 2013 | Cesena |
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Avvio dell'anno formativo per i percorsi di
formazione professionale a Cesena
Beni culturali, risorse per il territorio
Un the con Dario Fo
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CESENA - Sono aperte le
prenotazioni per la cena di
gala della quarta edizione
della Settimana del Buon
Vivere, in programma lunedì
30 settembre alle 20,30 al
Teatro Verdi di Cesena.
Ospite d'onore della serata
sarà lo chef Carlo Cracco,
alfiere riconosciuto della
cucina italiana in tutto il
mondo. In cucina ci saranno
i
team
degli
Istituti
Alberghieri di Forlimpopoli,
Cervia e Cesenatico che si
confronteranno
nella
preparazione di un menu del
Buon Vivere a base di
prodotti
del
territorio.
Davanti a loro, nelle vesti di
mentore, guida e critico
gastronomico,
il
cuoco
portato
alla
celebrità
dall'epopea televisiva di
“Masterchef”, in realtà già
famoso in tutto il mondo per
la personalità creativa delle
sue ricette.
Cracco - che in gioventù fu allievo dell'Istituto Alberghiero "Pellegrino Artusi" di Recoaro
Terme - ancor prima della ribalta televisiva che gli ha donato la fama mondiale era
infatti noto a tutti gli appassionati e da anni figurava ai vertici delle classifiche mondiali
di specialità.
La serata si intitola “Se vuoi fare il figo... metti il Buon Vivere a tavola” e prende spunto
dal bestseller firmato da Cracco ("Se vuoi fare il figo usa lo scalogno") pubblicato lo
scorso anno da RCS e subito in cima alle graduatorie di vendita.
L'iniziativa sarà presentata da Tinto, co-conduttore della trasmissione enogastronomica
Radio Due Decanter, media partner storico della Settimana del Buon Vivere, e sarà
allietata dall'intrattenimento musicale dei Minor Swingers.
Sul palco saliranno numerosi ospiti tra cui l'ideatrice della Settimana del Buon Vivere
Monica Fantini, il Sindaco di Cesena, Paolo Lucchi, il Direttore Generale di Banca
Popolare dell'Emilia-Romagna Fabrizio Togni, la Presidente di CEVICO Ruenza
Santandrea e il Presidente di Almaverde Bio Renzo Piraccini.
Per informazioni e prenotazioni: Teatro Verdi, tel. 0547 613888 (ore 15-19) –
info@teatroverdi.it.Il costo del biglietto comprensivo di cena e bevande è di 45 euro a
persona.
Tags: Carlo Cracco, Casa Artusi, Cesena, Forlì, gastronomia, teatro verdi,
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Dalla collaborazione tra Viaterrea e il free press DIOGENE nasce Ecogene, luogo
d’incontro per tutte quelle realtà economiche, culturali e sociali che vogliono porre al
centro del loro operare un cambiamento profondo dei nostri stili di vita, partecipando
alla costruzione di un mondo migliore, sostenibile ed etico.
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VenerdìSera 2013
Vedi gli Eventi

Ritorna la Settimana del Buon Vivere, giunta alla quarta
edizione, che si svolge a Forlì ed a Cesena.

Durante la settimana sono previsti più di 100 eventi: tra
gli ospiti Serena Dandini, Valeria Fedeli, Lella Costa,
Diamante D'Alessio, Gianni Riotta, Giuseppe Cederna,
Carlo Cracco, Daniele Biacchessi, Wu Ming 2,
Giancarlo Soldi, Alfredo Castelli, Max Paiella e Simona
Branchetti.
L’inaugurazione si tiene nel salone comunale di Forlì lunedì 30 alle ore 17.30, con
una tavola rotonda moderata da Serena Dandini.
Da lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre
FORLI’ e CESENA
Centro storico
Info: 347 0888128
www.settimanadelbuonvivere.it

Annunci
Matrimoniali - DIRIGENTE, 48enne
DIRIGENTE, 48ENNE, divorziato, non ha figli,
possiede grande classe e riservatezza, chiedi di
Marco.

Abbigliamento - VENTIQUATTRORE in
vera pelle

Aggiungi un commento...

Stai pubblicando come Settimana del Buon
Vivere (Non sei tu?)

Commenta

VENTIQUATTRORE in vera pelle marrone,
completa di chiave e serratura: oggetto
prestigioso in buone condiz. generali Euro 50.

Accessori - CATENE neve
CATENE neve nuove misura 50 vendo euro 30

Pubblica su Facebook
Plug-in sociale di Facebook

CD - DVD - Acquisto dischi
acquisto dischi anni 60/70 di generi vari, se
Vedi Annunci

Eventi: altri eventi
Questione d’onore (19/09/2013)
Macfrut 2013 (20/09/2013)
A Tutta Birra! (16/09/2013)
Into the wild: Valli selvagge (20/09/2013)
Festa di San Michele (20/09/2013)
A.D. 1387 – Battaglia a Terra del Sole (20/09/2013)

Ultimi Eventi pubblicati
Corso di pittura e disegno
Corso di pittura e disegno organizzato dall’Auser di Forlì.
Le lezioni sono tenute dal pittore Alvaro Lucchi.

Santarelli, Mambrini, Aldini: curatori delle antichità

31/10/2013

Leggi »

06/01/2014

Esposti per la prima volta al pubblico, in una mostra congiunta e attraverso l'esposizione di
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La settimana del Buon vivere 2013 Primo Piano Diogene Cesena ...
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La settimana del Buon vivere 2013 Primo Piano, Diogene Cesena

Share

Dalla collaborazione tra Viaterrea e il free press DIOGENE nasce Ecogene, luogo
d’incontro per tutte quelle realtà economiche, culturali e sociali che vogliono porre al
centro del loro operare un cambiamento profondo dei nostri stili di vita, partecipando
alla costruzione di un mondo migliore, sostenibile ed etico.

Primo Piano

CONTATTI

Mangiafuoco

NEWS

mentelocale

ANNUNCI

Teatro/Città

RUBRICHE

Ecogene

Angolo del Gusto

HOME PAGE

Ecogene »
Inverti

Pubblica il tuo annuncio
È facile e gratuito!

Cerca nel sito:
Cerca

News

Sagra del Tartufo di Dovadola
[ EVENTI ]

27/10/2013

[ EVENTI ]

13/10/2013

[ MOSTRE ]

22/10/2013

Festa della castagna a Civitella
Fa gusto
Arte senza Età

La settimana del Buon vivere 2013
Le Donne ed il loro ruolo per la costruzione di un futuro
migliore

Vedi gli Eventi

24/09/2013

Redazione Diogene
Dal 30 settembre al 6 ottobre va in scena a Forlì-Cesena, la quarta edizione della
settimana del Buon vivere 2013.
Tema cardine attorno al quale ruoterà questa manifestazione è: le Donne ed il loro
ruolo per la costruzione di un futuro migliore, superare la crisi e costruire un mondo
più equo e sostenibile.
Il Centro Engel ha organizzato
venerdì 4 ottobre nell’ambito della
“settimana del buon vivere 2013”,
un convegno dedicato alla salute,
al benessere e alla qualità della vita
delle donne dal titolo:
Un’Idea Nuova: la Riabilitazione
al Femminile
Durante la serata saranno graditi
ospiti Simona Galassi
(campionessa nazionale di pugilato) e Carla Sedioli.
Moderatori della serata Nadia Masini e Germano Pestelli.
Programma della serata:
ore 17,30
La Donna e il Welfare in tempo di crisi,
Relatore Enrica MANCINI
(Responsabile Settore Welfare Legacoop Forlì-Cesena)

Annunci

della Groellandia
PELLICCIA di volpe della Groellandia, tg. 52,
grigia, vendo causa inutilizzo.

Offerte - MAGAZZINIERE
MAGAZZINIERE con esper. cercasi max 29
anni.

Elettrodomestici - FORNO
professionale
FORNO prof.le per ristoranti, a convenzione
vaporizzato e ventilato, marca Zanussi 10 teglie
90x90 (+ la maniglia)x82 di alt., usato dal 2007, vendo euro

Arredamento - SCRIVANIA

SCRIVANIA alt. cm. 90xlargh. cm. 65xlungh. cm.
160 vendo o scambio con congelatore zappatrice
Vedi Annunci

ore 17,50/19,00
La Riabilitazione al femminile,
Relatore Germano PESTELLI
(Medico Specialista in Riabilitazione e in Ortopedia e Traumatologia)
Medicina complementare: prevenzione e benessere,
Relatore Massimo TRAMONTI
(Medico Chirurgo, Fitoterapia)
La nutrizione in Endocrinologia,
Relatore Giorgio SILVANI
(Specialista in Endocrinologia)
La menopausa: viviamola in positivo,
Relatore Giorgio CICCHETTI
(Specialista in Ginecologia ed Ostetricia)
ore 19,05
La donna ed il percorso oncologico: Il parere del psicologo,
Relatore Elena MEGGIOLARO
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(Psicologo IRST)
Il convegno si terrà presso la sala Congressi Valco del Centro Engel,
via Ravegnana 407/7 a Forlì.

Maggiori Informazioni
sugli avvenimenti della
Settimana del Buon Vivere
>>

Diogene é anche:
www.diogenecasa.it

www.diogeneauto.it

Aggiungi un commento...

Stai pubblicando come Settimana del Buon
Vivere (Non sei tu?)

Commenta

www.diogenebooks.it

Pubblica su Facebook
Plug-in sociale di Facebook

Primo Piano: altri articoli
La Biblioteca ai cittadini (07/10/2013)
La Miniguida al Mangiarbene (24/09/2013)
Zumba (13/09/2013)
Impazza la moda dei corsi di ballo latino americani (10/09/2013)
Un Buon 8 Settembre con il CNA Day (03/09/2013)
Visita guidata al Parco Urbano (11/06/2013)

Ultimi Articoli pubblicati
1513: Niccolò Machiavelli, il Principe e il suo tempo (11/10/2013)
La Biblioteca ai cittadini (07/10/2013)
La Biblioteca Malatestiana, cuore della cultura della Romagna, Memoria del Mondo dell’Unesco
(04/10/2013)
La Miniguida al Mangiarbene (24/09/2013)
Zumba (13/09/2013)
Impazza la moda dei corsi di ballo latino americani (10/09/2013)
Inverti

Tweets

@DiogeneAnnunci

6h

Niccolò Machiavelli e Forlì ! Vuoi saperne di

6h

Tweet to @DiogeneAnnunci
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Inviato da R3 il Mar, 25/09/2012 - 12:20

Una “Settimana del Buon Vivere” per
costruire il futuro
Ieri l'inaugurazione con Daria Bignardi

CERCA

ACCEDI

ULTIME NOTIZIE IN PROVINCIA

Evade dai domiciliari per fare da 'palo' al furto
della figlia
Bus navetta gratuito per la Notte d'Oro
Notte d'oro Ravenna, il programma della festa
"La cultura non è un passatempo". Polemica
tra Comune e Mirada
Pd, De Pascale: "basta con i piagnistei e
diamoci da fare"
1 di 6728

››

COMMENTI RECENTI

L'indefesso impegno dei
in Ravenna, "Intitolare un via o una piazza a...
E' totalmente insensato
in Ravenna, "L'acqua della scuola Monti è...
Gentile mamma avvilita, mi
in Ravenna, "L'acqua della scuola Monti è...
non è solo un lenzuolo, è un
in Blitz alla moschea, il sindaco: "un gesto...
Ma questa gente ha coscienza di quello che...
in Ravenna, "L'acqua della scuola Monti è...
Ma quanti articoli e quante
in Blitz alla moschea, il sindaco: "un gesto...
No ai gesti estremi
in Forza Nuova contro la moschea, blitz alle...
Senza parole...
in “Piazza Kennedy? Rischia di essere un...
25 Settembre 2012 | Cronaca |

Se il buongiorno si vede dal mattino, anche quest'anno per la forlivese Settimana del
Buon Vivere il successo di pubblico dovrebbe essere assicurato. All'inaugurazione della
manifestazione promossa da Legacoop, Lilt e Irst, che rientra anche tra le “Prove
tecniche” di Ravenna2019, sala preconsiliare gremita di autorità e curiosi per il “talk
show” condotto dalla presentatrice di La7 Daria Bignardi, madrina dell'evento. Sul palco
assieme a lei per l'evento dal titolo “Non c'è più il Futuro di una Volta”, diversi forlivesi
“di successo”, giovani che sono riusciti a dare forma alle loro aspirazioni pur fra tante
difficoltà. Come Paola, biologa dell'Irst di Meldola, che non riuscirebbe ad abbandonare
l'amata Romagna per andare a fare ricerca all'estero; Terenzio, psicologo del lavoro ed
esperto di yoga della risata arrivato in finale come cabarettista allo show “Italia's Got
Talent”; Annica, antropologa e creatrice, con la onlus Cim, di una fattoria didattica in
Senegal; Antonio Monti, autore nel 1998 del thriller amatoriale “La piadina assassina” e
oggi regista de “Le Iene” su Italia 1. Sul palco anche il sindaco di San Felice sul Panaro
Alberto Silvestri, a rappresentare l'Emilia colpita dal terremoto, a cui la Settimana,
giunta alla terza edizione, è dedicata.
La terza edizione vedrà, fino a domenica 30 settembre, più di 130 eventi “sulla
possibilità di un'economia diversa e migliore, che porti al centro l’incontro tra
generazioni e culture come occasione di rinnovamento e di programmazione di un
futuro più equo”. Appuntamenti di oggi dedicati al “Bene Comune”: nel pomeriggio
partono le consulenze per aspiranti giovani imprenditori a cura di Creaimpresa-CNA e
Farecoop-Legacoop. Alle 15,30 il direttore di AICCON Paolo Venturi e il direttore della
società di ricerche SWG Enzo Risso dialogano con i giovani. Alle 17 partono i corsi di
computer intergenerazionali di "La staffetta del tempo", per imparare a navigare su
internet e su Facebook anche in terza età. Alle 20,30 primo appuntamento delle visite
guidate sulla Forlì Noir e la Forlì nascosta, due itinerari alla scoperta dei lati misteriosi
della città (per prenotazioni telefonare a Cultura Progetto 0543 25356 dalle ore 10:00
alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Nel “Tutto Ruota Intorno”, il programma
di eventi collaterali, spiccano i laboratori sull'arte del riciclo, alle 9 del mattino alla Casa
del Buon Pastore, e il convegno sull'esperienza forlivese nel parto indolore promosso
da Fidapa.
Per maggiori info e il programma completo: www.settimanadelbuonvivere.it/index.php
/eventi
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SPETTACOLI, APPUNTAMENTI,
CULTURA E TANTO ALTRO...
Notte d'oro Ravenna, il programma
della festa “Viva Sofia!”, letture per la Giornata
LE TUE LETTERE, LE TUE FOTO, I
TUOI VIDEO, LA TUA CITTÀ
"Via Zalamella non è una discarica!" "Ravenna 2019, una bella visita
guidata alle brutture di vario genere" ESTATE AL CINEMA
Cineparco delle Cappuccine
Bagnacavallo Arena Cinema Massa Lombarda Lugo Cinema Estate GLI APPUNTAMENTI NEI MUSEI E
NELLE GALLERIE
Notte Oro: Tamo rende omaggio a
Pierluigi Borghi 'Thunder': lo sguardo 'divino' dei
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www.ladigetto.it - Il 30 settembre si inaugura «Temporary Hub ...
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Il 30 settembre si inaugura
«Temporary Hub Rovereto»
Uno spazio di confronto per idee e progetti innovativi – Forlì-Cesena, 30/9 -

25/09/2013

6/10 Piazzetta Antica Pescheria di Forlì
Uno spazio dedicato allo sviluppo di idee,
progetti, iniziative imprenditoriali e culturali,
rivolto ai giovani e non solo.
«Temporary Hub» sarà una delle novità della
quarta edizione della Settimana del Buon Vivere,
in scena dal 30 settembre al 6 ottobre a ForlìCesena.
Temporary Hub si configura come uno spazio di
relazione dedicato a tutti coloro che abbiano
un’idea di impresa e vogliano approfondirla, ma
anche a imprenditori già attivi che abbiano voglia
di allargare il proprio network di contatti, professionisti e talenti che abbiano progetti innovativi che
desiderano condividere o di cui intendono vagliare la fattibilità.
Presso la Piazzetta Antica Pescheria di Forlì verranno allestiti uno spazio di co-working temporaneo un ufficio condiviso dotato di postazioni lavoro, linea wi-fi, spazi riunione - uno spazio espositivo
artistico-culturale e uno spazio per ospitare presentazioni e piccoli eventi.
Tra questi ci saranno i laboratori a cura di The Hub Rovereto:
Il laboratorio del «CO», un workshop che evidenzia tutte le attività legate al mondo del «Co»,
un’abbreviazione che sintetizza la condivisione come cifra del nostro tempo, la condivisione di spazi,
risorse e strumenti che hanno portato a pratiche sempre più diffuse (coworking, cohousing, gruppi di
acquisto solidale, carpooling, etc.).
Un momento di scambio, di confronto, che mostrerà un modo diverso di lavorare, di vivere e
soprattutto di co-ndividere professionalità ed esperienze;
Professione Transformer, il format dedicato ai lavoratori la cui identità è di difficile definizione, la cui
professione non rientra in alcuna categoria standard: innovatori, creativi, professionisti insoliti.
Uno spazio per presentare e conoscere i nuovi professionisti dell’innovazione creativa. Professione
Transformer tratteggia una mappa aggiornata dei mestieri del presente: determinati, coraggiosi,
sognatori, non è facile racchiudere i nuovi professionisti in una tipologia definita perché sono sempre
in viaggio.
E The Hub Life, una presentazione di strategie connesse a strumenti come Linkedin, Business Model
Canvas, Business Clinic, nozioni base di Project Management e altre competenze necessarie per l’avvio
d’impresa, tenuta da alcuni membri del team di The Hub Rovereto.
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La partecipazione ai laboratori è gratuita e riservata alle persone che si registreranno all’indirizzo
TH@settimanadelbuonvivere.it.
Per informazioni: tel 0543 785411.
L’inaugurazione di Temporary Hub avverrà lunedì 30 settembre alle 11.
Per tutta la settimana lo spazio sarà animato da testimonianze di ospiti, da eventi formativi, da
laboratori di gruppo, da esperti di creazione di impresa innovativa che offriranno informazioni,
orientamento e assistenza.
Tantissimi i temi che saranno toccati: la raccolta fondi attraverso il crowdfunding; la mobilità
internazionale; il rapporto con gli investitori; la condivisione di spazi e risorse per la creazione di nuovi
progetti imprenditoriali e creativi; le nuove professionalità; il rapporto tra genere e nuove modalità per
fare impresa.
L'iniziativa è stata ideata e sviluppata in collaborazione con Settimana del Buon Vivere, la prima
manifestazione nazionale dedicata all'arte del vivere (e del lavorare) bene.
Il programma completo può essere letto sul sito della Settimana del Buon Vivere,
www.settimanadelbuonvivere.it.
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SCOPRI I PROGETTI DI
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GINGER Tour – reloaded
Posted on September 23, 2013 by ZEPLED

www.ideaginger.it
Leave a comment

SEGUI IL GINGERINO!

Clicca qui per ricevere una mail ogni
volta che pubblichiamo un nuovo
articolo!

Gingerizzati!

RECENT POSTS
Disperati per l’inizio dell’autunno? Preoccupati per la situazione globale?
Animo, animo. Torna il GINGER Tour con nuove date, nuovi luoghi da
gingerizzare e nuovi progetti da finanziare.

Iniziamo quindi subito con la prima slot di date da segnare
in calendario: torniamo a Bologna, a Piacenza, ci
avventuriamo in Romagna e partiamo alla conquista
dell’Urbe.
Il primo appuntamento è già mercoledì 25 settembre quando parteciperemo
alla nuova tappa dell’Agenda Digitale di Bologna in occasione

GINGER Tour – reloaded
GINGER intervista L.UN.A. – Libera
Università delle Arti
Concorto Film Festival –
crowdfunding live report
GINGER is back! Video, Concorto
e workshop
Unleash the Eggs – il video!

SÌ, SIAMO ANCHE SU
FACEBOOK.

dell’evento “Community building e Pubblica Amministrazione: come costruire
http://ideaginger.wordpress.com/2013/09/23/ginger-tour-reloaded/
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un’agenda digitale condivisa”. Questa nuova fase dell’Agenda Digitale avrà

Idea Ginger

luogo dalle 15 alle 19.30 in Biblioteca Sala Borsa presso l’Auditorium Biagi, con

Mi piace

l’ospite d’eccezione Betsy Hoover, collaboratrice di Barack Obama per la

1.061

comunicazione e i media sociali della campagna del 2012. Tra i vari interventi
anche la presentazione dei progetti selezionati dal Bando AG … tra cui noi!
Il giorno dopo siamo già in trasferta a Piacenza per rafforzare il nostro sodalizio
con Concorto. Saremo infatti presenti durante “Effetto Notte“, l’evento curato

GINGER-TWEETS!

da Concorto in occasione del Festival del Diritto di Piacenza: all’interno della
suggestiva cornice della Sala dei Teatini, verrà proiettata una selezione di
cortometraggi legati al tema dell’edizione 2013 del Festival curato
personalmente da Stefano Rodotà, ovvero “Le incertezze della democrazia”.
GINGER presente con il crowdfunding analogico per il progetto del
Microcinema e a disposizione del popolo per dubbi amletici e chiarimenti.

Depressi dall'autunno?
Gingerizzatelo! fb.me/30ocuNqsS

Il primo di

1 day ago

ottobre

RT @giulsgiuls: Le Gingerine alla
conquista della Capitale!! ::
finanziamiiltuofuturo.it/blog/crowdf
utu… @IdeaGinger #crowdfunding
#Roma #ginger 1 day ago

GINGER si avvia
in Romagna per
“Temporary
Hub“, iniziativa
nata a Forlì dalla
collaborazione
Courtesy of Settimana del Buon Vivere.

Fuori le agende! Torna il GINGERtour e dal #Gingerino tutti dettagli
sulle prossime date; la prima data è
il 25... fb.me/IwAKu1CL 11 hours ago

tra la Settimana
del Buon Vivere
e The Hub di

Rovereto e promossa da Legacoop Folì-Cesena. Presso la suggestiva
Piazzetta dell’Antica Pescheria verranno allestiti uno spazio di co-working
temporaneo, uno spazio espositivo artistico-culturale, un’area presentazioni e
piccoli eventi e naturalmente un’area relax in puro spirito del buon vivere! Noi vi
consigliamo di tener d’occhio tutte le iniziative, il momento GINGER sarà il
primo ottobre dalle 15.00 alle 18.00 per “Faccia a Faccia con il

RT @Crowdfuture: I workshop di
#crowdfuture sono online!
facebook.com/crowdfuture/po…
#cf13 cc/ @ChiaraPeggy
@Retedeldono @IdeaGinger
@FTFuturo … 1 day ago
Yeah, è ufficiale! A Crowdfuture The Future of Crowdfunding ci
saremo anche noi con quei tipacci di
Finanziami... fb.me/1TtLI5bdl
3 days ago
Follow @IdeaGinger

Crowdfunding: GINGER, la Piattaforma del Crowdfunding Territoriale
dell’Emilia-Romagna, si presenta e incontra le idee geniali interessate a questa
forma di finanziamento“.

Torniamo in zona Bologna il 7 ottobre e partecipiamo al
trentennale del Centro di Accoglienza La Rupe; dalle 14.00
alle 17.30 presso il Teatro Comunale di Sasso Marconi si
susseguiranno vari interventi, ognuno focalizzato su un
tema specifico e legato ai vari significati di “accoglienza”.
Noi, impersonate dalla gingerina Agnese, parleremo di
cittadinanza attiva (e solidale) e lavoro di rete.
http://ideaginger.wordpress.com/2013/09/23/ginger-tour-reloaded/
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via Lodovico Berti, 2 Bologna (IT) |
idea.ginger@gmail.com

E poi, dulcis in fundo, il 19 ottobre tutti a
Roma per la conquista dell’Urbe! In quella
data si terrà infatti Crowdfuture, la seconda
edizione della Conferenza Italiana sul
Crowdfunding. Ricchi premi e cotillon, ospiti
internazionali, focus su open source
crowdfunding, civic crowdfunding,
gamification e … workshop.
Siamo

Courtesy of Crowdfuture.

Courtesy of La Rupe

particolarmente felici di essere riuscite a
organizzare “Localvesting: Il crowdfunding
territoriale in Italia” con i nostri alter ego di
Finanziami il tuo Futuro e Kendoo.it; sarà

nostro piacere affrontare le peculiarità del cf territoriale, analizzando problemi e
potenzalità grazie al contributo attivo dei partecipanti.
A questo proposito, e dato che i posti sono limitati, vi invitiamo a iscrivervi
subito!
Non male come inizio, vero?
Altre date si stanno definendo e quindi, come ben sapete, il nostro invito è
sempre quello di seguirci su Facebook e Twitter per non perdersi proprio nulla.
A breve una fantastica intervista agli artisti del collettivo Antonello Ghezzi,
autori di una strabiliante campagna di crowdfunding per il progetto Never
Ending Night.
Come seguire il Gingerino e ricevere aggiornamenti in tempo reale? Pulsantone
“Gingerizzati” in alto a destra!

Share this:
Like this:

Twitter 1

Facebook 6

!Like
Be the first to like this.

Tags: agenda digitale, betsy hoover, bologna, concorto film festival,
crowdfuture, festival del diritto, finanziami il tuo futuro, folì, kendoo, la rupe,
legacoop, localvesting, microcinema, piacenza, sasso marconi, settimana del
http://ideaginger.wordpress.com/2013/09/23/ginger-tour-reloaded/
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L’EVENTO DOMENICA E LUNEDÌ PRIMA EDIZIONE PER ‘FLORDART’, TRA DIBATTITI E INCONTRI SU NATURA E BENESSERE

A Villa Silvia sbocciano fiori e consigli sul buon vivere
VILLA SILVIA, la residenza settecentesca della nobildonna Silvia Baroni, sposata al conte Pasolini Zanelli e sede del museo di strumenti
meccanici è il contesto scelto da Daniela Corrente per proporre, il 29 e
30 settembre, Flordart, due giorni
di natura e armonia per incontrare i
più originali creatori di giardini e
conoscere servizi innovativi sul verde e sul benessere.
«Il parco, il teatro e i balconi della
villa — spiega l’organizzatrice
dell’evento —, diverranno un tripudio di piante e fiori, attrezzi e arredi
da giardino, tra arte, musica, concorsi e conversazioni. E per la prima volta saranno aperte al pubblico
le cantine della villa per ospitare i
quadri di Massimo Pulini».
Domenica 29 alle 10 si apriranno
gli stand e si terranno i laboratori

per bambini. A mezzogiorno relazione sul benessere degli ambienti
secondo il feng shui con l’architetto
Poggiali; a seguire, pic nic ‘carducciano’. Nel pomeriggio sfilata dei
beagles di Casa Calbucci e i lagotti
romagnoli di Cristina Rimini. Sul

costumi d’epoca del Gruppo Società di Danza. La giornata si concluderà con ‘La luna di miele’, cenaspettacolo con l’apicoltore Cesare
Brusi e ricette dal libro ‘I mieli di
Romagna’ di Renato Pozzetto.

MIELE E NOTE
In programma anche
concerto di musica meccanica
e cena con l’apicoltore
terrazzo della stanza del Carducci
che fu ospite della villa, degustazione di tè verde. In serata, nella Sala
della Regina, concerto di musica
meccanica a cura di Franco Severi;
degustazione di vini del Consorzio
dei Colli Cesenati ed esibizione in

PIANTE Arriverannoesperti
dalpolliceverde

IL PROGRAMMA di lunedì 30
prevede un risveglio con esercizi di
taijquan e laboratori per le scuole; a
mezzogiorno pic nic a base di erbe
spontanee. Per il salotto letterario
alle 9.30, video su ‘L’autonomia
dei ragazzi down’, a cura dell’associazione Grd; alle 10, gli ambasciatori dello sport Francesco Antonioli, Mara Fullin, Ivana Donadel, Nicoletta Tozzi e Gianluca Casadei incontrano le scuole. Alle 11
conversazione su ‘Piante selvatiche
(o quasi) in cucina? Mito, moda e re-

altà’ con Marco Dalla Rosa, ordinario di Tecnologie Alimentari, Filippo D’Antuono, ordinario in Colture alimentari e lo chef Paolo Teverini. Sul tema alle 16.30 è in programma il dibattito ‘Turismo e
Buon Vivere’. Sarà poi dedicato a
calcio e liscio, l’appuntamento delle
17.30 con Luana Babini, cantante;
Franco Dell’Amore, musicologo
e Giorgio Lugaresi, presidente del
Cesena Calcio. Alle 19, altra passione cesenate: il teatro. Dibatteranno
i registi Corrado Bertoni, Sergio Buratti, Giuseppe Viroli, anche attore;
Franco Mescolini con l’assessore
Elena Baredi. Durante la cena spettacolo di presentazione del libro ‘L’arte di utilizzare gli avanzi
della mensa’ di Olindo Guerrini,
rieditato da MariaVittoria Andrini
presente alla serata.
Raffaella Candoli

PROGETTO IN VIA SANT’ANNA
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“FLORDART”

CONSERVATORIO

L’arte del buon vivere illumina il parco di Villa Silvia

Studenti Maderna
Trionfo a concorso
internazionale

Il 29 e 30 settembre ricco programma di eventi, con la novità dell’apertura delle cantine
CESENA. Il parco della carducciana Villa Silvia diventa salubre
cornice di “Flordart”, kermesse
di Daniela Corrente Eventi volta
ad esaltare il concetto di “buon vivere”. Domenica 29 e lunedì 30
settembre, ci saranno laboratori,
incontri culturali, mostre, concorsi a premi ed una novità: l’apertura delle cantine della villa,
per una mostra di opere del cesenate Massimo Pulini. Fra i laboratori rivolti anche alle scuole,
un ruolo speciale lo avrà il giardinaggio creativo, esaltato dal
concorso “per la più bella aiuola”,
cui aderisce pure l’associazione

Boris

Vasco

Genitori e ragazzi down Grd. Su
Facebook si può partecipare al
concorso fotografico Flordart.
Fra gli incontri su svariati temi
del benessere, il 30 alle ore 18,
Franco Dell’Amore, Luana Babini, Giorgio Lugaresi, argomentano allegramente su liscio e calcio.
L’architetto Gabriele Poggiali, il
29 alle 12, interviene sui “Principi
del Feng shui”, architettura cinese rilanciata per migliorare il
rapporto uomo-ambiente-casa. Il
30 alle 8, invita a sperimentare il
“Saluto al sole”. Previste cene e
pic-nic a pagamento e molto altro.
Info: 329-5948879 (cla.ro.)

CESENA. L’aria della
Toscana fa bene agli allievi
del Conservatorio
“Maderna” di Cesena che,
dopo gli allori del 1°
concorso internazionale
svoltosi a Terranuova
Bracciolini, hanno brillato
ad un altro concorso in
provincia di Arezzo: il 14°
“Città di Castiglion
Fiorentino”. Carla Sgoifo
di Cesena e Geo Yun di
Longiano, con prove
intense su musiche di
Debussy, Mozart e Chopin,
sono risultati vincitori, ex
aequo con punti 97/100,
della categoria C (riservata
ai pianisti fino a 15 anni di
età). Il mercatese Marco
Rizzello ha vinto la
categoria F (riservata ai
pianisti oltre 21 anni e
senza limiti di età)
suonando con maturità
tecnica ed espressiva,
nonostante i suoi 16 anni
non ancora compiuti,
musiche di Liszt e Ravel e
conseguendo, con 98/100,
un primo premio assoluto
che gli ha dato una borsa di
studio e gli ha permesso di
essere il vincitore assoluto
della manifestazione.

6

Cronaca di Forlì

VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2013

Questa sera nel cortile adiacente la chiesa parrocchiale di via Lughese

“Laboratorio Mondo”
presenta in piazza Saffi
i corsi di arti pratiche

San Martino Villafranca
abbraccia Scozzoli
campione “ferito”
Il nuotatore reduce da un’operazione
applaudito da amici e colleghi illustri
FORLÌ. Nella buona e nella
cattiva sorte, in salute o in...
convalescenza. Quello tra la
comunità di San Martino in
Villafranca e l’atleta forlivese
più vincente e decorato degli
ultimi 40 anni è un rapporto la
cui forza va al di là del semplice legame di terra. È una
sorta di matrimonio che si
torna a celebrare quanto meno una volta l’anno nella festa
denominata “Un paese, il suo
campione” che la frazione forlivese allestisce con successo
ormai dal 2008.
L’infortunio. Il rito si ripeterà anche oggi a partire dalle
20.30 nel cortile adiacente la
chiesa parrocchiale di via Lughese, 135. Gli abitanti di San
Martino in Villafranca celebreranno il nuotatore, primatista italiano dei 50 e 100 metri
rana, e lo faranno in circostanze davvero particolari
per le quali l’abbraccio di una
così importante “fam igli a”
non può che risultare particolarmente gradito al festeggiato. Scozzoli, infatti è stato sottoposto lo scorso 12 settembre
a un intervento chirurgico di
ricostruzione del legamento
crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione, eseguita dal professor Maurilio
Marcacci alla Casa di Cura
Madre Fortunata Toniolo di
Bologna, ha riguardato anche
la ricostruzione di un meni-

sco ed è perfettamente riuscita, ma per rivedere in vasca il
forlivese bisognerà attendere
almeno 4 mesi.
La festa. Ciò nonostante
Scozzoli sarà regolarmente
presente alla festa in suo onore alla quale parteciperanno
il comico Andrea Vasumi nella veste di conduttore, rappresentanti delle istituzioni forlivesi e provinciali, giornalisti sportivi quali Tommaso
Mecarozzi e Luca Sacchi e colleghi di piscina come Iliaria
Bianchi e Mirco Di Tora. Probabili anche le presenze della
campionessa mondiale di fondo Martina Grimaldi e dello
sprinter Marco Orsi. Tutti uniti ad incitarlo e dirgli «Bravo» anche in una stagione che
se lo ha visto fallire l’appuntamento coi Mondiali di Barcellona, lo ha eletto comunque a dicembre al ruolo di primo italiano a fregiarsi di un
oro iridato (sui 100 rana) ai
campionati mondiali in vasca
corta di Istanbul. Risultato
cui è seguito a Berlino lo scorso agosto il record europeo sui
50 metri, sempre in vasca corta.
Come ogni anno, poi, la serata si concluderà con l’opulento buffet offerto dai volontari di San Martino in Villafranca a tutti i partecipanti.
Enrico Pasini
©

RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabio Scozzoli riceverà stasera il saluto di Villafranca

FORLÌ. Oggi alle 18.30 in Piazza Saffi, l’associazione “Laboratorio Mondo” presenterà il terzo ed ultimo appuntamento de “La città educante”
realizzato con il Comune di Forlì e la
Circoscrizione 3, all’interno dell’iniziativa “800 e 1 Impazza la Piazza”.
Saranno proposte alcune dimostrazioni gratuite dei laboratori di
arti pratiche previsti nella programmazione annuale, cogliendo l’occasione per presentarli a tutta la cittadinanza: intaglio del legno, mosaico, ricamo a mano, sartoria e restauro. Saranno presenti anche gli insegnanti, che seguiranno direttamente
tutte le persone interessate e presenteranno personalmente i loro corsi.
Per alcuni di questi laboratori, come
intaglio e sartoria, ci sarà la possibilità di visionare le produzioni dei
partecipanti ai corsi dell’anno scorso. Durante la serata sarà possibile
richiedere tutte le informazioni sui
laboratori ed eventualmente iscriversi.

Corriere Romagna 20/9/2013

Buon Vivere. “Temporary Hub” tra le novità della Settimana al via il 30 settembre

Spazio riservato alle idee
Progetti, iniziative imprenditoriali e culturali
FORLÌ. Uno spazio dedicato allo sviluppo di
idee, progetti, iniziative imprenditoriali e culturali, rivolto ai giovani e non solo. “Temporary
Hub” sarà una delle novità della quarta edizione della “Settimana del Buon Vivere”, in scena
dal 30 settembre al 6 ottobre a Forlì-Cesena.
“Temporary Hub” si configura come uno spazio
di relazione dedicato a tutti coloro che abbiano
un’idea di impresa e vogliano approfondirla,
ma anche a imprenditori già attivi che abbiano
voglia di allargare il proprio network di contatti, professionisti e talenti che abbiano progetti innovativi che desiderano condividere o di
cui intendono vagliare la fattibilità. Nella Piazzetta Antica Pescheria verranno allestiti uno
spazio di co-working temporaneo, uno spazio espositivo artistico-culturale e uno spazio per ospitare presentazioni e piccoli eventi. Tra questi ci sarà anche il “social game” The Village,

che avrà luogo martedì 1 ottobre dalle 18.30. The
Village è un gioco per lo sviluppo delle competenze sociali che serve per scoprire i propri punti di forza, le competenze ancora da sviluppare
per migliorare il proprio lavoro in team o quelle
su cui puntare per una nuova avventura di impresa. La partecipazione è gratuita e riservata
alle prime 30 persone che si registreranno all’indirizzo TH@settimanadelbuonvivere.it. Per informazioni: tel. 0543.785411. L’inaugurazione di
“Temporary Hub” avverrà lunedì 30 settembre
alle 11. Per tutta la settimana lo spazio sarà animato da testimonianze di ospiti, da eventi formativi, da laboratori di gruppo, da esperti di
creazione di impresa innovativa che offriranno
informazioni, orientamento e assistenza. Il programma completo può essere letto sul sito della
Settimana del Buon Vivere, www.settimanadelbuonvivere.it.

La Zumba forlivese balla in tv
Micaela Erani e le sue allieve si sono esibite a “Italia’s Got Talent”
FORLÌ. La Zumba alla conquista della televisione. Micaela Erani con un suo gruppo di
allieve di “Progetto Ben Essere ha portato per
la prima volta la Zumba ad “Italia’s Got Talent”. Il pubblico ha potuto applaudire l’esibizione di 25 zumbine che si erano presentate in
accappatoio con borsa dell’acqua calda su una
musica di burlesque, poi tolto l’accappatoio,
hanno ballato mix musicali carichissimi con
un ritmo travolgente e molto allegro tipico del-

la zumba. Lo sketch, andato in onda solo per
breve clips, voleva dare un messaggio molto
positivo, quello di “spogliarsi” da tutti i mali,
dolori, stress e fare attività fisica energica ed
allegra come vuole la zumba, . Quest’anno, intanto, in occasione dell’inaugurazione della
nuova sede della palestra, che appena pronta si
trasferirà in via Magellano all’inizio di Vecchiazzano, si festeggeranno dieci anni di Zumba.

Oggi nel negozio di via Correcchio

Cooperativa Agrintesa
lancia l’“AperoBio!”
FORLÌ. Continua il ciclo di eventi organizzati nei
negozi della Cooperativa Agrintesa per illustrare i benefici della frutta e verdura biologica e di stagione. Il
secondo appuntamento con “AperoBio!”, è per oggi
alle 18 nel negozio di via Correcchio 17/C, dove anche
in questo caso esperti del settore illustreranno ai consumatori i vantaggi per la salute e per l’ambiente di
un’alimentazione a base di prodotti ortofrutticoli Bio.
La produzione biologica prevede infatti il solo utilizzo
di sostanze naturali, senza additivi chimici od organismi geneticamente modificati, nel pieno rispetto
dell’uomo, della terra e dell’ambiente. Oltre al momento informativo e divulgativo, è prevista anche la degustazione gratuita di frutta e verdura biologica di
stagione, con un aperitivo biologico preparato per l’occasione e offerto a tutti gli intervenuti.

Il gruppo
con Micaela
Erani e le
sue allieve
impegnate
nella
registrazione
televisiva

CAMPAGNA RACCOLTA FONDI

Volontariato, sul sito www.1caffe.org
oggi donazioni per “Madre speranza”
FORLÌ. Oggi toccherà all’associazione “Madre speranza”, che accoglie ragazze madri e famiglie in difficoltà nella propria sede, la “Casa della speranza”,
situata a Ravaldino in Monte nelle prime colline forlivesi, beneficiare della campagna sul sito
www.1caffe.org. Fino alla fine del mese sarà possibile - ogni giorno per una diversa realtà del mondo
del volontariato - donare 1 euro per un caffè o 5 euro
per una colazione. Per donare occorre associare il
proprio numero di cellulare alla carta di credito, anche prepagata, tramite l’iscrizione - gratuita e senza
pericolo - sul sito www.bemoov.it. Per effettuare la
donazione indirizzata a www.1caffe.org sarà sufficiente poi inviare un “messaggino”al 320.2041677con
il testo “1”oppure“uno”, “5” oppure “cinque” per offrire un caffè.

AGENDA

GIOVEDÌ
19. SETTEMBRE 2013

MUSEI

EMERGENZE

Biblioteca Malatestiana
lun-sab. 9-12.30; 14.30 - 17.30 dom. e festivi
10-12.30 tel. 0547.610892
Museo Archeologico (via Montalti)
0547.355722 mar-dom 9-12; (chiuso lunedì)
Galleria d’Arte
Aperto i festivi, chiuso il giovedì
10,30-12,30; 17-20. tel.0547.22883
Museo Strumenti Musicali Meccanici e
Biblioteca Musica Meccanica
c/o Villa Silvia-Carducci
via Lizzano, 1241 - Cesena - visite guidate al
Museo sabato e domenica dalle 15 alle 18 (16
- 19 ora legale) altri giorni su prenotazione:
0547 323425. villasilvia-carducci@ammi-italia.com. La biblioteca è aperta sabato dalle
15 alle 19 - biblioteca@ammi-italia.com

Carabinieri

DA CESENA PER BOLOGNA - giorni feriali

l Club Ippodromo è stato
la splendida cornice della
manifestazione ‘Cesena in
fitness’ organizzata lo
scorso weekend da ‘Time to
Move’: i cittadini hanno risposto numerosi ed entusiasti, perfettamente in linea con il riconoscimento di Cesena città europea dello sport 2014.
L’evento, come progetto di
promozione e qualificazione
dello sport, era infatti stato presentato lo scorso giugno durante la candidatura della nostra
città e aveva già riscosso importante sostegno da parte di tutti,
e tanta curiosità era inoltre inserito come evento in preparazione della Settimana del buon
vivere.
La diffusione della pratica
sportiva in quasi tutte le società
del mondo contemporaneo è il
segno dell’importanza dello
sport da un punto di vista sociale, formativo e di prevenzione. Il nostro territorio grazie soprattutto a Technogym e alla visione del suo patron Nerio A-
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OSPEDALI

8MILA PROTAGONISTI Cittadini

pronti per invadere le palestre

Mercato Saraceno

0547.699911

S. Piero in Bagno

0543.904111

Cesenatico

0547.674812

Malatesta Novello

0547.370711

San Lorenzino

0547.361510

Non si esclude
una tappa
invernale
lessandri, è all’avanguardia nel
settore e un punto di riferimento per tutto il territorio italiano.
Grande soddisfazione da
parte di tutti nel vedere tutti gli
operatori del fitness cesenate
divenire alleati con un unico
obbiettivo: quello di promuovere il movimento come stile di
vita, come strumento di prevenzione e come strumento di
educazione per adulti e bambi-

0547.303004

STUDENTI
Consultorio Giovani

0547.352515

Informagiovani

0547.356461

Università

0547.642850

Centro per Impiego

0547.21466

QUARTIERI
Centro urbano
Cesuola
Fiorenzuola
Cervese sud
Oltre Savio
Valle Savio
Borello
Rubicone
Al mare
Cervese nord
Ravennate
Dismano

0547.612818
0547.612830
0547.300146
0547.381141
0547.600354
0547.662218
0547.372342
0547.378017
0547.303858
0547.325882
0547.632988
0547.317614

IN BREVE

Due serate gratuite
per lo Yoga Kundalini
L’Associazione “Le Vie del Dharma” e il Gruppo editoriale Macro organizzano a Cesena
due serate gratuite di presentazione di Yoga
Kundalini. Si svolgeranno martedì 24 e mercoledì 25 al Centro Shanti in via Cavalcavia
55 (di fronte al negozio Borgo Etico), dalle
20 alle 22. Per chi vorrà, poi, ci si potrà iscrivere ad un vero e proprio Corso, le cui lezioni
si terranno ogni mercoledì dalle 18 alle 19.20
e dalle 20 alle 21.30 fino a giugno 2014. I posti per le due serate gratuite sono limitati e si
consiglia la prenotazione chiamando l’insegnante Dharma Kaur al cell.347 1667519, oppure scrivendole all’email:
leviedeldharma@gmail.com.
Praticare Yoga Kundalini significa fare intenso
movimento con musica, danze, canti e mantra. E allo stesso tempo imparare a respirare
in modo consapevole grazie alla meditazione,
all’utilizzo dei mudra e molte altre tecniche.
Lo Yoga Kundalini risveglia le energie addormentate e rivitalizza il corpo, lo tonifica e
rinforza i muscoli e i tessuti portando beneficio anche agli organi interni. L’attività che si
svolge durante una seduta di Yoga Kundalini
è adatta a tutte le età. Gli esercizi possono
essere calibrati in base alle esigenze di ognu-

no e servono a migliorare il benessere psicofisico, rinforzano e alleviano le tensioni e lo
stress donando serenità e sicurezza. L’insegnante è Anna Santoro e il suo nome spirituale è Dharma Kaur. Dal 2006 ad oggi si è
sempre dedicata all’insegnamento dello yoga, dividendosi tra i corsi di Bologna, Rimini e
Cesena.

cessionarie), dalle 17 alle 19.30. Musica
popfolk (orchestra Mirko Casadei) e assaggi
gratuiti. La scelta di Vita verde è quella di
perseguire una politica che sostiene il prodotto ortofrutticolo locale garantito nella sua
genuinità. Nel punto vendita i produttori espongono frutta e verdura di produzione propria, riconoscibile dal bollino a marchio. Ci
saranno anche prodotti fuori stagione o tipici
di altre regioni e frutta tropicale; in questo
caso con scelte di ottima qualità, assicurano i
responsabili.

In 500 da Cesena per il raduno
regionale dei Testimoni di Geova

Inaugura il negozio
frutta e verdura “km 0”
Dopo il successo del punto vendita di Gambettola, sabato inaugura “Vitaverde”, negozio
di frutta e verdura a chilometro zero. L’appuntamento è alle 17 in via Ascari (zona con-

0547.616111

Cesena Soccorso

118

Soccorso Stradale

116

Vigili del Fuoco

115 - 0547.383535

Guardia di Finanza

117 - 0547.347608

Polizia Municipale
Poliziotti di quartiere

0547.354811
348.7986025
335.5292966

Radio taxi

0547.610710

A14 informazioni (Cis)

06.43632121

Canile

0547.27730

Segnal. guasti Enel

803500

Numero unico 848.800865 per:
Cesena
Mercato Saraceno
Cesenatico
Sogliano
Savignano
Bagno Romagna
Verghereto

20,13 - 20,45 (ES) - 21,11 - 22,20

Bufalini

ni.
Nella due giorni si sono alternati 80 presenters che hanno
riempito i palchi, ring, tatami,
calcetto, tennis, zona beach.
Nell’area bimbi psicologi, psicomotricisti, pedagogisti, esperti in scienze motorie si sono sbizzarriti creando percorsi
psicomotori e senso motori, letteralmente presi d’assalto dai
bambini di ogni età.
Nella sala convegni 30 medici
si sono alternati affrontando di
fronte ad una platea variegata
temi legati alla modifica degli
stili di vita, dalla lotta al fumo,
all’abuso di alcool all’alimentazione per finire con la sezione
dedicata al movimento.
Oltre 8mila presenze presenze di pubblico, fermate solo
dalla pioggia, per un boom di iscrizioni alle palestre e nelle
strutture sportive che lascerà il
segno.
Gli organizzatori danno appuntamento al 2014 ma, visto il
grande successo, non escludono una tappa invernale. (g.p.t.)

0547.368911

Polizia Stradale

GUARDIA MEDICA

TRENI

Cesena in fitness
Successo da ripetere
nel 2014
I

112 - 0547.364000

Commissariato

Col periodo autunnale è iniziato un ciclo di
raduni locali che questo fine settimana nei
giorni 21 e 22 vede impegnati a Imola i testimoni di Geova della Romagna.
Vi prenderanno parte circa 500 persone da
Cesena.
Le sessioni inizieranno alle 9.40. Il tema della
due giorni di lavori è “La Parola di Dio è utile
per insegnare”.
All’Assemblea che si terrà a Imola in Via Pastore 1, possano partecipare tutti, l’ingresso è
gratuito. Il raduno culminerà con il discorso
che si terrà alle 13.50 di domenica dal tema
“Chi sta scrollando le nazioni e come”.

Guardia medica veterinaria
diurno
0547.352061
notturno
0547.352111
Fer. dalle 20 alle 8, 24 ore nei prefestivi
e festivi
Tel. 333-9025929

FARMACIE
Cesena (* servizio24h)
Lanzoni* Via Matteotti 17 0547 333149;
Zamparini V. Cesenatico 1900 0547 304114;
Ospedale* C.so Garibaldi 14 0547 21018;
Com. Martorano via Ravennate 2610- 0547 380351;
Montemaggi* Piazza Magnani 29 0547 332450;
Comunale Villa San Giuseppe via Cervese, 2759
0547.381265;
Fiorita* Viale Oberdan 572- 0547 27757;
Pievesestina Via Dismano 4593 0547.318004;
Comunale
Giardino*,corso Comandini 8/b,0547/27756 ;
Camagni, via Albenga 20 0547/331440
Argenta* Via Pacchioni 85 0547 22654;
Buda*, via Moretti 25 0547/303500
Gattamorta* C.so Sozzi 62 0547 22911;
Zamparini V. Cesenatico 1900 0547 304114;
Giorgi * C.so Mazzini 13 0547 21274;
Santini* F. Comandini 2 0547 21117 ;
Salvi* Via Zeffirino Re 6 0547 21474;
S. Egidio Via Manuzzi 80 0547 630861;
Camagni, via Albenga 20, 0547/331440
Comunale Villa Arco* via Viareggio 93 - 0547 331353

SANTE MESSE
FESTIVI
Ore 7: Cattedrale, San Rocco, San Carlo, San Vittore
Ore 7,30:Santuario dell’Addolorata, Cappuccine,
Cappella ospedale, Martorano, Calabrina, Ponte
Pietra, Macerone, Villachiaviche.
Ore 8: San Pietro, Santa Maria della Speranza,
San Giorgio, San Pio X, Gattolino, San Giovanni
Bono, Sant’Egidio, Basilica del monte, Calisese,
Bulgaria, Torre del Moro, Capannaguzzo, Ronta,
Borello, San Mauro in Valle.
Ore 8.30: Cattedrale, San Rocco, Case Finali,
Martorano, Cappella del cimitero, Madonna del
Fuoco, Tipano, San Cristoforo, Ruffio, Roversano
Ore 8.45: San Giuseppe (Corso U. Comandini).
Ore 9: Santo Stefano, San Bartolo, San Domenico, Diegaro, Pievesestina, Ponte Pietra, chiesa
Benedettine, Santa Maria Nuova, San Vittore,
San Carlo, Macerone, San Tomaso, Diolaguardia,
Valleripa.
Ore 9.15: San Martino in Fiume.
Ore 9.30: Madonna delle Rose, Osservanza, San
Domenico, Sant’Egidio, Boccaquattro, San Giuseppe Artigiano, Santuario dell’Addolorata, Formignano, Formignano, Bagnile, Casale.
Ore 9.45: Rio Marano.
Ore 10: Cattedrale, Case Finali, San Rocco, San
Pietro, Cappella del Cimitero, Santa Maria della
Speranza, Santo Pio X, Cappuccini, Basilica del
Monte, Istituto Lugaresi, Sant’Andrea in Bagnolo,
Carpineta, Torre del Moro.
Ore 10.30: Santuario del Suffragio, San Mauro in
Valle, Bulgaria, Casalbono, Borello Ore 10.45:
Ronta.
Ore 11: Santo Stefano, San Pietro, San Paolo, San
Bartolo, San Giovanni Bono, Villachiaviche, Addolorata, San Domenico, Calabrina, Calisese, Capannaguzzo, Gattolino, Madonna del Fuoco,
Pioppa, Ponte Pietra, Santa Maria Nuova, San
Martino in Fiume, San Carlo, San Vittore, Tipano,
Macerone, Ruffio, San Mauro in Valle.
Ore 11.10: Torre del Moro. Ore 11.15: Madonna delle
Rose, Sorrivoli, Diegaro. Ore 11.30: Cattedrale,
Osservanza, San Rocco, San Pietro, San Pio X,
Basilica del Monte, Istituto Lugaresi.
Ore 17: Cappella del cimitero.
Ore 18: Cattedrale.
Ore 18.30: San Pietro, San Domenico,San Rocco.
Ore 19: Osservanza. Ore 20: San Bartolo.

Apre a Forlì il Temporary Hub per giovani imprenditori

http://www.forlitoday.it/eventi/temporary-hub-giovani-imprendito...

Apre a Forlì il Temporary Hub per giovani
imprenditori
Uno spazio dedicato allo sviluppo di idee, progetti, iniziative imprenditoriali e culturali, rivolto ai giovani
e non solo. "Temporary Hub" sarà una delle novità della quarta edizione della Settimana del Buon
Vivere
Redazione · 18 Settembre 2013

Uno spazio dedicato allo sviluppo di idee, progetti, iniziative imprenditoriali e culturali, rivolto
ai giovani e non solo. “Temporary Hub” sarà una delle novità della quarta edizione della
Settimana del Buon Vivere, in scena dal 30 settembre al 6 ottobre a Forlì-Cesena. Temporary
Hub si configura come uno spazio di relazione dedicato a tutti coloro che abbiano un’idea di
impresa e vogliano approfondirla, ma anche a imprenditori già attivi che abbiano voglia di
allargare il proprio network di contatti, professionisti e talenti che abbiano progetti innovativi
che desiderano condividere o di cui intendono vagliare la fattibilità.

Presso la Piazzetta Antica Pescheria di Forlì verranno allestiti uno spazio di co-working
temporaneo - un “ufficio” condiviso dotato di postazioni lavoro, linea wi-fi, spazi riunione - uno
spazio espositivo artistico-culturale e uno spazio per ospitare presentazioni e piccoli eventi.
I volontari della Settimana del Buon vivere
Tra questi ci sarà anche il “social game” The Village, che avrà luogo martedì 1 ottobre a partire
dalle ore 18,30. The Village è un gioco per lo sviluppo delle competenze sociali che serve per scoprire i propri punti di forza, le
competenze ancora da sviluppare per migliorare il proprio lavoro in team o quelle su cui puntare per una nuova avventura di
impresa. La partecipazione è gratuita e riservata alle prime 30 persone che si registreranno all’indirizzo
TH@settimanadelbuonvivere.it. Per informazioni: tel 0543 785411.
L’inaugurazione di Temporary Hub avverrà lunedì 30 settembre alle 11. Per tutta la settimana lo spazio sarà animato da
testimonianze di ospiti, da eventi formativi, da laboratori di gruppo, da esperti di creazione di impresa innovativa che offriranno
informazioni, orientamento e assistenza. Tantissimi i temi che saranno toccati: la raccolta fondi attraverso il crowdfunding; la
mobilità internazionale; il rapporto con gli investitori; la condivisione di spazi e risorse per la creazione di nuovi progetti
imprenditoriali e creativi; le nuove professionalità; il rapporto tra genere e nuove modalità per fare impresa.
Annuncio promozionale

La tua pubblicità qui, scopri tutte le offerte!

L'iniziativa è stata ideata e sviluppata in collaborazione con “The Hub” di Rovereto, una delle esperienze più significative di
questo tipo in Italia ed è realizzata in collaborazione con numerose realtà attive a livello locale, regionale e nazionale nell’ambito
del sostegno alla creazione di nuova impresa e dell’innovazione. Il programma completo può essere letto sul sito della Settimana
del Buon Vivere, www.settimanadelbuonvivere.it.
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AGENDA

“Temporary hub”
Fucina di progetti
e di idee
U

SETTIMANA DEL BUON VIVERE

Dedicato all’iniziativa d’impresa

no spazio dedicato
allo sviluppo di idee,
progetti, iniziative
imprenditoriali e culturali, rivolto ai giovani e non solo. “Temporary Hub” sarà una
delle novità della quarta edizione
della Settimana del Buon Vivere,
in programma dal 30 settembre
al 6 ottobre a Forlì-Cesena e che
vedrà protagonisti personaggi
della cultura, dello spettacolo,
dell’economia e del sociale.
Tra gli ospiti dell’edizione 2013
figurano nomi come quelli di Serena Dandini, Valeria Fedeli, Lella
Costa, Diamante D’Alessio, Gianni Riotta, Carlo Cracco, Giuseppe
Cederna, Giuliano Giubilei, Daniele Biacchessi, Wu Ming 2, Sara
Farnetti, Alfredo Castelli, Enrico
Menduni, Rav Luciano Caro,
Franco Perazzolo, Harvinder Singh, Yahia Pallavicini, Luca De Biase, Elisa D’Ospina, Massimiliano
Panarari, Giancarlo Soldi, Bruno
Pizzul, Max Paiella e Simona
Branchetti. Temporary Hub si
configura come uno spazio di relazione dedicato a tutti coloro

Social game:
le iscrizioni
sono aperte
che abbiano un’idea di impresa
e vogliano approfondirla, ma anche a imprenditori già attivi che
abbiano voglia di allargare il proprio network di contatti, professionisti e talenti che abbiano progetti innovativi che desiderano
condividere o di cui intendono
vagliare la fattibilità. Nella Piazzetta Antica Pescheria di Forlì
verranno allestiti uno spazio di
co-working temporaneo, uno

spazio espositivo artistico-culturale e uno spazio per ospitare
presentazioni e piccoli eventi. Tra
questi ci sarà anche il “social game” The Village, un gioco per lo
sviluppo delle competenze sociali, il 1 ottobre a partire dalle 18,30.
La partecipazione è gratuita e riservata alle prime 30 persone che
si registreranno all’indirizzo
TH@settimanadelbuonvivere.it.
L’inaugurazione di Temporary
Hub avverrà lunedì 30 settembre
alle 11. Per tutta la settimana lo
spazio sarà animato da testimonianze di ospiti, da eventi formativi, da laboratori di gruppo, da
esperti di creazione di impresa
innovativa. Si parlerà di raccolta
fondi attraverso il crowdfunding;
la mobilità internazionale; il rapporto con gli investitori; la condivisione di spazi e risorse per la
creazione di nuovi progetti imprenditoriali e creativi; le nuove
professionalità; il rapporto tra genere e nuove modalità per fare
impresa (www.settimanadelbuonvivere.it; nella foto: edizione
2012 con Daria Bignardi).

Cronaca di Forlì
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LA TRAGEDIA
L’uomo stava lavorando nei campi: ha avuto un malore mentre guidava e poi si era recato in ospedale dove ha perso conoscenza

Muore dopo la puntura di una vespa
Disposta l’autopsia per un 80enne di Tontola
FORLÌ. In campagna, a lavorare nei campi e tra le vigne,
viene punto da una vespa, poi
finisce fuori strada e dopo poche ore muore.
Sarà l’autopsia a stabilire
con certezza la causa del decesso di un 80enne di Predappio che, martedì pomeriggio, è
morto al Pronto soccorso
dell’ospedale “Morgagni Pierantoni” di Forlì dove era arrivato in seguito alla puntura
di un insetto. Il personale medico ha tentato di rianimarlo
ininterrottamente per oltre
un’ora ma per Aldo Molinari,
residente a Tontola, non c’è
stato niente da fare. L’uomo,
martedì scorso subito dopo
pranzo, pare si fosse recato in
alcuni poderi di proprietà per
fare dei lavori e lì sarebbe stato punto accidentalmente da
una vespa. Non si sa se stesse
cercando di sbarazzarsi di un
nido come succede a tanti in
questo periodo o se sia stata una semplice sfortuna, da rive-

Mobilità sostenibile

Oggi parte
“Pedibus”
FORLÌ. Parte Pedibus.
Prosegue, infatti, a Forlì
la “Settimana europea
della mobilità sostenibile” con un ricco programma di eventi. Ad aprire la
giornata di oggi sarà, alle
7.45, l’appuntamento “Io
mi muovo con il PediBus”, iniziativa dedicata
ai più piccoli, per l’anno
scolastico 2013-2014 con
percorsi a servizio del
plesso scolastico “Diego
Fabbri”, con partenza da
Porta Ravaldino e dalla
zona San Domenico.
Saranno presenti, insieme agli alunni, Alberto Bellini, assessore alla
Qualità ambientale del
Comune di Forlì e Gabriella Tronconi, assessore alle Politiche Educative Formative e Istruzione del Comune di Forlì.
Questo importante appuntamento dedicato agli alunni delle scuole
primarie, già apprezzato
negli anni precedenti,
conferma una attenzione
da parte dei cittadini e
degli utenti del centro
storico ai temi della mobilità sostenibile, nello
specifico del trasporto
pubblico urbano e della
possibilità di effettuare
gli spostamenti in bicicletta. Grazie alle postazioni mobili di Forlì Mobilità Integrata, in piazza
Saffi e sugli autobus di linea, sono stati numerosi
i contatti con il pubblico
e sono stati registrati 23
nuovi abbonamenti al bike sharing.

larsi poi però tragicamente fatale. Dopo il morso, infatti, la
vittima che viveva sola, sarebbe risalita in macchina per
tornare verso casa ma qui avrebbe avuto il primo malore,
finendo con l’auto fuori strada. Allarmato, l’uomo si è così

L’INCIDENTE
PREMILCUORE. Grave
incidente stradale ieri
pomeriggio intorno alle 15.30
sulla strada provinciale 3 del
Rabbi, a tre chilometri
dall’abitato di Premilcuore.
Un 60enne in sella a una
moto si è scontrato contro un
camion, per cause ancora al
vaglio della Polizia stradale.
L’uomo è stato soccorso dal
118 e trasportato in ospedale
con l’elimedica anche se non
sarebbe in pericolo di vita.

recato dal medico curante che
ha preso subito la decisione di
accompagnarlo al Pronto soccorso. Ma nel frattempo erano
già passati minuti, forse ore,
dall’“incontro” con l’insetto.
Quando alla fine è arrivato in
ospedale è bastato poco per capire che qualcosa non andava.
L’uomo ha perso immediatamente i sensi. A nulla sono serviti i lunghi tentativi di rianimarlo. L’uomo avrebbe compiuto proprio in dicembre 80
anni. Non è ancora chiaro se la
causa del decesso sia da imputare alla puntura della vespa e
ad una conseguente forte reazione allergica al veleno, o se
ci possano essere altre cause.
Quello che è certo è che alle 18
della giornata che era iniziata
come tante al lavoro nei campi, Molinari era spirato, vittima di un arresto cardio-respiratorio rivelatosi irreversibile. Per fare chiarezza è stata
disposta l’autopsia.
©

RIPRODUZIONE RISERVATA

Inutile l’intervento dei sanitari del Pronto soccorso per salvare l’80enne

A colpi di pedale per sostenere Berlusconi
“Missione” in bicicletta per l’86enne Giordano Ravaioli e i suoi slogan per l’ex premier

Giordano Ravaioli con la sua bici-slogan (foto Fabio Blaco)

FORLÌ. Giordano Ravaioli fa
politica...in bicicletta e la fa sostenendo Silvio Berlusconi. Il
combattivo 86enne forlivese si è
impegnato per fare dei propri
mezzi a pedali veicoli promozionali a sostegno dell’ex premier.
Con questi, girando per la città,
cerca di sostenerne il messaggio e l’azione politica del leader
del centrodestra. Il suo orgoglio
è l’ultim volantino affisso:
“Missione compiuta cancellata
l’Imu”, una tassa considerata
come “il comunismo più crudo
della sinistra italiana”. Ravaioli ha le idee chiare: «Sono stato
partigiano e 30 anni sostenitore
del Partito comunista, poi sono
passato alla Lega Nord, prima
di comprenderne gli errori,
quando affossò Berlusconi. La
realtà è che Silvio è leader del
Popolo della Libertà perché è una guida indiscussa, che ha vinto tutte le tornate elettorali a cui

ha partecipato. Quali primarie
dovrebbe fare il centrodestra,
quando la gente dimostra di sostenerlo in questo modo? Ha
mantenuto le promesse togliendo le tasse ed anche con l’Imu,
con la sua posizione decisa, è
riuscito a portare tutti a toglierla. Ho sempre lavorato nella
mia vita come metalmeccanico
e mi sono sempre interessato di
politica. Berlusconi è il meno
peggio, tutti promettono, lui
fa». Quindi Ravaioli continua a
girare in bicicletta ed a studiare
nuovi modi per riempirla di ritagli di giornale o slogan, sicuro, nel suo piccolo, di poter dare
una mano a Berlusconi. «Non lo
faccio perché mi pagano - chiarisce - ma perché voglio difendere i miei diritti di individuo.
Cerco di aprire gli occhi alla
gente; a sinistra i “compagni”
non si accorgono di nulla».
Matteo Miserocchi

Corriere Romagna - 19/9/2013

“Settimana del buon vivere”, porte aperte all’entusiasmo dei volontari
Saranno inseriti nella squadra che ha il compito di supportare l’organizzazione dei quasi 150 eventi in cartellone
FORLÌ. Un’esperienza di una settimana a
contatto con alcuni tra i principali protagonisti della cultura, dello spettacolo, dell’economia e del sociale. È quello che aspetta coloro che scelgono di donare qualche ora del
proprio tempo per diventare volontari all’edizione 2013 della “Settimana del Buon Vivere”, in programma dal 30 settembre al 6
ottobre a Forlì e Cesena. I volontari saranno
inseriti nella squadra che ha il compito di
supportare l’organizzazione dei quasi 150 eventi in cartellone. Le caratteristiche richieste sono entusiasmo, voglia di essere parte di
un progetto e di incontrare nuove persone.
Alla base l’interesse per i temi che caratterizzano la manifestazione: etica, bene comune, cultura, alimentazione, salute, benessere

e coesione sociale. I volontari entreranno a
far parte del “Bv off”, l’associazione di promozione sociale nata su iniziativa dei giovani che hanno contribuito al successo delle
precedenti edizioni e che proprio su questi
temi sta costruendo il proprio impegno e la
propria proposta solidale a favore della Comunità. Sarà questa l’occasione, inoltre, per
incontrare tanti personaggi ed esperienze utili alla propria crescita, culturale e professionale. Tra gli ospiti dell'edizione 2013 figurano nomi come quelli di Serena Dandini,
Valeria Fedeli, Lella Costa, Diamante D'Alessio, Gianni Riotta, Carlo Cracco, Giuseppe Cederna, Giuliano Giubilei, Daniele Biacchessi, Wu Ming 2, Sara Farnetti, Alfredo Castelli, Enrico Menduni, Rav Luciano Caro,

Franco Perazzolo, Harvinder Singh, Yahia
Pallavicini, Luca De Biase, Elisa D'Ospina,
Massimiliano Panarari, Giancarlo Soldi,
Bruno Pizzul, Max Paiella e Simona Branchetti. Per avere maggiori informazioni è
possibile visitare il sito www.settimanadelbuonvivere.it oppure telefonare allo
0543.785461.
«Anche quest’anno – dice la presidente del
“Bv off” Nicole Triboli - il nostro quartier
generale sarà la piazzetta dell’Antica Pescheria dove daremo vita a un ricco programma di iniziative, parallelo a quello ufficiale, in cui approfondiremo i temi dell’interculturalità, dell’in terg ener azio nali tà,
delle opportunità del mondo del lavoro e del
bene comune».

Aperte le iscrizioni per i volontari della Settimana del Buon Vive...

http://www.forlitoday.it/eventi/iscrizioni-volontari-settimana-bu...

Aperte le iscrizioni per i volontari della
Settimana del Buon Vivere 2013
I volontari saranno inseriti nella squadra che ha il compito di supportare l'organizzazione dei quasi 150
eventi in cartellone. Le caratteristiche richieste sono entusiasmo, voglia di essere parte di un progetto
e di incontrare nuove persone
Redazione · 12 Settembre 2013

U

n'esperienza di una settimana a contatto con alcuni tra i principali protagonisti della cultura,
dello spettacolo, dell'economia e del sociale. È quello che aspetta coloro che scelgono di
donare qualche ora del proprio tempo per diventare volontari all'edizione 2013 della Settimana
del Buon Vivere, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre a Forlì-Cesena. I volontari
saranno inseriti nella squadra che ha il compito di supportare l'organizzazione dei quasi 150
eventi in cartellone. Le caratteristiche richieste sono entusiasmo, voglia di essere parte di un
progetto e di incontrare nuove persone.
Alla base l’interesse per i temi che caratterizzano la manifestazione: etica, bene comune,
cultura, alimentazione, salute, benessere e coesione sociale. I volontari entreranno a far parte
del BV OFF, l'associazione di promozione sociale nata su iniziativa dei giovani che hanno
contribuito al successo delle precedenti edizioni e che proprio su questi temi sta costruendo il proprio impegno e la propria
proposta solidale a favore della Comunità. Sarà questa l’occasione, inoltre, per incontrare tanti personaggi ed esperienze utili
alla propria crescita, culturale e professionale.
Tra gli ospiti dell'edizione 2013 figurano nomi come quelli di Serena Dandini, Valeria Fedeli, Lella Costa, Diamante D'Alessio,
Gianni Riotta, Carlo Cracco, Giuseppe Cederna, Giuliano Giubilei, Daniele Biacchessi, Wu Ming 2, Sara Farnetti, Alfredo Castelli,
Enrico Menduni, Rav Luciano Caro, Franco Perazzolo, Harvinder Singh, Yahia Pallavicini, Luca De Biase, Elisa D'Ospina,
Massimiliano Panarari, Giancarlo Soldi, Bruno Pizzul, Max Paiella e Simona Branchetti.
Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.settimanadelbuonvivere.it oppure telefonare allo 0543 785461.
Annuncio promozionale

La tua pubblicità qui, scopri tutte le offerte!

«Anche quest'anno – dice la presidente del BV OFF Nicole Triboli – il nostro quartier generale sarà la piazzetta dell'Antica
Pescheria dove daremo vita a un ricco programma di iniziative, parallelo a quello ufficiale, in cui approfondiremo i temi
dell’interculturalità, dell’intergenerazionalità, delle opportunità del mondo del lavoro e del bene comune». «È importante
ringraziare sin da ora i tantissimi giovani che hanno deciso di partecipare all'organizzazione della Settimana del Buon Vivere.
Sono il cuore di tutta la manifestazione e senza il loro entusiasmo e la loro passione questa manifestazione non sarebbe
possibile», conclude l'ideatrice della Settimana del Buon Vivere, Monica Fantini.
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L’Editoriale del mese

LE COOP SOCIALI
A CONGRESSO
PER DECIDERE

S

ono passati quattro anni dall’ultimo appuntamento
congressuale della
cooperazione sociale Legacoop. Il 26 settembre è tempo di assemblea romagnola per le coop sociali di Forlì-Cesena,
Ravenna e Rimini, in prepa ra zione del cong resso
regionale del 15 ottobre e
dell’appuntamento nazionale del 7 e 8 novembre a
Roma.
Questi ultimi sono stati
di sicuro anni di cambiamenti e difficoltà. Sono stati gli anni della crisi, che
non ha risparmiato il settore del welfare, con tagli e
riduzioni pesanti e lineari,
specie dal livello nazionale:
la decisione di non finanziare Fondi destinati alle
politiche sociali è stata una
chiara scelta politica, opinabile e sicuramente miope.
A questa non ha però corrisposto, a livello locale, la
chiusura dei servizi da parte delle cooperative sociali,
che hanno continuato ad
erogare prestazioni a bambini, anziani, disabili, malati psichiatrici o a inserire e
mantenere al lavoro le fasce
di popolazione con maggiori difficoltà.
Si è avviata nella nostra
regione la fase degli accreditamenti, che ha presentato aspetti positivi, ma ha
aperto anche una serie di
interrogativi e necessità di
interventi di aggiustamento.

Tante protagoniste
di primo piano nella quarta
edizione della Settimana
del Buon Vivere, che dedica
uno spazio speciale all’altra
metà del cielo.
Da Geppy Cucciari a Serena
Dandini tutti i volti che
sarà possibile incontrare
a Forlì-Cesena dal 30
settembre al 6 ottobre.
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IL CONSIGLIO
DI CEIF
CAMBIA VOLTO
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LE NUOVE
STRATEGIE
DI GIULIANI

DEL BUON VIVERE

sità di pianificare imprenditorialmente l’attività con il
mantenimento della valenza
di inclusione sociale.
In queso contesto di difficoltà generalizzata si sono insinuate spinte di conservazione e chiusura, con
l’emergere di quella che si
configura come una volontà
della committenza di reinternalizzazione e di gestione dei servizi pubblici intesa

47122 FORLI’
Via Monteverdi 6/b
Tel. 0543/785411 - Fax 781134
www.legacoop.fc.it

IL METEO
NON FERMA
LA C.A.C.

LE DONNE
Sono stati gli anni dei
pronunciamenti della Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici in tema di affidamenti diretti sotto soglia,
consentiti dalla legge per le
coop B. Tra strette normative, contrazioni delle risorse,
richieste di crescente efficienza, le cooperative di inserimento hanno incontrato
non poche difficoltà a continuare a coniugare le neces-

Mensile ufficiale di:

come gestione “fatta direttamente” dal pubblico. Si tratta di una posizione ormai
anacronistica che non dà
garanzia di maggiore qualità, ma che può creare guai
seri ad un sistema economico che ha dato prova di
saper reggere, innovandosi
e strutturandosi con professionalità, razionalizzando
costi e spese. Non ci convince la legge regionale ulti-

ma di riforma delle Asp che
sembra andare esattamente
in questa direzione… In tema di nuove leggi regionali,
attendiamo invece di vedere finalmente approvata la
nuova legge sulla cooperazione sociale, che potrebbe
portare un valido contributo
a questo settore, riconosciuto finalmente anche nella
sua valenza di soggetto con
funzione pubblica.

Nell’immediato ci troviamo davanti a scelte che
vorremmo dessero slancio
al welfare invece di affossarlo. Una su tutte è quella
relativa al regime Iva per le
cooperative sociali. Qualore andasse in porto il paventato (ma ingiustificato)
aumento, le conseguenze
sarebbero disastrose. Auspichiamo una inversione
decisa di rotta e anche per
questo abbiamo dato convinto sostegno e partecipazione alla manifestazione
del 19 settembre in Parlamento (come Alleanza delle
Cooperative Italiane), per
ribadire la piena e totale
contrarietà a un provvedimento che darebbe il colpo
di grazia alla cooperazione
sociale, ai servizi, ai territori, alle famiglie. .

Enrica Mancini
Responsabile Area Welfare
Legacoop Forlì-Cesena

Opportunità per rating, cancelleria, informatica e distributori automatici

NUOVE CONVENZIONI
PER LE COOPERATIVE

N

uove opportunità in arrivo per le
imprese associate a Tribucoop
/ Cooperdiem, la realtà del
movimento cooperativo di
Legacoop che si occupa
tra le altre cose di stipulare contratti
collettivi con cui ottenere le migliori
condizioni economiche e di servizio.
Quattro i nuovi campi di intervento
che si affiancano a quelli già consolidati della
telefonia, del carburante e delle auto aziendali: 1) rating aziendale e servizi finanziari; 2)

cancelleria e articoli per ufficio; 3) servizi di
assistenza informatica e sviluppo software;
4) distributori automatici e macchine per
caffè. «Per ognuna di queste aree - spiega
il responsabile commerciale Stefano
Tacconi - abbiamo firmato un accordo con un’azienda leader del settore. I
vantaggi variano a seconda del tipo di
servizio, e vanno da sconti sostanziosi
e reali sul listino fino a benefit esclusivi per i dipendenti». Per informazioni: tel. 0543 785451
- stefano.tacconi@tribucoop.it.

TRIBUCOOP

LA SOCIETÀ COOPERATIVA

Notizie a margine

2 // SETTIMANA DEL BUON VIVERE // ANTEPRIMA

il PRoGRESSo
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IL BUON VIVERE
INSEGNATO
DALLE DONNE

Scaricare, aggiornare,
ripulire, resettare, cestinare, registrare... le nostre
attività quotidiane sono
sempre più caratterizzate
da una continua manutenzione degli strumenti attraverso i quali comunichiamo
in continua connessione.
La facilità di utilizzo è rimasta un miraggio assieme
all’incubo della continua
obsolescenza. E la sovrabbondanza di fonti e di canali comunicativi risentono
comunque di un rumore di
fondo continuo, un senso
di inadeguatezza e devoluzione che il
grande P.K.
Dick aveva
di Emanuele Chesi
dipinto come
un’inarrestabile deriva verso l’entropia.
È in sostanza la grande
illusione del progresso
informativo, un ambiente
mentale dal quale non riusciamo più a staccarci ma
che a molti fa rimpiangere
la lentezza comunicativa
degli old media. La carta,
insomma. O la radio, addirittura. Fai clic e senti.
Male che vada devi pensare alle batterie, non ad
aggiornare il programma,
dribblare il virus, orientarti
tra decine di tariffe e offerte di abbonamento. Non è
un rimpianto dei bei tempi
andati, ma la richiesta del
vero lusso, la riappropriazione del tempo utile. La
possibilità di raccogliere un
giornale o sbirciarlo dietro
le spalle di uno sconosciuto
al bar. Le fosche previsioni
dell’estinzione di quotidiani
e periodici stanno avvicinandosi alla loro data
fatidica. Prepariamoci a
scommettere, magari dallo
schermo di qualche nuovo
strumento ultra-semplificato che nel frattempo avrà
sostituito PC e telefonini.

P

er una settimana,
dal 30 settembre
al 6 ottobre, ForlìCesena diventa capitale del benessere equo e sostenibile. Torna
la Settimana del Buon Vivere, che quest’anno porta al
centro un tributo alle donne contro ogni violenza di
genere. Vediamo giornata
per giornata gli eventi principali, rimandando al sito
w w w.set t i m a n adelbuonvivere.it per il programma
completo delle iniziative.
Lunedì 30 settembre
Dopo la grande anteprima della Maratona Alzheimer (domenica 22 settembre) la giornata di apertura prevede un doppio appuntamento di rilievo. Alle
17,30 nel Salone Comunale
di Forlì l’inaugurazione vedrà il graditissimo ritorno

Dal 30 settembre al 6 ottobre si svolge a Forlì-Cesena
la quarta edizione della manifestazione dedicata al
benessere equo e sostenibile, con un tributo alle donne
che partendo dal’impegno contro la violenza di genere
attraversa economia, cultura, arte e spiritualità.
di Serena Dand ini, ormai a tutti gli effetti madrina dell’evento, protagonista di un dibattito tutto
al femminile intitolato “Il
Futuro nasce Oggi” a cui
prenderanno parte la vicepresidente del Senato Valeria Fedeli, la direttrice del
supplemento Io Donna del
Corriere della Sera, Diamante D’Alessio, la presidente della Fondazione
Cattaneo Elisabetta Gualmini, la ricercatrice Maura Misiti e l’attrice comica

Internet al femminile

SEI WEB WRITER DA TUTTO IL MONDO
PER IL BLOG TOUR DEL BUON VIVERE
Una delle novità del piano di comunicazione della Settimana del
Buon Vivere 2013 è il blog tour, ovvero un percorso esplorativo
dei nostri territori che vedrà protagoniste sei web writer internazionali, autrici di alcuni tra i più accattivanti blog in lingua
inglese in tema di cultura, benessere, luoghi e stili di vita. Dal
27 settembre al 2 ottobre queste pioniere della comunicazione
2.0 saranno ospiti della Settimana del Buon Vivere per visitare,
scoprire e apprezzare la nostra Comunità nelle caratteristiche
e nella qualità che racchiude e offre al visitatore proveniente
dall’estero. Una cronaca in diretta, subito ampliﬁcata dai social
network, di ciò che accadrà in quei giorni, ma anche un’occasione unica per lanciare sul palcoscenico internazionale una
Comuntà che raramente ottiene l’attenzione che merita.

Geppy Cucciari. Nell’occasione verranno proiettati
i messaggi di Amartya Sen
e Kerry Kennedy filmati in
esclusiva per l’occasione.
Alle 20,30 ci si sposta al
Teatro Verdi di Cesena per
una cena insieme allo chef
Carlo Cracco, che accoglierà gli allievi delle scuole
alberghiere della Romagna.
Conduce Tinto di R adio
Due Decanter, media partner della manifestazione.
Martedì 1 ottobre
I l Web ci rende l iberi? È questa la domanda a
cui cercherà di rispondere
Gianni Riotta, già direttore del TG1 e del Sole 24
Ore, intervistato alle 20,30
nel Salone Comunale di
Forlì dall’esperto di mass
media Enrico Menduni.
Riotta al mattino sarà nelle
scuole di Cesena per dialogare di sicurezza informatica con gli studenti, mentre
a Forlì si parlerà di risparmio idrico e beni comuni
con lo spettacolo Aquae
Mundi del giornalista di
R adio 24 Daniele Biacchessi. A lle 18 al centro
commerciale Lungosavio
di Cesena Andrea Segrè,
presidente del Last Minute
Market, tratterà i temi del

recupero e della condivisione delle risorse alimentari.
Mercoledì 2 ottobre
Ospiti musicali d’eccezione alle 21 sul palco del
Teatro Fabbri per la serata dedicata al fondatore dei
Nomadi, Augusto Daolio.
L’A ssocia zione “Augusto
per la vita” a lui dedicata
sostiene infatti da anni l’istituto IRST-IRCCS di Meldola. Tra i tanti parteciperanno Omar Pedrini dei
Timorìa e Alberto Bertoli.
La giornata inizierà alle
10 al Salone Comunale di
Forlì con “Open Foundation”, un evento moderato
dal giornalista di Radio 24
Federico Taddia in cui i
rappresentanti delle Associazioni culturali e giovanili
del territorio formuleranno
la loro proposta culturale per la città, che sarà poi
presentata al pubblico nel
pomeriggio. Alle 17,30 nel
Palazzo del Monte di Pietà
dibattito dal titolo “La Cultura come Fattore Economico di Sviluppo: il Patrimonio delle Nuove Idee”,
introdotto dal presidente
della Fondazione Roberto
Pinza. Partecipano Monsignor Franco Perazzolo del
Pontificio Consiglio della

YOU. L’ASSICURAZIONE CHE FAI TU

unipolromagnafutura@gmail.com
Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e consultabile sul sito internet www.unipolassicurazioni.it

COOP SOCIALI
PROTAGONISTE
DEGLI EVENTI
Fra le anteprime della
Settimana del Buon Vivere
c’è anche il congresso
territoriale di Legacoop Sociali, che si svolgerà giovedì
26 settembre. È il segno
dell’importanza rivestita
dal mondo del terzo settore
all’interno della Settimana che anche in questa
edizione porterà in primo
piano il marchio “Il tetto
giallo” il quale caratterizza
i manufatti dei laboratori
di terapia occupazionale
delle cooperative sociali
di Legacoop Forlì-Cesena.
Nel programma collaterale
del “Tutto Ruota Intorno”
spiccano numerosi eventi
promossi dalle cooperative
sociali, come il seminario
di approfondimento a cura
della cooperativa Dialogos e
del Comune di Forlì (mercoledì 2 ottobre), il convegno
sulla programmazione territoriale in salute mentale organizzato da Tragitti (giovedì
3 in sala Nassirya a Forlì), la
presentazione dei progetti di
fair trade della cooperativa
sociale Equamente (venerdì
4 ottobre al BV OFF) e il
convegno sulla sessualità
in terza età organizzato da
CAD (venerdì 4 alla ex sala
Consiglio della Provincia).

LA SOCIETA COOPERATIVA
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PROTAGONISTE Serena Dandini (nella pagina a fianco), Lella Costa, la vicepresidente del Senato Valeria Fedeli e la top model Valeria D’Ospina sono alcune delle ospiti
della quarta edizione della Settimana del Buon Vivere, che si svolgerà dal 30 settembre al 6 ottobre a Forlì-Cesena.

Cultura, il drammaturgo e
regista Armando Punzo,
il direttore letterario della
Feltrinelli Alberto Rollo, la
docente della Bocconi Anna Maria Merlo, il presidente di Assoteatro Ivaldo
Vernelli e la regista Stefania Casini. Conclusioni di
Alberto Versace, presidente del Comitato di Coordinamento di “Sensi Contemporanei”. Modera Ruggero
Sintoni di Accademia Perduta / Romagna Teatri.
Giovedì 3 ottobre
Il medico sportivo Alfredo Calligaris e lo scrittore
Wu Ming 2 saranno alcuni degli ospiti di “Il Popolo che Cammina”, presentazione dell’esperienza di
gruppi di camminata aperte
alla cittadinanza che partita da Cesena ha contagiato
tutto il territorio romagnolo. Se ne parlerà alle 18 al
palazzo del Capitano con il
Sindaco Paolo Lucchi e il
dirigente dell’AUSL di Cesena Mauro Palazzi.
A l m at t i no a Forl ì l a
top model Elisa D’Ospi-

na dialogherà con i giovani
delle scuole superiori sulle disfunzioni alimentari e
la promozione alla cultura
della salute. Con lei la psicologa Debora Battani e
la nutrizionista Sara Farnetti.
Sempre in salone comunale alle 17,30 “Come Tex
Nessuno Mai”, proiezione
del documentario di Gianc a rlo Sold i ded ic ato a l
grande editore di fumetti
Sergio Bonelli. Seguirà il
confronto tra il regista del
film e il creatore di Martin
Mystere Alfredo Castelli.
Nel “Tutto ruota intorno”
si segnala alle 20,30 l’incontro sulla pubblicizzazione dei servizi tra il Sindaco
di Forlì Roberto Balzani
e l’AD di Hera Maurizio
Chiarini, inter vistati dal
giornalista di Nova Il Sole
24 Ore Luca De Biase.
Venerdì 4 ottobre
Il Teatro Fabbri ospita
alle 20,30 il popolare comico del Ruggito del Coniglio Max Paiella, protagonista di “Paiellata!”, uno

Welfare di Legacoop Forlìshow dedicato ai suoi inCesena, Enrica Mancini.
dimenticabili personaggi,
da Vinicius Du Marones a
Sabato 5 ottobre
Minzolini. Nel pomeriggio
Alle 10 al Teatro Apollo
in salone comunale si svoldi Forlì Lella Costa leggerà
gerà un workshop sul ruoper le scuole alcuni brani
lo femminile nello sviluppo
di “Ferite a morte”, il libro
economico e di benessere a
di Serena Dandini sul femcui prenderanno parte numinicidio. Nel pomeriggio
merose manager di livello
la stessa attrice sanazionale e internalirà ancora sul palzionale.
co dell’Apollo per
Alle 15 la giornaun dibattito aperto
lista del TG5 Simoal pubblico a cui
na Branchetti sarà
prenderanno parall’IR ST di Meldola
te Simona
p e r l a p r eTra gli ospiti anche
Branchetti
sentazione di
un proget to
Max Paiella, Giuseppe del TG5 e
le g ior n as u l l ’e d u c a z i o n e t e r a - Cederna, Gianni Riotta, l i s t e R A I
Ilaria Cap e ut ic a d e i
Andrea Segrè
pitani e
pa zienti a l
e Daniele Biacchessi C l a u d i a
buon uso dei
Mondelfarmaci. Alle
li. Insieme a loro
17, al Centro Engel di
l’assessore alle PaForlì, la campionessa
ri Opportunità del
mondiale di pugilato
Comune di Forlì,
Simona Galassi saMaria Maltoni, il
rà l’ospite d’onore del
media educator Miconveg no “Un’Idea
chele Marangi e la docente
Nuova: la riabilitazione al
universitaria Silvia Leofemminile” a cui prenderà
nelli.
parte anche la responsabile

I PROGETTI INNOVATIVI
DEL TEMPORARY HUB
In Piazzetta dell’Antica Pescheria uno spazio per il coworking

U

na delle novità della quarta edizione della Settimana del Buon
Vivere sarà il Temporary Hub,
uno spazio in piazzetta dell’Antica Pescheria dedicato allo sviluppo di idee, progetti, iniziative imprenditoriali e culturali. L’iniziativa è realizzata in
collaborazione con “The Hub” di Rovereto,
una delle esperienze più significative di
questo tipo. Il Temporary Hub è uno spazio
di relazione. A chi è dedicato? A giovani
che abbiano un’idea di impresa e vogliano approfondirla, in primis, ma anche a
imprenditori già attivi che abbiano voglia
di allargare il proprio network di contatti,

professionisti e talenti che abbiano progetti
innovativi che desiderano condividere o di
cui intendono vagliare la fattibilità.
Verrà allestito uno spazio di co-working
temporaneo - con un ufficio condiviso, delle postazioni di lavoro, una linea wi-fi, spazi
riunione ed espositivi, un’area dedicata alle
presentazioni e ad ospitare piccoli eventi.
L’inaugurazione sarà lunedì 30 settembre alle 11. Dal martedì al venerdì l’Hub
sarà animato da testimonianze di ospiti, da
eventi formativi, da laboratori di gruppo, da
esperti di creazione di impresa innovativa
a disposizione degli intervenuti per fornire
orientamento, assistenza e supporto.

Domenica 6 ottobre
Il finale è dedicato all’integrazione, alla convivenza e alla tolleranza. A lle
14,30 alla Fiera di Cesena
si svolgerà un momento di
incontro e dibattito fra illustri esponenti di religioni
diverse che dialogheranno
sul ruolo della Donna nelle
diverse confessioni moderato dal vicedirettore del TG3
Giuliano Giubilei.
Alle 20,30 al Teatro Fabbri di Forlì “Le Mille Anime dell’India”, di e con
Giuseppe Cederna, storia
di un pellegrinaggio alle
sorgenti e alle confluenze
del Gange.

Emilio Gelosi

Un Salto
di Qualità
Fare sistema. Potrebbe
essere questa una delle
chiavi per il successo di un
territorio. Vale sia per il
privato che per pubblico.
A nessun livello, ma,
soprattutto, in realtà come le nostre nessuno può
pensare di essere autosufficiente. Confronto e
mediazione quindi sono
fondamentali. Per fare
sistema non c’è un ambito
ideale. Né fra i privati e
tanto meno fra il pubblico.
Il Cesenate, ad esempio,
unendosi ottenne un risultato importante per quanto
riguarda il casello autostradale del Rubicone. I Comuni
(appoggiati dalla Cassa di
Risparmio) decisero di pagare una quota parte
e furono battute
le resistenze della
società autostrade
ottenendo quindi
un grande risultato. L’unione del
solo Cesenate però
di Davide Buratti
non sarebbe stato
sufficiente per fare
la diga Ridracoli. Serviva
un ambito più ampio.
Ci si riuscì, anche in quel
caso puntando al risultato
anche a costo di rinunciare
a una parte di autonomia.
Un ambito provinciale
invece potrebbe non essere sufficiente per una
proposta culturale e turistica di grande livello.
Per fare un salto di qualità
bisogna vendere il territorio.
E la Romagna o una parte
di essa potrebbe creare un
pacchetto veramente interessante e che non avrebbe
niente da invidiare a tante
altre zone d’Italia molto più
pubblicizzate. A partire dalla rinomatissima Toscana.
A pochi chilometri di distanza abbiamo grandi motivi di richiamo. Pensiamo,
ad esempio, alla stupenda
Faenza, alle sue maioliche
e ai suoi colli con in testa
Brisighella. Nel pacchetto ci
potrebbe essere l’architettura fascista di Forlì, la diga
di Ridracoli, Casa Artusi
di Forlimpopoli, Bertinoro
(incantevole balcone della
Romagna), Cesena con la
Malatestiana, la Rocca e la
Fontana Masini, la Valle del
Savio con la Pieve di Mote
Sorbo, i musei di Sarsina, il
porto leonardesco di Cesenatico, le saline di Cervia.
E poi Ravenna che con la
sua storia trasuda cultura
e offerta turistica in ogni
angolo. Ma ci sarebbe anche
tanto altro a partire dalle
numerose offerte termali.
Poi andrebbero unite le
tantissime specialità enogastronomiche a partire
dalla piadina, dal pesce
fritto nel cono, al formaggio
di fossa, l’olio di Brighella e il vino che sta sempre
più crescendo di qualità.

Consumatori - settembre 2013
vivere bene coop adriatica
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“Buon
vivere”
in rosa
Nell’immagine, il manifesto della “Settimana del buon vivere”

Tante ospiti alla “Settimana”
che torna a Forlì e Cesena
dal 30 settembre al 6 ottobre
con oltre 100 appuntamenti
DI NATASCIA RONCHETTI

Oltre cento eventi legati da un filo conduttore: il ruolo delle donne nell’integrazione tra
generi, generazioni e culture. A Forlì e Cesena
torna la “Settimana del buon vivere” (30 settembre- 6 ottobre), con iniziative su economia etica,
cultura, salute, coesione sociale. Ospiti giornalisti, scrittori, autori televisivi, chef, critici letterari.
Tra i quali, ovviamente, tante donne.
Inaugurazione il 30 settembre, nel Salone del Comune di Forlì. A aprire la rassegna sarà una tavola
rotonda al femminile, alle 17.30, con Dandini a
moderare un dibattito che coinvolgerà la vicepresidente del Senato Valeria Fedeli, il direttore di
“Io Donna” Diamante D’Alessio e la ricercatrice
del Cnr Maura Misiti. Mentre in chiusura, il 6 ottobre sempre a Forlì, incontro su donne e religioni, con esponenti della chiesa cattolica, ebraica,
islamica e dei Sikh.
Il 1° ottobre, al Teatro Apollo di Forlì, invece, il
giornalista Daniele Biacchessi porterà in scena
“Aquae Mundi. L’acqua è un bene comune”, lo
spettacolo, scritto con Gaetano Liguori e sostenuto da Coop, sul consumo sostenibile delle risorse idriche. Come combattere gli sprechi sarà
invece il tema dell’appuntamento con il fondatore di Last Minute Market Andrea Segrè, sempre
il 1° ottobre, al centro commerciale Lungo Savio
di Cesena, al quale prenderà parte anche il vicepresidente di Coop Adriatica Giovanni Monti. L’incontro è alle ore 18. In calendario anche
iniziative con i giornalisti Gianni Riotta e Simona Branchetti, lo chef Carlo Cracco, la nutrizionista Sara Farnetti, lo scrittore Wu Ming 2, i registi
Giancarlo Soldi e Stefania Casini.
La manifestazione è promossa da Legacoop Forlì-Cesena e sostenuta da Coop Adriatica.
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Il marketing video non è mai
stato più efficace. Provalo oggi
stesso.

La Settimana del Buon Vivere.
FORLì-CESENA. Un’esperienza di una settimana a contatto con alcuni tra i principali
protagonisti della cultura, dello spettacolo, dell’economia e del sociale. È quello che aspetta
coloro che scelgono di donare qualche ora del proprio tempo per diventare
volontari all’edizione 2013 della Settimana del Buon Vivere, in programma dal 30 settembre
al 6 ottobre a Forlì-Cesena.
I volontari saranno inseriti nella squadra che ha il compito di supportare l’organizzazione dei
quasi 150 eventi in cartellone. Le caratteristiche richieste sono entusiasmo, voglia di essere
parte di un progetto e di incontrare nuove persone.
Alla base l’interesse per i temi che caratterizzano la manifestazione: etica, bene comune,
cultura, alimentazione, salute, benessere e coesione sociale.
I volontari entreranno a far parte del BV OFF, l’associazione di promozione sociale nata su
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iniziativa dei giovani che hanno contribuito al successo delle precedenti edizioni e che proprio
su questi temi sta costruendo il proprio impegno e la propria proposta solidale a favore della
Comunità. Sarà questa l’occasione, inoltre, per incontrare tanti personaggi ed esperienze utili
alla propria crescita, culturale e professionale.
Tra gli ospiti dell’edizione 2013 figurano nomi come quelli di Serena Dandini, Valeria Fedeli,
Lella Costa, Diamante D’Alessio, Gianni Riotta, Carlo Cracco, Giuseppe Cederna, Giuliano
Giubilei, Daniele Biacchessi, Wu Ming 2, Sara Farnetti, Alfredo Castelli, Enrico Menduni,
Rav Luciano Caro, Franco Perazzolo, Harvinder Singh, Yahia Pallavicini, Luca De Biase,
Elisa D’Ospina, Massimiliano Panarari, Giancarlo Soldi, Bruno Pizzul, Max Paiella e Simona
Branchetti.
Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.settimanadelbuonvivere.it
oppure telefonare allo 0543 785461.
“Anche quest’anno – dice la presidente del BV OFF Nicole Triboli – il nostro quartier
generale sarà la piazzetta dell’Antica Pescheria dove daremo vita a un ricco programma di
iniziative, parallelo a quello ufficiale, in cui approfondiremo i temi dell’interculturalità,
dell’intergenerazionalità, delle opportunità del mondo del lavoro e del bene comune».
“È importante ringraziare sin da ora i tantissimi giovani che hanno deciso di partecipare
all’organizzazione della Settimana del Buon Vivere. Sono il cuore di tutta la manifestazione e
senza il loro entusiasmo e la loro
passione questa manifestazione non sarebbe possibile”, conclude l’ideatrice della Settimana
del Buon Vivere, Monica Fantini.
Promuovi il tuo sito web
www.google.it/adwords
Raggiungi più clienti con AdWords Richiedi
un credito di € 75 oggi

Ti potrebbe interessare anche...
Forlì. Nel cuore della città è iniziata la Settimana Europea della Mobilità
Sostenibile.
FORLì. E’ iniziata la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, e proseguirà...

Forlì. Al Foro Boario ritorna il premio letterario e di poesia dialettale.
FORLì. Domenica 15 settembre, alle ore 15, si svolgerà nella sede della Circoscr...

‘Cesena in Fitness’: inaugurazione con il sindaco Lucchi e Nerio
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EURO PER LA PROSA
CON UN POSTO
IN PLATEA

80

FORLI’ PRIMO PIANO
EURO PER ABBONARSI
AI QUATTRO SPETTACOLI
DEL CARTELLONE COMICO
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GUARDA LE IMMAGINI

Tutti gli attori che
arriveranno quest’anno a
Forlì: un’emozione da
navigare sul nostro sito
www.ilrestodelcarlino.it/forli

Da Guerritore a Gassman
Al teatro Diego Fabbri
la stagione è ‘grandi firme’
di ROSANNA RICCI

SUPER OSPITI Dall’altoa sinistrain sensoorario(traparentesile
date):RoccoPapaleo(23 marzo);EnzoIacchettie MarcoColumbro
(5 dicembre);AlessandroGassmanneipannidi RiccardoIII(11 aprile,
ma saràa Forlìcomeattoreancheil 13 febbraioe comeregistail 13
marzo;Alee Franz(27 febbraio);MassimoRanieri(27 marzo)

LA STAGIONE teatrale di prosa 2013-14 al Teatro Diego Fabbri ha in calendario ben otto spettacoli ed è quella che registra il
maggior numero di presenze visto che ogni spettacolo presenta
varie repliche dal giovedì al sabato (ore 21) e domenica (ore 16).
Anche la stagione del comico registra sempre il tutto esaurito. Il sipario si aprirà il 14 novembre con
‘End of the Rainbow’ interpretato
da Monica Guerritore che porterà in scena il mito di Judy Garland. Regia di Juan Diego Puerta
Lopez. Seguiranno altri sette spettacoli: dal 5 all’8 dicembre Marco Columbro ed Enzo Iachetti saranno i protagonisti dell’esilarante commedia ‘La cage Aux Folles
– Il Vizietto’ (regia di Massimo
Romeo Piparo); dal 16 al 19 gennaio Elena Bucci e Marco Sgrosso interpreteranno ‘Antigone Ovvero una strategia del rito’ da Sofocle (i due attori firmano anche
la regia); dal 30 gennaio al 2 febbraio Nancy Brilli sarà ‘La Locandiera’ di Carlo Goldoni (regia
Giuseppe Marini); dal 13 al 16 febbraio sarà in scena Leo Gullotta
con ‘Prima del silenzio’ di Giuseppe Patroni Griffi con l’apparizione speciale di Alessandro Gassman e regia di Fabio Grossi; dal
13 al 16 marzo Giulio Scarpati e
Claudio Casadio presenteranno
lo splendido spettacolo ‘Oscura
immensità’ con la regia di Alessandro Gassman; dal 27 al 30 marzo Massimo Ranieri sarà l’ottimo interprete di ‘Viviani Varietà’con parole poesie e musiche di
Raffaele Viviani e regia di Maurizio Scaparro; dall’11 al 14 aprile
sarà sul palco l’ultima rappresentazione della stagione di prosa
con Alessandro Gassman in ‘RIII – RiccardoTerzo’ di Shakespeare per la regia dello stesso autore.
Ricordiamo anche che a teatro ci
saranno strutture per non vedenti
e non udenti.

Emanuela Grimalda, Orsetta De
Rossi, Giorgia Cardaci presenteranno ‘Ferite a morte’ (26 novembre) sulla violenza alle donne (lo
spettacolo è inserito all’interno
della Settimana del buon vivere).
Seguiranno Marco Paolini ‘Ballata di uomini e cani’dedicato a
Jack London’ (13 gennaio); Motus ‘Nella tempesta’ (9 aprile);
‘Pantani’di Marco Martinelli (9
maggio) dedicato al ciclista di Cesenatico.
r.r.

IL TEATRO comico vedrà in
scena notissimi protagonisti: da
Giovanni Vernia (12 dicembre)
in ‘Giovanni Vernia a teatro’ con
coinvolgimento del pubblico, a
Paolo Cevoli (28 gennaio) in ‘Il
sosia di lui’, una comicità tutta romagnola con regia di Daniele Sala, da Ale & Franz (27 febbraio)
in ‘Lavori in Corso’ con una raffica di spiritosissime battute, a Rocco Pappaleo (23 marzo) in ‘Una
piccola impresa meridionale’ con
la regia di Valter Lupo.

IL VIZIETTO EnzoIacchettie MarcoColumbroinsiemesulpalco
ARCOBALENO
MonicaGuerritore
in unascenadi
‘Endofthe
rainbow’,che
apriràla stagione
il 14 novembre

LA STAGIONE del teatro contemporaneo presenta quest’anno
alcune novità: gli spettacoli saranno tutti rappresentati al Teatro
Diego Fabbri, sono previsti incontri e dialoghi con le compagnie.
Non mancheranno poi workshop
di alcuni giorni con gli attori. Sette sono gli spettacoli sul cartellone del teatro contemporaneo : Antonio Latella in ‘A.H.’ (9 gennaio), Pathosformel in ‘T.E.R.R.Y’(
21 febbraio), Collettivo c_a_p
‘isTANZe’ (7 marzo), Cie Greffe /

Cindy Van Acker ‘Drift’ (21 marzo), Città Di Ebla ‘Suite Michelangelo’ (4 aprile) che sarà presentato in questi giorni al festival musicale malatestiano di Rimini, Masque Teatro ‘The Decision’ ( 18
aprile), Roberto Latini/Fortebraccio Teatro ‘Ubu Roi’( 2 maggio),
un classico del teatro mondiale.
Dallo scorso anno è stata aperta
anche una stagione assai seguita
con interesse dal pubblico sul teatro moderno che quest’anno conta quattro spettacoli: Lella Costa,
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Spettacoli
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FORLÌ

CULTURA / SOCIETÀ

IN SCENA Romeoe Giuliettacon
l’associazioneMalocchi&Profumi

MALOCCHI&PROFUMI

Due mesi
di letture a tema
in corso Diaz
PER DUE MESI il gruppo teatrale
Malocchi & profumi utilizzerà un locale in corso Diaz 84 grazie all’iniziativa ‘Spazio agli spazi’. Dal 6 settembre al 30 ottobre 2013 sono in programma proprio all’interno del locale
moltissime iniziative organizzate dal
gruppo teatrale col titolo ‘Leggo...
quindi sogno’ .
Gli eventi di settembre riguarderanno soprattutto le letture: il 10 e il 12
(ore 17) Shakespeare raccontato a ragazzi e bambini; il 13 (ore 20.30) sarà
la volta dell’Otello di Shakespeare
che sarà raccontato a grandi e piccini;
seguirà il 16 ‘Raccontami un tuo libro’ e i giorni 23 e 28 ‘Mo’ te magno’
con letture sulla cucina. In ottobre, in
collaborazione con la Settimana del
buon vivere, si terranno incontri sulle donne violate e sulla violenza di genere con uno spettacolo ‘M’ama, non
m’ama? Non m’ama! Ordinarie storie di malamore’ a cui si aggiungeranno una conferenza sul cibo nelle opere teatrali, una lettura spettacolo su
Oriana Fallaci e un laboratorio di
trucco a cura di Apollonia Tolo.
Dall’8 ottobre il tema sarà ‘Il borgo
Ravaldino è in festa’ con letture e ricordi del borgo, un laboratorio di dizione a cura di Sabina Spazzoli e le
pillole di trucco anni ‘40. La settimana successiva sarà la volta dei ‘Poeti
estinti’ e pillole di trucco teatrale. Dal
22 al 26 ottobre ancora letture e laboratori su Shakespeare. Infine una conclusione di racconti horror per celebrare la festa di Halloween.

••

FORLÌ
Lunedì 12 agosto 2013

Le anticipazioni

Settimana
del buon
vivere:
tanti vip

ATTRICE
Tragli ospitiLellaCosta
· A pagina 2

www.ilrestodelcarlino.it/forli

e-mail: cronaca.forli@ilcarlino.net
spe.forli@speweb.it
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100

PENSARE IL FUTURO

GLI APPUNTAMENTI PREVISTI
DA LUNEDÌ 30 SETTEMBRE
A DOMENICA 6 OTTOBRE

UN SUCCESSO

22.000

PRESENZE NEL 2012
Lo scorso anno la
Settimana del Buon
Vivere aveva totalizzato
22mila presenze. Questa
quarta edizione promette
di replicare il successo

SUL PALCO E SULLE VETTE
GiuseppeCederna,attoredi
teatroe cinema,è ancheautore
di libridi viaggioe alpinista

IL RUOLO delle donne per la costruzione di un futuro migliore.
Sarà questo il tema cardine attorno a cui ruoterà la quarta edizione
della Settimana del Buon Vivere,
in programma da lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre a
Forlì-Cesena, nel cuore della Romagna. Più di 100 eventi, tutti a
ingresso libero e gratuito, sui sette temi che definiscono il ‘Buon
Vivere’: economia etica, bene comune, cultura, alimentazione, salute, benessere e coesione.
Tra gli ospiti ci saranno Serena
Dandini, Valeria Fedeli, Lella Costa, Diamante D’Alessio, Gianni
Riotta, Giuseppe Cederna, Carlo

L’INAUGURAZIONE
Una tavola rotonda
tutta al femminile, ospite
la vice presidente del Senato
Cracco, Daniele Biacchessi, Wu
Ming 2, Giancarlo Soldi, Alfredo
Castelli, Max Paiella e Simona
Branchetti. Lo scorso anno la Settimana del Buon Vivere aveva totalizzato 22mila presenze e c’è da
scommettere che, con un programma ricco e stimolante, si punti ad uguagliare e superare questo
numero.
L’EVENTO inaugurale, lunedì
30 alle 17,30 nel Salone del Comune di Forlì, sarà una tavola rotonda tutta al femminile moderata da
Serena Dandini, che vedrà tra gli
ospiti la vice presidente del Senato Valeria Fedeli, il direttore di Io
Donna Diamante D’Alessio e la
ricercatrice del Cnr Maura Misiti.
All’altro capo della Settimana, domenica 6 ottobre alle 15 a Forlì,
troviamo un grande incontro multiculturale sul ruolo delle donne
nelle religioni a cui prenderanno
parte tra gli altri monsignor Franco Perazzolo del Pontificio consiglio della cultura, il rabbino capo
della Romagna Rav Luciano Caro, il capo religioso dei Sikh Harvinder Singh e l’imam di Milano
Yahia Pallavicini.

DAL VIDEO AI LIBRI
SerenaDandini,presenzafissa
allaSettimana,è conduttrice
e autricetv,ma anchescrittrice

Settimana del buon vivere,
le donne tracciano la strada

Tanti eventi e ospiti per dire che il domani è in rosa
LELLA COSTA E CARLO CRACCO: CI SONO ANCHE LORO
L’attrice
che fa la tv

Lo chef
e la Romagna

Tra i protagonisti
dei dibattiti che
animeranno la
Settimana l’attrice
Lella Costa, attrice
teatrale che non
disdegna la tv,
socialmente attiva
con Emergency

Lo chef Carlo Cracco
sarà protagonista di
una serata al Teatro
Verdi di Cesena in
cui si metteranno a
confronto gli allievi
delle scuole
alberghiere della
Romagna

I VOLONTARI I ragazzichecontribuisconoallariuscitadellaSettimanadelBuonVivere,edizione2013

Tra i protagonisti dei dibattiti
che animeranno il resto della Settimana troviamo l’ex direttore del
TG1 e del Sole 24 Ore Gianni
Riotta, l’attrice Lella Costa, il
giornalista e scrittore Daniele
Biacchessi, l’esperto di innovazione Luca De Biase, le giornaliste
Simona Branchetti e Claudia
Mondelli, la ‘curvy’ top model Elisa D’Ospina, la nutrizionista Sara
Farnetti, la compagna di Augusto
Daolio Rosanna Fantuzzi, lo scrittore Wu Ming 2, il docente di Comunicazione politica Massimiliano Panarari, l’economista Andrea

LA CHIUSURA
Un grande incontro
multiculturale sulla religione
e l’altra metà del cielo
Segrè, il decano dei commentatori sportivi Bruno Pizzul, i registi
Giancarlo Soldi e Stefania Casini,
il direttore della Fondazione Migrantes monsignor Giancarlo Perego, il fumettista Alfredo Castelli e il massmediologo Enrico Menduni.
I MOMENTI culturali e di intrattenimento saranno affidati
agli spettacoli di Giuseppe Cederna e Max Paiella, alle incursioni
di Yoga della risata del formattore Terenzio Traisci, e ai concerti
dei cantautori Enrico Farnedi e
Ragazzo Semplice. Spazio anche
alla gastronomia martedì 1 ottobre quando lo chef Carlo Cracco
sarà protagonista di una serata al
Teatro Verdi di Cesena in cui si
metteranno a confronto gli allievi
delle scuole alberghiere della Romagna.
Tutta la Settimana del Buon Vivere sarà seguita da Radio 2 Decanter, media partner ufficiale della
manifestazione. L’iniziativa è promossa da Legacoop Forlì-Cesena
in collaborazione con quasi centocinquanta partner di prestigio nazionali e internazionali e oltre 30
aziende sostenitrici che della responsabilità sociale d’impresa
hanno fatto un punto distintivo,
come il main sponsor Conscoop.

10 AGENDA

MERCOLEDÌ
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APPUNTAMENTI

La settimana del Buon vivere
punta tutto sulle donne

Rav Luciano Caro, il capo religioso dei Sikh Harvinder Singh e l’imam di Milano Yahia Pallavicini.

Le donne hanno un ruolo fondamentale per costruire il “Buon Vivere”, per sviluppare un futuro
migliore, superare la crisi e costruire un mondo
più equo e sostenibile. È questo il tema cardine
attorno a cui ruoterà la quarta edizione della
Settimana del Buon Vivere, in programma da
lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre. Più
di 100 eventi, tutti a ingresso libero e gratuito,
sui sette temi che deﬁniscono il “Buon Vivere”:
Economia Etica, Bene Comune, Cultura, Alimentazione, Salute, Benessere e Coesione.
L’evento inaugurale – lunedì alle 17,30 nel Salone del Comune di Forlì - sarà una tavola rotonda tutta al femminile moderata da Serena Dandini, che vedrà tra gli ospiti la vice presidente
del Senato Valeria Fedeli, il direttore di “Io Donna” Diamante D’Alessio e la ricercatrice del Cnr
Maura Misiti. Durante la serata saranno proiettate le videointerviste realizzate per l’occasione al
premio Nobel Amartya Sen e a Kerry Kennedy,
ﬁglia dello scomparso senatore Robert.
All’altro capo della Settimana, domenica 6 ottobre alle 15 a Forlì, troviamo un grande incontro
multiculturale sul ruolo delle donne nelle religioni a cui prenderanno parte tra gli altri Monsignor Franco Perazzolo del Pontiﬁcio Consiglio
della Cultura, il Rabbino Capo della Romagna

Tra i protagonisti dei dibattiti che animeranno il
resto della Settimana troviamo l’ex direttore del
TG1 e del Sole 24 Ore Gianni Riotta, l’attrice Lella Costa, il giornalista e scrittore Daniele Biacchessi, l’esperto di innovazione Luca De Biase,
le giornaliste Simona Branchetti e Claudia Mondelli, la “curvy” top model Elisa D’Ospina, la nutrizionista Sara Farnetti, la compagna di Augusto Daolio Rosanna Fantuzzi, lo scrittore Wu
Ming 2, il docente di Comunicazione Politica
Massimiliano Panarari, l’economista Andrea Segrè, il decano dei commentatori sportivi Bruno
Pizzul, i registi Giancarlo Soldi e Stefania Casini,

il direttore della Fondazione Migrantes Monsignor Giancarlo Perego, il fumettista Alfredo Castelli e il massmediologo Enrico Menduni.
I momenti culturali e di intrattenimento saranno
affidati agli spettacoli di Giuseppe Cederna e
Max Paiella, alle incursioni di Yoga della risata
del formattore Terenzio Traisci, e ai concerti dei
cantautori Enrico Farnedi e Ragazzo Semplice.
Spazio anche alla gastronomia martedì 1 ottobre quando lo chef Carlo Cracco sarà protagonista di una serata al Teatro Verdi di Cesena in
cui si metteranno a confronto gli allievi delle
scuole alberghiere della Romagna.
Tra le novità di questa quarta edizione c’è lo
Start Hub, un facilitatore d’impresa “temporary”
realizzato in collaborazione con l’Hub di Rovereto. Tutta la Settimana sarà seguita da un blog
tour realizzato per l’occasione e sono già attive
le pagine sui principali social network con le iniziative realizzate per l’occasione, tra cui l’hashtag “#faccedabuonvivere” che sta raccogliendo
centinaia di foto su Instagram da tutta Italia.
Tutta la Settimana del Buon Vivere sarà seguita
da Radio 2 Decanter e e da un blog tour al femminile che porterà in città sei apprezzate scrittrici del web provenienti da Stati Uniti, Inghilterra, Italia e Spagna.
L’iniziativa è promossa da Legacoop Forlì-Cesena in collaborazione con quasi centocinquanta
partner di prestigio nazionali e internazionali.

Incontro promosso dal Wwf

Sicurezza. Controlli e mobilitazione da parte dei Carabinieri

Alberi, tagli
e polemiche
Prime adesioni
al “processo”

Ancora allarme furti
In città una notte
di caccia ai ladri
Segnalazioni a raffica e in zona stadio
volteggia anche l’elicottero dell’Arma
FORLÌ. Sono stati molti i residenti della zona attorno allo
stadio ad essersi svegliati nel
cuore della notte, sabato scorso, per il volteggiare radente
dell’elicottero del 13º Nucleo
E, a dire il vero, le segnalazioni su potenziali
“intrusioni” di topi di appartamento sono state
numerose tra sabato e domenica quando - dalle 21
alle 7 di mattina - si sono
dispiegati dieci mezzi dei
Carabinieri, con venti
militari e l’elicottero a fare buona guardia dal cielo. Oltre a quella partita

Carabinieri, di stanza al “Ridolfi”, impegnato nelle ricerche di alcune persone sospette, nell’ambito del programma di prevenzione dei furti attuato dalle forze dell’ordine.

attorno alle 4 di mattina
dall’allarme scattato al
famoso “baracchino” in
viale Roma, 130, adiacente l’ingresso del velodromo, e dove in un primo
momento si sono cercate
anche dall’alto tre persone sospette, si è passati alle telefonate di cittadini
allarmati anche in via Seganti, nel quartiere del

Nella notte di sabato si è alzato in volo anche l’elicottero dei Carabinieri
per cercare di inviduare con i fari alcuni ladri segnalati in zona stadio

Ronco - oggetto di alcuni
colpi nell’ultimo periodo e nella zona della Vecchia
Stazione, in via Monte
Santo.
Nel primo caso un altro
terzetto era stato visto
scavalcare la recinzione
di un giardino privato,
mentre nel secondo una
donna ha raccontato di aver visto scappare alcuni

individui che forse stavano “mirando” lo studio di
un professionista. Fatto
sta che i Carabinieri,
coordinati dal Nucleo operativo e radiomobile
della compagnia di Forlì
guidato dal capitano Cristiano Marella, hanno verificato tutti gli allarmi
pervenuti, proseguendo,
poi, i controlli previsti

dal programma. Il bilancio di questi ultimi ha visto gli uomini dell’Arma
fermare 150 persone e un
centinaia di mezzi.
Il “pattuglione”, bis di
quello della settimana
scorsa, era stato disposto
dal comitato di sicurezza
riunitosi in Prefettura
per arginare la piaga dei
furti nelle abitazioni.

FORLÌ. Prime adesioni
alla proposta lanciata dal
Wwf di un pubblico contraddittorio, in piazzetta
della Misura il 3 settembre prossimo alle 20.30,
sulle politiche del Comune in materia di verde urbano, arrivato al culmine
di una settimana di roventi polemiche per il taglio dei pini marittimi in
viale Bolognesi e quello,
sospeso in extremis, di 15
bagolari in corso Diaz.
E proprio Luca Bartolini, consigliere regionale
del Pdl che di questi ultimi alberi aveva chiesto il
salvataggio per tornare a
discutere dell’opportunità del loro abbattimento,
ha subito garantito la propria partecipazione
all’incontro.
Da ricordare che il Wwf
appoggia la scelta del Comune di modificare le varietà del verde urbano.

AEROPORTO “RIDOLFI”

Seaf, cassa integrazione
Concesso il primo periodo, ora si attende il secondo

Concesso il primo periodo di Cassa integrazione per gli ex dipendenti di
Seaf, ora si attende la seconda tranche (foto Fabio Blaco)

FORLÌ. Il ministero del lavoro ha deliberato la Cassa integrazione guadagni per i lavoratori di “Seaf spa”, la società
di gestione dell’aeroporto “ Ridolfi” dichiarata fallita, per il
periodo che va dal 12 dicembre
2012 all’11 maggio scorso.
A ricordarlo è il deputato
forlivese del Pd, Marco Di
Maio, che commenta positivamente l’emanazione del relativo decreto avvenuta da parte
del direttore generale del ministero il 9 agosto scorso.
«Un provvedimento molto

atteso - prosegue Di Maio - che
coinvolge i 39 dipendenti di
Seaf che ne hanno diritto, ma
al quale manca ancora un tassello: il riconoscimento dello
stesso ammortizzatore sociale
per il periodo che va dal 3 maggio al 2 maggio dell’anno prossimo, a garanzia di un periodo
che dovrà servire per la ricollocazione - non certo facile del personale rimasto a spasso
dopo la chiusura dello scalo
forlivese. E proprio sulle lungaggini delle procedure per il
reimpiego di quest’ultimo e lo

scarso impegno delle parti
coinvolte, Regione in testa,
nelle scorse settimane si erano levate le dure critiche dei
sindacati, che aveva richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica sulla vicenda lavorativa e umana degli ex dipendenti Seaf. «Per il futuro conclude Di Mario - sono disponibile a collaborare con le
istituzioni locali e regionali,
che ci auguriamo operino in
maniera concreta e collaborativa per arrivare ad una soluzione positiva».

Buon vivere, la Settimana porta tanti vip
Dallo chef stellato Carlo Cracco al giornalista Gianni Riotta
La manifestazione di Legacoop dal 30 settembre al 6 settembre
FORLÌ. Nomi di spicco
per la quarta edizione della Settimana del Buon vivere, la rassegna nazionale sul benessere equo e sostenibile ideata da Legacoop provinciale, e sostenuta da Conscoop, in programma dal 30 settembre
al 6 ottobre prossimi.
Basti ricordare, tra gli
altri, il cuoco “stellato” - e
ormai vera e propria star
televisiva, Carlo Cracco;
il giornalista Gianni Riotta; la fedelissima Serena
Dandini, diventata il volto della manifestazione
pensata e promossa dalla
direttrice di Legacoop

Monica Fantini; l’attrice
Lella Costa e Max Paiella.
Nel ricco cartellone oltre
cento eventi, rigorosamente a ingresso libero e
gratuito - ospitati tra il capoluogo e Cesena - dedicati ai sette temi che definiscono il “Buon Vivere”: economia etica, bene
comune, cultura, alimentazione, salute, benessere
e coesione.
Si parte il 30 settembre,
alle 17.30 nel salone comunale di Forlì, con la tavola rotonda moderata da
Serena Dandini, che vedrà la partecipazione della vicepresidente del Se-

12 agosto 2013

nato Valeria Fedeli, della
direttrice di “Io Donna”,
settimanale del “Corriere
della Sera”, Diamante
D'Alessio e della ricercatrice del Cnr Maura Misiti. Sempre a Forlì, il 6
ottobre, incontro multiculturale sul ruolo delle
donne nelle religioni a
cui prenderanno parte:
monsignor Franco Perazzolo del Pontificio consiglio della cultura, il Rabbino Capo della Romagna
Rav Luciano Caro, il capo
religioso dei Sikh Harvinder Singh e l’imam di Milano Yahia Pallavicini.
Ad animare i tanti in-

Lella Costa
e Carlo
Cracco
ospiti della
Settimana
contri, oltre ai nomi sopra ricordati, anche il
giornalista e scrittore Daniele Biacchessi; l’esperto di innovazione Luca De
Biase; le giornaliste Simona Branchetti e Claudia Mondelli; la top model
Elisa D’Ospina; la nutrizionista Sara Farnetti; la
compagna di Augusto
Daolio, Rosanna Fantuz-

zi; lo scrittore Wu Ming 2;
il docente di Comunicazione politica, Massimiliano Panarari; l’economista Andrea Segrè; il telecronista Bruno Pizzul; i
registi Giancarlo Soldi e
Stefania Casini; il direttore della Fondazione Migrantes, monsignor Giancarlo Perego; il fumettista Alfredo Castelli e il

massmediologo Enrico
Menduni. Intrattenimento e spettacoli affidati a
Giuseppe Cederna e Max
Paiella; allo yoga della risata con Terenzio Traisci, e ai concerti di Enrico
Farnedi e Ragazzo Semplice. Tutta la Settimana
sarà seguita da Radio 2
Decanter, media partner
ufficiale.
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Dal 30 settembre la Settimana del Buon Vivere a Forlì-Cesena
30 Agosto 2013 – Sette giorni per parlare di benessere equo sostenibile: torna con la
quarta edizione la Settimana del Buon Vivere, manifestazione nazionale in programma da
lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre a Forlì-Cesena. In tale occasione, ormai dal
2010, la Romagna diventa protagonista del dibattito sulla possibilità di un’economia
diversa, che porta al centro l’incontro tra generi, generazioni e culture come occasione di
rinnovamento e di programmazione di un domani più equo.
Amica di sempre della manifestazione è Serena Dandini, il cui progetto “Ferite a morte” di
denuncia della violenza di genere è diventato uno degli impegni concreti della Settimana.
Lo chef Carlo Cracco sarà protagonista di una serata rivolta alla promozione dei prodotti
locali in cui si metteranno a confronto gli allievi delle scuole alberghiere della Romagna.
Tra i nomi confermati anche la vicepresidente del Senato Valeria Fedeli, l’ex direttore del
TG1 e del Sole 24 Ore Gianni Riotta, Daniele Biacchessi di Radio 24, Luca De Biase di
Nova 24 Ore, Claudia Mondelli di Rai Parlamento, Fede e Tinto di Rai 2 Decanter, la top
model Elisa D’Ospina, il decano dei commentatori sportivi Bruno Pizzul, la conduttrice del
TG5 Simona Branchetti, la nutrizionista Sara Farnetti, la sessuologa Tania Bianchi, il
formattore Terenzio Traisci, lo scrittore Wu Ming 2, l’economista Andrea Segrè, il direttore
della Fondazione Migrantes Monsignor Giancarlo Perego, la compagna di Augusto Daolio
Rosanna Fantuzzi, i cantautori Enrico Farnedi e Ragazzo Semplice, Monsignor Franco
Perazzolo del Pontificio Consiglio della Cultura, il Rabbino Capo della Romagna Rav
Luciano Caro, il capo religioso dei Sikh Harvinder Singh, l’imam Yahia Pallavicini, e il
massmediologo Enrico Menduni.
Il premio Nobel Amartya Sen e l’attivista per i diritti umani Kerry Kennedy, figlia dello
scomparso senatore Robert, sono stati intervistati in forma privata e i loro messaggi
saranno trasmessi in occasione della Settimana.
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L’iniziativa è promossa da Legacoop in collaborazione con decine di partner di prestigio
nazionali e internazionali (tra cui il Pontificio Consiglio della Cultura, l’IRST-IRCCS di
Meldola e l’Università di Bologna) e da aziende, in primis quelle del movimento
cooperativo, che della responsabilità sociale d’impresa hanno fatto un punto distintivo.
«Che la crisi non sia un’opportunità ci è ben chiaro – spiega l’ideatrice della Settimana, il
direttore di Legacoop Forlì-Cesena, Monica Fantini – ma della crisi possiamo continuare a
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trovare motivi e colpevoli, possiamo scommettere sul quando finirà, dividerci sulle ipotesi
oppure, insieme, possiamo decidere di farcela traghettando il presente in un futuro che ci
rassicuri».
Sette i temi su cui si articolano le giornate: Economia Etica, Bene Comune, Cultura,
Alimentazione, Salute, Benessere e Coesione. Per ogni argomento sono previsti dibattiti,
incontri, spettacoli e appuntamenti, tutti gratuiti e aperti al pubblico, con due obiettivi:
avanzare proposte concrete (il sottotesto della manifestazione è ancora una volta “Fragile,
trasportiamo futuro”) e coinvolgere in modo tangibile le nuove generazioni. Per loro si
parlerà di modi nuovi di fare impresa, lanciando lo Start Hub, un facilitatore realizzato in
collaborazione con l’Hub di Rovereto.
Parole chiave: cesena forlì legacoop settimana del buon vivere
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FORLÌ

Cracco e Dandini stelle della 'Settimana del Buon
Vivere'
Dal 30 settembre al 6 ottobre la quarta edizione della kermesse che, tra Forlì e
Cesena, proporrà più di 100 eventi a ingresso libero

Forlì, 11 agosto 2013 - Le donne hanno un ruolo fondamentale nell’integrazione
tra generi, generazioni e culture come unico motore possibile di sviluppo su cui
costruire il ‘Buon Vivere’, per sviluppare un futuro migliore, superare la crisi e
costruire un mondo più equo e sostenibile. È questo il tema cardine attorno a cui
ruoterà la quarta edizione della ‘Settimana del Buon Vivere’, in programma da
lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre a Forlì-Cesena, nel cuore della
Romagna. Più di 100 eventi, tutti a ingresso libero e gratuito, sui sette temi che
definiscono il buon vivere: economia etica, bene comune, cultura, alimentazione,
salute, benessere e coesione.
L’evento inaugurale, lunedì alle 17.30 nel Salone del Comune di Forlì, sarà una
tavola rotonda tutta al femminile moderata da Serena Dandini, che vedrà tra gli
ospiti la vice presidente del Senato Valeria Fedeli, il direttore di ‘Io Donna’ Diamante
D’Alessio e la ricercatrice del CNR Maura Misiti. Durante la serata saranno proiettate
le videointerviste realizzate per l’occasione al premio Nobel Amartya Sen e a Kerry
Kennedy, figlia dello scomparso senatore Robert.
All’altro capo della settimana, domenica 6 ottobre alle 15 a Forlì, un grande
incontro multiculturale sul ruolo delle donne nelle religioni a cui prenderanno
parte tra gli altri Monsignor Franco Perazzolo del Pontificio Consiglio della Cultura, il
Rabbino Capo della Romagna Rav Luciano Caro, il capo religioso dei Sikh Harvinder
Singh e l’imam di Milano Yahia Pallavicini.
Tra i protagonisti dei dibattiti che animeranno il resto della settimana ci sono l’ex
direttore del Tg1 e del ‘Sole 24 Ore’ Gianni Riotta, l’attrice Lella Costa, il
giornalista e scrittore Daniele Biacchessi, l’esperto di innovazione Luca De Biase, le
giornaliste Simona Branchetti e Claudia Mondelli, la curvy top model Elisa D’Ospina,
la nutrizionista Sara Farnetti, la compagna di Augusto Daolio Rosanna Fantuzzi, lo
scrittore Wu Ming 2, il docente di Comunicazione Politica Massimiliano Panarari,
l’economista Andrea Segrè, il decano dei commentatori sportivi Bruno Pizzul, i
registi Giancarlo Soldi e Stefania Casini, il direttore della Fondazione Migrantes
Monsignor Giancarlo Perego, il fumettista Alfredo Castelli e il massmediologo Enrico
Menduni.
I momenti culturali e di intrattenimento saranno affidati agli spettacoli di Giuseppe
Cederna e Max Paiella, alle incursioni di Yoga della risata del formattore Terenzio
Traisci, e ai concerti dei cantautori Enrico Farnedi e Ragazzo Semplice. Spazio
anche alla gastronomia martedì 1 ottobre quando lo chef Carlo Cracco sarà
protagonista di una serata al Teatro Verdi di Cesena in cui si metteranno a
confronto gli allievi delle scuole alberghiere della Romagna.
Tra le novità di questa quarta edizione c’è lo Start Hub, un facilitatore d’impresa
‘temporary’ realizzato in collaborazione con l’Hub di Rovereto. Tutta la Settimana
sarà seguita da un blog tour realizzato per l’occasione e sono già attive le pagine sui
principali social network con le iniziative realizzate per l’occasione, tra cui l’hashtag
#faccedabuonvivere che sta raccogliendo centinaia di foto su Instagram da tutta
Italia.
Tutta la Settimana del Buon Vivere sarà seguita da Radio 2 Decanter, media
partner ufficiale della manifestazione e da un blog tour al femminile che porterà sei
apprezzate scrittrici del web provenienti da Stati Uniti, Inghilterra, Italia e Spagna a
scoprire le eccellenze della zona. L’iniziativa è promossa da Legacoop Forlì-Cesena
in collaborazione con quasi centocinquanta partner di prestigio nazionali e
internazionali (tra cui l’Istituto Tumori IRST-IRCCS, il Pontificio Consiglio della
Cultura, e l’Alma Mater di Bologna) e oltre 30 aziende sostenitrici che della
responsabilità sociale d’impresa hanno fatto un punto distintivo, come il main
sponsor Conscoop.
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FC 3/9/2013 Dal 30 settembre la Settimana del Buon Vivere a Forlì-Cesena
CESENA 3 SETTEMBRE Sette giorni per parlare di benessere equo sostenibile: torna con la quarta edizione la Settimana
del Buon Vivere, manifestazione nazionale in programma da lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre a Forlì-Cesena.
In tale occasione, ormai dal 2010, la Romagna diventa protagonista del dibattito sulla possibilità di un’economia diversa,
che porta al centro l’incontro tra generi, generazioni e culture come occasione di rinnovamento e di programmazione di
un domani più equo.
Amica di sempre della manifestazione è Serena Dandini, il cui progetto “Ferite a morte” di denuncia della violenza di
genere è diventato uno degli impegni concreti della Settimana. Lo chef Carlo Cracco sarà protagonista di una serata
rivolta alla promozione dei prodotti locali in cui si metteranno a confronto gli allievi delle scuole alberghiere della
Romagna.
Tra i nomi confermati anche la vicepresidente del Senato Valeria Fedeli, l’ex direttore del TG1 e del Sole 24 Ore Gianni
Riotta, Daniele Biacchessi di Radio 24, Luca De Biase di Nova 24 Ore, Claudia Mondelli di Rai Parlamento, Fede e Tinto
di Rai 2 Decanter, la top model Elisa D’Ospina, il decano dei commentatori sportivi Bruno Pizzul, la conduttrice del TG5
Simona Branchetti, la nutrizionista Sara Farnetti, la sessuologa Tania Bianchi, il formattore Terenzio Traisci, lo scrittore
Wu Ming 2, l’economista Andrea Segrè, il direttore della Fondazione Migrantes Monsignor Giancarlo Perego, la
compagna di Augusto Daolio Rosanna Fantuzzi, i cantautori Enrico Farnedi e Ragazzo Semplice, Monsignor Franco
Perazzolo del Pontificio Consiglio della Cultura, il Rabbino Capo della Romagna Rav Luciano Caro, il capo religioso dei
Sikh Harvinder Singh, l’imam Yahia Pallavicini, e il massmediologo Enrico Menduni.
Il premio Nobel Amartya Sen e l’attivista per i diritti umani Kerry Kennedy, figlia dello scomparso senatore Robert, sono
stati intervistati in forma privata e i loro messaggi saranno trasmessi in occasione della Settimana.
L’iniziativa è promossa da Legacoop in collaborazione con decine di partner di prestigio nazionali e internazionali (tra cui
il Pontificio Consiglio della Cultura, l’IRST-IRCCS di Meldola e l’Università di Bologna) e da aziende, in primis quelle del
movimento cooperativo, che della responsabilità sociale d’impresa hanno fatto un punto distintivo. «Che la crisi non sia
un’opportunità ci è ben chiaro – spiega l’ideatrice della Settimana, il direttore di Legacoop Forlì-Cesena, Monica Fantini –
ma della crisi possiamo continuare a trovare motivi e colpevoli, possiamo scommettere sul quando finirà, dividerci sulle
ipotesi oppure, insieme, possiamo decidere di farcela traghettando il presente in un futuro che ci rassicuri».
Sette i temi su cui si articolano le giornate: Economia Etica, Bene Comune, Cultura, Alimentazione, Salute, Benessere e
Coesione. Per ogni argomento sono previsti dibattiti, incontri, spettacoli e appuntamenti, tutti gratuiti e aperti al
pubblico, con due obiettivi: avanzare proposte concrete (il sottotesto della manifestazione è ancora una volta “Fragile,
trasportiamo futuro”) e coinvolgere in modo tangibile le nuove generazioni. Per loro si parlerà di modi nuovi di fare
impresa, lanciando lo Start Hub, un facilitatore realizzato in collaborazione con l’Hub di Rovereto.
di Stefano Catellani
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2 Focus Emilia-Romagna

Eventi
Lunedì 22 luglio 2013

■ UNIVERSITÀ CATTOLICA / Il management si studia in inglese

■ CONFAGRICOLTURA / 48mila ettari per l’associazione ravennate

Obiettivo sul mondo che cambia

Non si vive di solo slow food

Nel campus di Piacenza i corsi internazionali di management

Occorre andare oltre il consumo locale e sostenere i giovani

L’

C

internazionalizzazione
è fondamentale per la
nostra economia. Ma affinché sia efficace è necessaria
la capacità d’interagire con
culture diverse e contesti
sempre nuovi. La facoltà di
Economia e Giurisprudenza
dell’Università Cattolica di
Piacenza, ormai da anni, è
orientata a formare giovani
con queste caratteristiche.
I corsi internazionali di
management condividono
tre elementi: lingua inglese;
lezioni tenute anche da docenti stranieri; aule formate da studenti di varie parti
del mondo, dall’Europa alle

Americhe. Questo focus internazionale risponde non
solo ai fabbisogni delle imprese, ma anche al crescente
interesse degli studenti rispetto a nuove opportunità
di lavoro al di fuori dei confini nazionali.
Quattro sono i principali
programmi di formazione
di questo tipo. Il Double
Degree in Management Internazionale è un programma di quattro anni (dopo la
maturità): due anni di studio
a Piacenza e due anni presso
una delle istituzioni partner
(in Europa, Usa, Messico).
Alla fine si conseguono sia la

Gruppo di studenti internazionali della Cattolica di Piacenza

laurea italiana, sia quella del
Paese ospite.
Al master in Management
Internazionale (Mint), annuale, che a settembre partirà con la X edizione, accedono gli studenti già in
possesso di una laurea triennale. I corsi sono parte in
italiano e parte in inglese e
sono frequentati da studenti di diversa nazionalità. È
obbligatorio uno stage di sei
mesi, in Italia o all’estero.
Il master in International
Management (Mim), annuale e interamente in lingua
inglese, prevede un semestre
all’estero (presso una delle
istituzioni partner) e un semestre in Italia.
La Laurea Magistrale in Gestione d’Azienda - International Management - è solo
in lingua inglese e coniuga la
solidità della formazione italiana con l’attualità della didattica di stampo anglosassone: casi aziendali, lavori di
gruppo e individuali, stage e
tesi da poter svolgere anche
all’estero. Già quest’anno,
per esempio, c’è chi ha completato stage a Dubai o in
Canada. Per ulteriori informazioni: ucsc.internationalpc@unicatt.it.

onfagricoltura Ravenna
porta in sé l’esperienza e
le qualità necessarie per avere un quadro ampio e preciso
sul settore agricolo. La recente
riorganizzazione interna ha regalato nuova linfa vitale e una
rinata attenzione un mestiere
tanto utile quanto, troppo spesso, sottovalutato. Spiega il direttore Danilo Verlicchi: “Negli
ultimi anni il numero dei soci
è leggermente aumentato (sono
circa 1.600), mentre vi è stato
un aumento consistente degli
ettari, fino ad arrivare a circa
48.000 ettari associati, su un
totale di circa 116.000 ettari di
Sau della intera provincia. Sarà
importante prevedere l’evoluzione nel prossimo futuro della
struttura e della base sociale
della nostra associazione”. I dati Istat dell’ultimo censimento
dell’agricoltura fanno emergere una situazione del settore
agricolo ravennate in rapido e
costante mutamento. Spiega il
presidente Paolo Pasquali: “I
cambiamenti sociali ed economici degli ultimi anni hanno
modificato i rapporti e i modelli
commerciali con i quali storicamente si misuravano le nostre
aziende”. Quello che Confagricoltura vuole offrire è un associazionismo libero e responsa-

Il presidente
Paolo Pasquali

Il direttore Danilo
Verlicchi

bile che trova la propria ragione
di esistere nella tutela sindacale,
nell’azione di lobby che si riesce
a esercitare e nei servizi di varia natura forniti alle aziende”.
Tante le tematiche affrontate
dal presidente Pasquali e dal
direttore Verlicchi: “Circa il
delicato argomento dei rapporti con le altre organizzazioni
professionali agricole, è chiaro
che da parte nostra non è mai
mancata la tensione alla collaborazione e alla individuazione
di obiettivi che possono essere
ritenuti comuni, ma i metodi
seguiti e le strategie che spesso
ci sono stati proposti, non sempre si sono dimostrati ugualmente rispettosi degli interessi
di tutti i produttori agricoli”.
L’avvertimento è lanciato: “Riteniamo fondamentale mantenerci aperti a una costante
emancipazione culturale e
professionale che da sempre
ci è congeniale. Non possiamo

credere di continuare a essere
imprenditori sperando di avere
come sbocchi commerciali le
strutture di ‘vicinato’ o le farmer market. Un ecologismo
fine a se stesso o una agricoltura essenzialmente arroccata sui
principi radical chic di slow food non possono essere i nostri
unici obiettivi. Non dobbiamo
dimenticare, che relativamente
alle nostre produzioni più tipiche, il consumo interno assorbe da 1/4 a 1/12 dell’intera
produzione: come potremmo
pensare di risolvere i nostri
problemi commerciali con il
consumo locale?”. La conclusione è dedicata ai giovani:
“Sarà nostro dovere stimolare
l’Anga, la fase giovanile della
nostra associazione: i vuoti
generazionali si ripercuoterebbero inesorabilmente sulla
consistenza del quadro dirigenziale della unione da qui a
dieci anni”.

Il Sole 24 Ore Centro Nord - Eventi 22/7/13
■ CENTRI STORICI / Confcommercio Emilia Romagna impegnata per le città

■ LEGACOOP FORLÌ-CESENA / La rassegna sul Bes

Il centro urbano nelle Smart City

Modelli per stare bene e in armonia

Gli strumenti per sostenere le imprese del terziario

30 settembre - 6 ottobre. Torna la “Settimana del buon vivere”

C

D

ittà, Terziario, Innovazione: queste le direttrici di
Confcommercio Emilia Romagna per lo sviluppo e la crescita.
Obiettivi da raggiungere attraverso il confronto con le istituzioni su politiche pubbliche
che valorizzino l’attrattività dei
centri storici e il ruolo delle imprese del terziario per lo sviluppo innovativo delle città, che
dovrà tradursi in opportunità
concrete nella nuova programmazione dei fondi strutturali.
Per Ugo Margini, Presidente
di Confcommercio regionale,
“È importante lavorare, insieme alla Regione Emilia Romagna, per affermare il valore
strategico delle nostre imprese
per lo sviluppo del territorio,
e per far sì che ai centri storici sia riconosciuto un ruolo di
primo piano nella definizione
delle strategie di investimento
e nelle politiche per l’innovazione”. L’economia del terziario
impegna in Emilia Romagna
oltre 1,2 milioni di persone tra
imprenditori e lavoratori, che
producono due terzi del Pil regionale. Imprese che generano
valore e lavoro sul territorio,
che non delocalizzano, che
garantiscono relazioni, servizi diffusi a persone e famiglie,
sicurezza e coesione sociale.

Il presidente Ugo Margini

Il direttore Pietro Fantini

“Proprio nei centri storici - aggiunge Pietro Fantini, direttore
di Confcommercio Emilia Romagna - si concentrano attività
ad alto valore aggiunto, su cui
puntare nel processo di innovazione delle nostre città. Per
questo occorre un salto di qualità nella gestione delle politiche per lo sviluppo innovativo
dei centri urbani, a partire dal
concetto di “smart city”, individuando soluzioni che li rendano più attraenti per le imprese,
per i consumatori e per i turisti.
È opportuno proseguire nel
confronto tra privati e pubblico
per condividere con la Regione
Emilia Romagna soluzioni e

strumenti, a partire da proposte per gestire l’impatto delle
liberalizzazioni (in particolare
quella degli orari) sulle pmi del
commercio e dei servizi, strumenti per arginare il caro affitti, incentivi fiscali collegati alla
valorizzazione e riqualificazione degli esercizi commerciali,
sostegno alle aggregazioni tra
imprese attraverso il contratto
di rete. La prossima programmazione dei fondi strutturali - conclude Margini - sarà il
banco di prova per misurare
l’attenzione che le istituzioni,
ai vari livelli, vorranno dare, in
concreto, al terziario e al rilancio delle città”.

al 30 settembre al 6 ottobre ritorna a Forlì-Cesena la Settimana del Buon Vivere: manifestazione nazionale
dedicata al benessere equo e
sostenibile che quest’anno
giunge alla sua quarta edizione. Riflettori puntati sulla
possibilità di un’economia diversa, sull’incrocio tra generi,
generazioni e culture come
occasione di rinnovamento e
programmazione di un domani migliore.
L’iniziativa è promossa da Legacoop in collaborazione con
quasi 150 partner di prestigio
nazionali e internazionali (tra
cui il Pontificio Consiglio della Cultura, l’Irst-Irccs di Meldola e l’Università di Bologna)
e impegnati sui temi della responsabilità sociale d’impresa
come Conscoop, Conad, Coop, Intesa San Paolo, Unipol,
Almaverde Bio e Technogym.
“La Settimana nasce dalle
esigenze dei giovani - spiega
l’ideatrice e direttore di Legacoop Forlì-Cesena, Monica
Fantini - protagonisti di un
nuovo modo di fare sviluppo,
più etico e sostenibile, e da
sempre attenti al buon vivere,
ossia al bene comune”.
Sono sette i temi per arrivare
a questo traguardo: Economia

Il premio
Nobel
Amartya
Sen con il
direttore di
Legacoop,
Monica
Fantini

Etica, Bene Comune, Cultura,
Alimentazione, Salute, Benessere e Coesione, con dibattiti,
incontri, spettacoli e appuntamenti, tutti gratuiti e aperti
al pubblico. L’obiettivo, come
sottolinea sempre Fantini, è
quello di avanzare proposte
(il sottotesto della manifestazione è “Fragile, trasportiamo futuro”) coinvolgendole
nuove generazioni e anche le
donne con modi nuovi di fare
impresa, ad esempio il lancio
dello StartHub, un facilitatore
realizzato in collaborazione
con l’Hub di Rovereto.
Ricco, come sempre, il panorama degli ospiti tra personaggi dell’economia, dello
spettacolo, della politica e

della cultura come i capitani
d’impresa Nerio Alessandri
(Technogym) e Renzo Piraccini (Almaverde Bio) o l’attrice Serena Dandini. Presenti
con interviste registrate anche
il premio Nobel Amartya Sen
e Kerry Kennedy, figlia del senatore Robert, attivista per i
diritti umani.
Dall’esperienza di quasi 200
giovani che l’anno scorso
hanno dato volontariamente
il proprio contributo è nato
il Bv Off, un’associazione di
promozione sociale e culturale che intende sensibilizzare i
cittadini più attenti ai valori
del vivere comune, dell’etica,
della cultura e della sostenibilità ambientale.

COMUNICATO STAMPA

NASCE IL “BV OFF”, L'ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI
DELLA SETTIMANA DEL BUON VIVERE

(Forlì, 29 maggio 2013) - Dall'esperienza dei volontari della Settimana del Buon Vivere alla creazione di
una vera e propria associazione di promozione sociale e culturale: il BV OFF. È questo il percorso seguito
da un gruppo di giovani che già dalle prime edizioni ha deciso di dare il proprio contributo fattivo
all'organizzazione della manifestazione sul benessere equo e sostenibile promossa a Forlì-Cesena da
Legacoop. Sono più di 200 i giovani che nel corso delle tre edizioni già realizzate hanno donato il proprio
tempo e le proprie energie per la buona riuscita dell'evento. Tra questi un gruppo particolarmente motivato
si è posto l'obiettivo di sensibilizzare i propri coetanei ad un modello di cittadinanza attivo attento
all’interculturalità, all’intergenerazionalità, ai valori del vivere comune, dell’etica, della cultura, della
sostenibilità ambientale e dar voce e spazi di visibilità a tutte quei soggetti che hanno questa stessa
sensibilità. Punto cardine dell'attività dell'associazione sarà il centro storico, dove Il BV OFF inaugurerà
ufficialmente la propria sede in piazzetta De Amicis, in occasione della prossima Settimana del Buon
Vivere.

Nelle prossime settimane il BV OFF presenterà un calendario di eventi gratuiti aperti al pubblico che
spaziano da dibattiti, presentazione libri, concerti, cineforum, mostre, workshop così da promuovere i valori
ispiratori alla base del “buon vivere” e del “condividere”. Chi vuole aderire o entrare in contatto con
l'associazione può scrivere all'email bvoff@settimanadelbuonvivere.it.
«Vogliamo dare vita a uno spazio che funga da centro di aggregazione giovanile - spiega la presidente,
Nicole Triboli – in cui ideare eventi socio-culturali e momenti formativi, creare sinergie tra soggetti del
terzo settore locali e non, e soprattutto dare voce ai giovani che popolano Forlì, per capire cosa si
aspettano dalla loro città e, allo stesso tempo, cosa sono pronti a dare per valorizzarla e migliorarla. In
questo ultimo anno e mezzo sono stati fatti molti incontri con i volontari più attivi, l'Associazione è uno
strumento fortemente voluto che intende formalizzare l'impegno, l'entusiasmo e la responsabilità di tanti
giovani desiderosi di mettersi in gioco. L'Associazione BV OFF si ispira a tutti quei valori sinonimi di “buon
vivere”, sui quali poter costruire un ideale di futuro: l’incontro tra generazioni e culture, l’etica, il bene
comune, l’alimentazione, la salute, il benessere, la coesione, la sostenibilità ambientale.»
«Il nostro obiettivo – afferma la vicepresidente del BV OFF, Giulia Cassani – è quello di diventare un
soggetto cardine a livello locale sia per i giovani, sia per tutte quelle realtà associative del territorio che
hanno voglia di incontrarsi, confrontarsi, condividere uno stesso background di valori e, allo stesso tempo,
promuoverne la conoscenza in un’ottica di rete. Mi rendo conto, parlando con i miei coetanei, che il
sentimento generale è di forte rassegnazione. Manca un senso di responsabilità civile, ci si sente soli ad
affrontare le difficoltà. Per questo motivo penso che l'associazionismo possa essere un forte motore per far
rinascere quel sentimento di appartenenza e responsabilità civile che si è perso.».
«La forza e la specificità della Settimana del Buon Vivere – spiega l'ideatrice della manifestazione,
Monica Fantini - è quella di ascoltare e dar voce in maniera integrata, costruttiva e centrale alle persone
aldilà del genere, generazioni e culture di appartenenza. Ognuno in modo autentico e diretto può dare il
proprio contributo rispetto a un nuovo paradigma di sviluppo socio-economico in cui equità, sostenibilità,
salute, benessere e coesione sono gli elementi sui cui costruire dal presente un futuro basato sul bene
comune e dunque riacquistare fiducia. Le cose che più contano della Settimana del Buon Vivere sono
proprio gli spunti e le idee che prendono gamba e iniziano a influenzare la Comunità, dentro e fuori. Il BV
OFF è per questo uno degli indicatori per i quali non fermarsi. Un’Associazione che vuole promuovere
questi temi utilizzando i suoi linguaggi, le sue modalità e le sue proposte. Un percorso di educazione civica,
sociale e d’innovazione che parte dai giovani per i giovani, per non disperdere idee e talenti, sapendo che
possono contare sulla forza di esperienze disponibili a mettersi a disposizione anche per imparare da loro».
Oltre a Nicole Triboli e Giulia Cassani figurano come soci fondatori Francesco Massa (tesoriere),
Valentina Renzi (segretaria), Francesca Gori, Michel Alimasi, Laura De Marsiliis, Angela Persico, Giacomo
Casadei, Chiara Galli, Paola Saini, Valentina Maltese, Martina Giasi, Anna Frabotta, Elisabetta Morelli,
Daria Bulgarelli.
Per l'ufficio stampa: Emilio Gelosi, cell. 347 0888128 – tel. 0543 785440 - ufficiostampa@settimanadelbuonvivere.it

"Aquae mundi": spettacolo di Bianchessi e Liguori per gli studen...
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Daniele Biacchessi, giornalista e scrittore, tra i
principali autori e interpreti di opere di Teatro Civile in
Italia, sarà tra i protagonisti della “Settimana del Buon
Vivere”, che avrà luogo dal 30 settembre al 6 ottobre a
Forlì. Insieme al musicista jazz Gaetano Liguori,
Daniele Biacchessi proporrà ai ragazzi delle
Scuole Medie Superiori, nella sede del Teatro Il
Piccolo (Via Cerchia 98, Forlì) il suo spettacolo
“Aquae Mundi, l’acqua è un bene comune”,
prodotto da Coop, che nel 2011 è stato insignito
del Premio UNESCO. Lo spettacolo andrà in scena
alle 10 di martedì primo ottobre.

“Aquae Mundi” illustra e confronta, con parole,
musica e immagini (bellissime e suggestive, tratte dal
Bussecchio
film Koyaanisqatsi) il consumo dell'acqua nei paesi
sviluppati e il fabbisogno delle popolazioni africane,
Vai al sito
asiatiche e centro americane che lottano per la
sopravvivenza, sottolineando la discrepanza
economica e finanziaria tra paesi ricchi e poveri, le mani delle mafie sul business
dell'acqua, gli interessi delle multinazionali, la qualità delle acque minerali, gli sprechi, i
comportamenti umani.
Dal 01/10/2013 Al
01/10/2013

“L'acqua è un bene comune, spiega Daniele Biacchessi, un bene pubblico capace di
fare la differenza tra paesi ricchi e paesi poveri: l'acqua è imbottigliata, ma esce anche
libera dai nostri rubinetti, l'acqua si vende e si consuma”.
Giunta alla quarta edizione, la Settimana del Buon Vivere prevede oltre cento eventi,
che ruoteranno sul tema cardine dello sviluppo di un futuro migliore per un mondo più
giusto e sostenibile. Di grande prestigio gli ospiti, tra i quali le attrici Serena Dandini e
Lella Costa, la vicepresidente del Senato, Valeria Fedeli, i giornalisti Gianni Riotta,
Diamante D'Alessio, Luca De Biase, Simona Branchetti, Claudia Mondelli e Bruno
Pizzul, lo chef Carlo Cracco, lo scrittore Wu Ming 2, il docente di Comunicazione
Politica Massimiliano Panarari, l’economista Andrea Segrè e moltew altre importanti
personalità. Promossa da Legacoop Forlì-Cesena, in collaborazione con quasi 150
partner e oltre 30 aziende sostenitrici, la Settimana sarà seguita da un blog tour
realizzato per l'occasione e sono attive pagine sui principali social network, tra cui
l'hashtag “#faccedabuonvivere” che raccoglie centinaia di foto su Instagram. La
settimana sarà anche seguita da Radio 2 Decanter.
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LA CITTÀ E I RAGAZZI
L’INTERVENTO

Siate fieri,
la movida
non è tutto
DOMENICA ho letto l’articolo ‘il test sulla movida: Forlì
battuta da Cesena’. Viene scritto che a Forlì «il rapporto tra i
giovani e la città è sfilacciato. I
ragazzi, in particolare gli universitari forlivesi, non si sentono a loro agio». «I giovani non
vivono Forlì; a Cesena al contrario tutti i locali sono pieni».
Basta, inizio a scrivere.
Ed eccomi qui. Sono una 21enne anni nata a Forlì e studio
Scienze Internazionali nella
mia città. Due anni fa ho visto
che si ricercavano giovani volontari disponibili a collaborare alla Settimana del Buon Vivere. E la mia vita è cambiata.
Se chiudo gli occhi e ripenso a
questi ormai tre anni, mi vengono in mente milioni di cose: sorrisi, colori, corsi, laboratori,
musiche, orti, spettacoli, condivisione... Ho scoperto una Forlì che non conoscevo. Viva, colorata e bella!
E PENSANDO a tutto questo, ad Innovazione Responsabile, ai corsi di Fabbrica Lab, alla Notte Verde, ai giovani
ragazzi di Intercultura, i ragazzi di
Sunset, l’associazione Il Rof, al Pane e
le Rose, a Spazio
agli Spazi, alla Casa del Cuculo, la Regnoli 41,
ai Giardini Ortelli, al Bv off,
al mese della legalità: pensandoci, con in mano le pagine sulla ‘movida’, mi sale la rabbia,
perché viene giudicata una città solo in base alla movida.
Credete che dipenda solo da
questo, la qualità della vita di
una città, per un giovane di oggi? Vogliamo continuare a credere che tutti i ragazzi, per divertirsi, siano alla ricerca di un
bicchiere di birra? A tutti quei
ragazzi che si lamentano di
una Forlì morta e moscia: siate fieri di vivere in una città come Forlì.
Giulia Cassani,
vicepresidente Bv off
—————————
CARA Giulia, abbiamo
molto apprezzato il suo
intervento, che pure
abbiamo dovuto accorciare.
Ma lei è sicura che quei
ragazzi cerchino solo birra?
No, è evidente: cercano
anche loro relazioni e
interessi. Siamo
favorevolissimi agli eventi
che lei ha citato. Due
riflessioni: 1) non possono
essere sporadici, ci vuole
continuità; 2) il mondo dei
‘grandi’ vi ha lasciati un
po’ troppo soli in queste
iniziative: vorremmo
vedere una città più aperta
verso di voi.

VICINI A LEGACOOP

LA PRESIDENTESSA
MONICA FANTINI
LI HA TENUTI A BATTESIMO

LA LORO CASA

LA SEDE SARÀ UN CENTRO
DI AGGREGAZIONE
IN PIAZZETTA DE AMICIS

«Forlì non è morta, aiutiamola»
I giovani cercano di fare centro
In 15 fondano una nuova associazione: si chiama Bv off

di GIUSEPPE CATAPANO

rivalutare il nostro centro storico,
ad accrescerne il senso d’appartenenza». Anche attraverso il dialogo
con i residenti.

SONO giovani, tra i venti e i
trent’anni. Hanno idee chiare. E
tanta voglia di fare. Dopo l’esperienza da volontari nella Settimana
del buon vivere, 15 ragazzi hanno
deciso di creare una vera e propria
associazione di promozione sociale
e culturale. Si chiama Bv off e nasce con un obiettivo ben preciso:
«Abbiamo deciso di formalizzare la
nostra attività — spiega Nicole Triboli, trent’anni, presidente di Bv
off — creando un’associazione che
si ispira ai valori della Settimana
del buon vivere, ovvero etica,
sostenibilità ambientale, benessere
e coesione. Una sfida che abbiamo
accettato con entusiasmo».
SI TRATTA a tutti gli effetti di
un centro di aggregazione giovanile la cui sede sorgerà in pieno centro, in piazzetta De Amicis. L’inau-

“

NON SOLO
PER 7 GIORNI

Ci ispiriamo ai valori
della settimana
del Buon Vivere, siamo
stati volontari, raccogliamo
la sfida di impegnarci

gurazione è prevista in occasione
della prossima edizione della Settimana del buon vivere. A breve Bv
off presenterà un calendario di
eventi gratuiti aperti al pubblico
tra dibattiti, presentazioni di libri,
concerti, cineforum, mostre e
workshop. «Vogliamo creare sinergie tra i soggetti del terzo settore —
continua Triboli — ma soprattutto
dare voce ai giovani che popolano
Forlì per capire cosa si aspettano
dalla città e per comprendere cosa
sono disposti a fare per valorizzarla
e migliorarla». Una missione
tutt’altro che impossibile.

«Forlì non è ‘piatta’ — spiega Giulia Cassani, vicepresidente, vent’anni — ma presenta tante opportunità che bisogna saper cogliere.
L’obiettivo è fare rete, per noi Bv
off ha una valenza doppia: da un lato ci permette di collaborare con altre associazioni attraverso gli eventi che organizzeremo, dall’altro ci
consente di crescere grazie al legame con Legacoop. Noi ragazzi non
siamo soli e crediamo nel futuro».
Coinvolgimento diventa la parola
d’ordine. Con un obiettivo ambizioso. «Ci piacerebbe contribuire a

MONICA Fantini, direttore di Legacoop Forlì-Cesena, applaude i
‘suoi’ ragazzi. «Ogni volta che li
ascolto mi commuovo…». Se la Settimana del buon vivere ha attirato
finora oltre 200 volontari, Bv off ha
appena lanciato la campagna di ‘reclutamento’. Nell’ultimo anno e
mezzo sono stati numerosi gli incontri con i volontari più attivi, da
qui la scelta di costituire ufficialmente l’associazione il 6 maggio.
La pagina facebook di Bv off conta
già oltre 200 ‘mi piace’. I soci fondatori sono studenti forlivesi e fuorisede, ma anche giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Hanno
un comun denominatore: non vogliono essere spettatori passivi della vita cittadina. E rappresentano
una risorsa importante per Forlì.

“

OBIETTIVI
AMBIZIOSI

Ci piacerebbe contribuire
a valorizzare la città,
ad accrescerne il senso
di appartenenza
Collaboreremo con tutti

Q2+kU/Nr4l4lkT34dfww5O4BY1bmiuxLVwqi6xMydTI=
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AGENDA
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
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

118

Soccorso stradale

803116

Autostrade, infotraffico

051.599314

Vigili del fuoco

115 - 0543.410803
117 - 0543.27711

Guardia Finanza
Polizia Municipale

0543.712000

Soccorso alpino - Bollettino
meteorologico

0543.980231

Corpo Forestale

1515

Taxi

0543.31111

Ferrovie dello Stato

FARMACIE DI TURNO

Giovani volontari
del Buon vivere
insieme
D

CULTURA Nasce l’associazione

per promuoverne i valori

all’esperienza dei volontari della Settimana del Buon Vivere
alla creazione di una
vera e propria associazione di
promozione sociale e culturale:
il “Bv Off”. È questo il percorso
seguito da un gruppo di giovani
che già dalle prime edizioni ha
deciso di dare il proprio contributo alla manifestazione sul benessere equo e sostenibile promossa a Forlì-Cesena da Legacoop. Sono più di 200 i giovani
che nel corso delle tre edizioni
hanno contribuito. Tra questi un
gruppo motivato si è posto l’obiettivo di sensibilizzare i propri
coetanei ai valori del vivere comune, dell’etica, della cultura,
della sostenibilità ambientale.
Punto cardine dell’attività
dell’associazione sarà il centro
storico, dove Il “Bv Off” inaugurerà la propria sede in occasione
della prossima Settimana del
Buon Vivere, in piazzetta De Amicis. Nelle prossime settimane
sarà presentato un calendario di
eventi gratuiti aperti al pubblico

Ecco il ‘Bv Off’
con oltre 200
ragazzi attivi
che spaziano da dibattiti, presentazione libri, concerti, cineforum, mostre, così da promuovere i valori ispiratori alla base del
“buon vivere” e del “condividere”. Chi vuole aderire o entrare
in contatto con l’associazione
può scrivere all’email bvoff@settimanadelbuonvivere.it.
“Vogliamo dare vita a uno
spazio che funga da centro di
aggregazione giovanile - spiega

la presidente, Nicole Triboli - in
cui ideare eventi socio-culturali
e momenti formativi”.
“Il nostro obiettivo – afferma
la vicepresidente Giulia Cassani
– è quello di diventare un soggetto cardine a livello locale per
giovani e associazioni”.
“La forza e la specificità della
Settimana del Buon Vivere –
spiega l’ideatrice della manifestazione, Monica Fantini - è
quella di ascoltare e dar voce in
maniera integrata, costruttiva e
centrale alle persone aldilà del
genere, generazioni e culture di
appartenenza. Ognuno in modo
autentico e diretto può dare il
proprio contributo”. Oltre a Nicole Triboli e Giulia Cassani figurano come soci fondatori
Francesco Massa (tesoriere), Valentina Renzi (segretaria), Francesca Gori, Michel Alimasi, Laura De Marsiliis, Angela Persico,
Giacomo Casadei, Chiara Galli,
Paola Saini, Valentina Maltese,
Martina Giasi, Anna Frabotta, Elisabetta Morelli, Daria Bulgarelli.

Atr Trasporti

Farmacia Mainetti
Vl. Bologna, 61
0543-704646

Proseguono gli appuntamenti del ciclo “I colori
della Pace”, organizzato dal Centro Pace di
Forlì “Annalena Tonelli”, dal Comitato per la
lotta contro la fame nel mondo, da Lvia e Caritas. Stasera dalle 19.30 all Centro Pace di via
Andrelini 59 si svolgerà l’incontro “Europa e
pluralità di culture”. Interverranno Katia Zattoni, Assessore alla Pace e Diritti Umani del Comune e Marco Borraccetti dell’Università di Bo-

800900800

Hera

0547.388111

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:

MUSEI E COLLEZIONI

0543.712445
urp@comune.forlì.fo.it

Inps

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.

logna. La serata verrà aperta da un “aperi-buffet” etnico. La rassegna “I Colori della Pace”
proseguirà nelle serate di domani, sabato e do-

menica 2 giugno, in piazzetta della Misura a
Forlì, con apertura di stand gastronomico a
partire dalle 19.30 e intrattenimenti musicali.

Il deputato Marco Di Maio
stasera al Circolo “Asioli”
Le scelte del Governo, le priorità per il Paese,
l’attività parlamentare svolta e le questioni locali. Sono alcuni dei temi che saranno al centro
dell’evento organizzato per domani alle 20.30
al Circolo Asioli di Forlì (corso Garibaldi, 280).
La serata rientra nel ciclo di incontri periodici

0543.710111

Sportello unico imprese

0543.712193

Difensore civico

0543.712452

Provincia

0543.714111

CENTRI PER L’IMPIEGO
Forlì

0543.402344

Modigliana

0546.941028

Predappio

0543.922253

Rocca

0543.951306

Santa Sofia

0543.970186

CENTRI AIUTO
Caritas diocesana

BIBLIOTECHE
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

0543.712600

0543.21051

Centro donna

0543.30590

Centro servizi per i cittadini stranieri

0543.36332

Centro salute donna - Consultorio familiare
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

0543.26061

(emergenza)

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

che il deputato forlivese Marco Di Maio organizza con la popolazione, del titolo “#OpenCamera, una finestra aperta sul parlamento”.

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

Informagiovani (sport.)

0543 260998

Università (centr.)

Sì è svolta sul parquet del Polisportivo Buscherini la prima edizione del Torneo triangolare
“Vemsistemi - Otosan - Master”, riservato alla
categoria Under13 (classe 2000). In campo sono scese le formazioni di Libertas Green Basket, Aics E Pgs Don Bosco, con quest’ultima
che ha schierato il gruppo Esordienti 2001,
sfruttando l’occasione per far fare esperienza
ai ragazzi contro avversari di un anno più grandi. Il Torneo ha rappresentato per i ragazzi una
possibilità in più di disputare qualche partita,
oltre la conclusione dei rispettivi campionati: le
squadre coinvolte hanno dato vita ad un piacevole pomeriggio di pallacanestro.

Europa e pluralità di culture
Incontro al Centro per la pace

0543.38011

Enel

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

APPUNTAMENTI

Torneo under 13 Vemsistemi
Squadre in campo al Buscherini

892021
0543.712054

Piscina Via Turati

0543.450208/9

TRENI

Al via lo sportello d’orientamento
I progetti di Assiprov

Forlì-Faenza- Bologna

Stasera alle 20.30 nella sala in viale Roma 124
Gilberto Bagnoli, presidente di Assiprov, presenterà in occasione degli incontri con le associazioni di volontariato la progettazione 2013 e
l’iniziativa dello sportello di orientamento al
volontariato.
Assiprov infatti, intende proporre una nuova iniziativa che realizzerà il Centro di Servizi per il
volontariato e nello specifico lo sportello di orientamento al volontariato. Ti piacerebbe fare
qualcosa per gli altri, ma non sai come? Vorresti renderti utile e stai cercando uno spazio adeguato per valorizzare le tue capacità? Sei
già volontario e vuoi fare una esperienza formativa presso Assiprov? Per avere maggiori
informazioni sul mondo del volontariato e scoprire quali opportunità ci possono essere ci
potrà essere la posisbilità di un colloquio di orientamento personalizzato su appuntamento
nelle sedi di Assiprov Per quanto riguarda la
progettazione 2013, il Comitato Provinciale, insieme con gli altri attori sociali del territorio, ha
definito due ambiti tematici prioritari.
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Cronaca di Forlì
Riconoscimento alle Amministrazioni per gestione e conservazione dei documenti

“Memoria digitale”, Provincia premiata
CIRCOLO ASIOLI
● INCONTRO CON DI MAIO

Questa sera alle 20.30 al circolo
Asioli di corso Garibaldi, 280, “Una finestra aperta sul Parlamento”, assemblea pubblica sull’attività parlamentare del deputato
Marco Di Maio.
PUNTO ZERO E CONCITTADINI
● DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA
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“Buon vivere”, volontari per tutto l’anno
L’associazione “Bv off” promuoverà una serie di eventi coinvolgendo anche il centro
FORLÌ.
Hanno
venti,
trent’anni, sono giovani di
Forlì che studiano, lavorano
ma anche studenti fuori sede
che hanno scelto di formarsi
nel capoluogo romagnolo. E
sono le anime più vive della

“Settimana del buon vivere”, l’evento promosso da
Legacoop Forlì-Cesena che
da tre edizioni punta i riflettori sul benessere e gli stili
di vita consapevoli della città che si trasforma.

Il “Buon vivere” continua a crescere

Da quell’esperienza è
nata “Bv off”, l’associazione dei volontari della
settimana, che inaugurerà la sua sede in piazzetta
De Amicis in occasione
dell’appuntamento al via
il prossimo 30 settembre.
Ma già adesso sta programmando un calendario ricco di eventi e andando “a caccia” di volenterosi. «Tutto è partito
nel 2011 - ricorda la pre-

sidente Nicole Triboli quando un centinaio di
giovani si mise in gioco.
Ne è nata una cosa tanto
bella che negli anni è cresciuta, fino ad essere oggi
una vera associazione».
Che avrà come punto cardine il centro storico.
«Dove si dice che non c’è
mai nulla, ma non è così sostiene Giulia Cassani,
vicepresidente - bisogna
sapere cogliere le opportunità, o crearle».
E quindi spazio «a cineforum, dibattiti, mostre
di artisti locali, world café» elenca una giovane volontaria, Francesca Gori. L’obiettivo è permettere ai giovani, e non solo a

loro, di sperimentarsi,
«essere protagonisti e
non spettatori». Senza timore degli ostacoli. «La
nostra sfida - dicono - è fare rete e coinvolgere tutti,
compresi i residenti, ispirandoci ai valori dell’etica, benessere, sostenibilità». «Il senso del buon vivere è proprio questo plaude Monica Fantini,
presidente di Legacoop
Forlì-Cesena - non una
carrellata di eventi ma un
momento per piantare
dei semi che creino davvero un nuovo paradigma
di sviluppo, quello di una
società che guarda al futuro con fiducia».
Elisa Gianardi

Provincia. Consegna del 32º premio “Ingegner Giuseppe Pedriali”

Questa sera alle 21 nella sala
della Banca di Forlì, in via Bruni,
2, incontro su “Democrazia partecipativa-metodologia ed esperienze praticabili”, con Alessandro Mengozzi, ricercatore universitario esperto in metodologie
partecipative) e Isabella Leoni (lista civica Partecipazione democratica di Castrocaro Terme e
Terra del Sole). Introducono:
Claudio Torrenzieri (comitato
“ConCittadini”) e Carlo Laurenzi
(Punto Zero).
ASSIPROV
● PROGETTAZIONE 2013

Questa sera alle 20.30 nella sala
Assopriv di viale Roma, 124, presentazione della progettazione
2013 e verrà presentata anche l’iniziativa dello sportello di orientamento al volontariato.
CENTRO PER L’IMPIEGO
● OFFERTE DI LAVORO

Domani al Cento per l’impiego
di viale Salinatore, 24, assegnati
due posti di lavoro per due mesi
come operatore socio sanitario.

LA PROTESTA

A Paolo Pintus assegnista del Sant’Anna
un riconoscimento di 8mila euro
FORLÌ. E’ Paolo Pintus,
assegnista di ricerca alla
Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa il vincitore della XXIII edizione del Premio “Ingegner
Giuseppe Pedriali”, finanziato dalla Provincia
di Forlì-Cesena con 8 mila
euro e dedicato al benefattore che - ha ricordato
Guglielmo Russo, vicepresidente della Provincia , assieme al suo cospicuo patrimonio lasciato
in eredità all’ente, volle
in testamento che la Provincia si facesse promotrice di un concorso nazionale finalizzato a premiare quelle idee che più
efficacemente contribuiscono “al progresso delle
scienze applicate a migliorare la produzione industriale italiana”. Da 46
anni la Provincia di Forlì-Cesena conferisce il
premio, affidandosi ad una giuria di esperti in cui
partecipano esponenti
delle principali istituzioni scientifiche d’It al ia
(Politecnico di Milano,
Politecnico di Torino, Accademia nazionale dei
Lincei). Ieri nella sala del
consiglio della Provincia
di Forlì-Cesena, si è tenuta la cerimonia di conferimento del premio per la
XXIII edizione del “P edriali”. Il presidente della
commissione permanente giudicatrice, il professor Giulio Ballio, rettore
del Politecnico di Milano
dal 2003 al 2010, ha ufficialmente consegnato

Cassonetti insufficienti e scarso senso civico
l’attestato a Paolo Pintus
specialista nei campi di
ricerca dell’ottica integrata, silicon photonics e
metodi numerici per l’elettromagnetismo. La

giuria era composta da
Ballio, Laura Montanaro
del Politecnico di Torino,
Sergio Carrà dell’ Accademia dei Lincei, Lucia
Chierchia, Unindustria.

Lega Nord. La critica di Casara e Morrone

«Perchè Balzani ha disertato
l’appuntamento coi cinesi?»
FORLÌ. «Incentivare i
contatti con gli imprenditori che nutrono interesse e competenze progettuali per rilanciare
lo scalo aeroportuale
forlivese» queste le parole del segretario provinciale del Carroccio,
Jacopo Morrone, all’indomani del consiglio comunale che ancora una
volta ha affrontato l'incognita Ridolfi. «Siamo
in un situazione paradossale - commenta cri-

tica la capogruppo leghista Paola Casara dopo il question time dibattuto ieri in consiglio
comunale - dalla Regione arriva un’iniezione
di finanziamenti (93 mila euro per il triennio
2013-2015) a supporto e
promozione della rete
didattico - professionale del polo tecnologico
aeronautico, e Balzani
si concede il lusso di disertare l’appuntamento
coi delegati cinesi».

FORLÌ. Segnalazione del lettore
Alessandro Valli che pochi giorni fa via fratelli Valpiani (incrocio con via Minarda) nella frazione di Roncadello, testimonia il
degrado causato dalla maleducazione e dal pessimo senso civico

di chi lascia consistenti quantità
di rifiuti nelle vicinanze dei bidoni. «Vorrei anche segnalare
che in quella zona è presente un
solo cassonetto per rifiuti indifferenziati e mancano cassonetti
per quella differenziata».

Campioni nella saldatura
Una tappa oggi in città del torneo della Ranstad
FORLÌ. Arriva in Romagna il Campionato nazionale saldatori, la competizione che mette alla prova le abilità nella saldatura a filo e a elettrodo alla
ricerca del migliore saldatore d'Italia, promossa
da Randstad Technical la società attiva nella ricerca, selezione e gestione delle risorse qualificate in ambito metalmeccanico ed elettrotecnico - di
Randstad, secondo player
al mondo nel mercato delle risorse umane. L'ap-

Saldatori in gara
puntamento è oggi dalle
9.30 alle 17.30, nella filiale
Randstad di via Pisacane
13/15. Il Campionato Sal-

datori 2013 è organizzato
in partnership con Lincoln Electric, con il patrocinio dell’Istituto Italiano
della Saldatura, e ha l'obiettivo di individuare i
migliori professionisti
sul mercato, mettendo in
contatto domanda e offerta di lavoro tra operai
specializzati ed aziende
alla ricerca di personale
qualificato. I vincitori sfideranno i migliori saldatori in altre 15 tappe alla
finale del 12 giugno, nella
sede Randstad di Milano.

Settimana del Buon Vivere, nasce l'associazione dei volontari: BV OFF

http://www.forlitoday.it/cronaca/settimana-del-buon-vivere-nasce-l-assoc...

Settimana del Buon Vivere, nasce
l'associazione dei volontari: BV OFF

Dall'esperienza dei volontari della Settimana del Buon Vivere alla creazione di una vera e propria
associazione di promozione sociale e culturale: il BV OFF
Redazione · 29 Maggio 2013

Dall'esperienza dei volontari della Settimana del Buon Vivere alla creazione di una vera
propria associazione di promozione sociale e culturale: il BV OFF. È questo il percorso
da un gruppo di giovani che già dalle prime edizioni ha deciso di dare il proprio contrib
fattivo all'organizzazione della manifestazione sul benessere equo e sostenibile promo
Forlì-Cesena da Legacoop. Sono più di 200 i giovani che nel corso delle tre edizioni gi
realizzate hanno donato il proprio tempo e le proprie energie per la buona riuscita dell'

Tra questi un gruppo particolarmente motivato si è posto l'obiettivo di sensibilizzare i p
coetanei ad un modello di cittadinanza attivo attento all’interculturalità, all’intergeneraz
ai valori del vivere comune, dell’etica, della cultura, della sostenibilità ambientale e dar
spazi di visibilità a tutte quei soggetti che hanno questa stessa sensibilità. Punto cardi
dell'attività dell'associazione sarà il centro storico, dove Il BV OFF inaugurerà ufficialmente la propria sede in piazzetta D
Amicis, in occasione della prossima Settimana del Buon Vivere. Nelle prossime settimane il BV OFF presenterà un calen
eventi gratuiti aperti al pubblico che spaziano da dibattiti, presentazione libri, concerti, cineforum, mostre, workshop cos
promuovere i valori ispiratori alla base del “buon vivere” e del “condividere”. Chi vuole aderire o entrare in contatto con
l'associazione può scrivere all'email bvoff@settimanadelbuonvivere.it.

«Vogliamo dare vita a uno spazio che funga da centro di aggregazione giovanile - spiega la presidente, Nicole Triboli – in
ideare eventi socio-culturali e momenti formativi, creare sinergie tra soggetti del terzo settore locali e non, e soprattutto
voce ai giovani che popolano Forlì, per capire cosa si aspettano dalla loro città e, allo stesso tempo, cosa sono pronti a
valorizzarla e migliorarla. In questo ultimo anno e mezzo sono stati fatti molti incontri con i volontari più attivi, l'Associaz
uno strumento fortemente voluto che intende formalizzare l'impegno, l'entusiasmo e la responsabilità di tanti giovani de
di mettersi in gioco. L'Associazione BV OFF si ispira a tutti quei valori sinonimi di “buon vivere”, sui quali poter costruire
ideale di futuro: l’incontro tra generazioni e culture, l’etica, il bene comune, l’alimentazione, la salute, il benessere, la coe
sostenibilità ambientale.»

«Il nostro obiettivo – afferma la vicepresidente del BV OFF, Giulia Cassani – è quello di diventare un soggetto cardine a li
locale sia per i giovani, sia per tutte quelle realtà associative del territorio che hanno voglia di incontrarsi, confrontarsi,
condividere uno stesso background di valori e, allo stesso tempo, promuoverne la conoscenza in un’ottica di rete. Mi re
conto, parlando con i miei coetanei, che il sentimento generale è di forte rassegnazione. Manca un senso di responsabil
ci si sente soli ad affrontare le difficoltà. Per questo motivo penso che l'associazionismo possa essere un forte motore p
rinascere quel sentimento di appartenenza e responsabilità civile che si è perso.».

«La forza e la specificità della Settimana del Buon Vivere – spiega l'ideatrice della manifestazione, Monica Fantini - è que
ascoltare e dar voce in maniera integrata, costruttiva e centrale alle persone aldilà del genere, generazioni e culture di
appartenenza. Ognuno in modo autentico e diretto può dare il proprio contributo rispetto a un nuovo paradigma di svilup
socio-economico in cui equità, sostenibilità, salute, benessere e coesione sono gli elementi sui cui costruire dal present
futuro basato sul bene comune e dunque riacquistare fiducia. Le cose che più contano della Settimana del Buon Vivere
proprio gli spunti e le idee che prendono gamba e iniziano a influenzare la Comunità, dentro e fuori. Il BV OFF è per que
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degli indicatori per i quali non fermarsi. Un’Associazione che vuole promuovere questi temi utilizzando i suoi linguaggi, le
modalità e le sue proposte. Un percorso di educazione civica, sociale e d’innovazione che parte dai giovani per i giovan
non disperdere idee e talenti, sapendo che possono contare sulla forza di esperienze disponibili a mettersi a disposizion
per imparare da loro».
Annuncio promozionale

Hai un'attività commerciale? Inserisci GRATIS la scheda su ForlìToday!

Oltre a Nicole Triboli e Giulia Cassani figurano come soci fondatori Francesco Massa (tesoriere), Valentina Renzi (segreta
Francesca Gori, Michel Alimasi, Laura De Marsiliis, Angela Persico, Giacomo Casadei, Chiara Galli, Paola Saini, Valentin
Maltese, Martina Giasi, Anna Frabotta, Elisabetta Morelli, Daria Bulgarelli.

© Copyright 2010-2013 - ForlìToday supplemento al plurisettimanale telematico "Citynews" reg.
tribunale di Roma n. 92/2010.
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Esempi di Associazionismo Consapevole: Nasce il BV Off
Gli anni scorsi erano i volontari del Buon Vivere, quest’anno sono l’associazione BV
Off. Sono i ragazzi che dal 2011 organizzano, gestiscono e personalizzano con
intelligenza e ironia gli spazi di approfondimento all’interno della Settimana del Buon
Vivere. Quest’anno si sono costituiti in associazione di promozione sociale,
diventando un soggetto legale a tutti gli effetti.
I ragazzi del BV Off fanno gruppo tra loro perchè sono guidati non solo da una
passione che contagia, ma anche da un saldo obiettivo comune: svegliare la coscienza civica assopita di
una città dalle alte potenzialità, e partecipare alla costruzione di modelli innovativi che migliorino la vita di
tutti i giorni.

Associazione BV Off, 6 maggio 2013

Sono proprio queste finalità a rappresentare il filo rosso tra l’associazione e l’evento del Buon Vivere; è
nella comunione di intenti che sta la forza di entrambi, il motore generativo delle loro idee.
Il BV Off è costituito da universitari, forlivesi e fuori sede, ma anche da giovani che dopo gli studi stanno
cercando di farsi spazio all’interno del mondo del lavoro. È una gioia vederli parlare e discutere tra loro.
Fanno gruppo perché ognuno di loro è attivamente partecipe quando si tratta di prendere decisioni.
Ognuno interviene ed espone la propria idea con passione e trasporto, certo, tipici della loro età, ma anche
di chi sa che il modo migliore per reagire alla staticità della crisi è attivarsi sul sociale e proporre progetti
che, più o meno complessi, siano utili e rilevanti per l’intera comunità.
Cifra distintiva del BV Off è il loro approccio informale; mission dell’associazione è costituire un’alternativa
alla comunicazione standard, nella convinzione che il format espressivo faccia la differenza. Hanno
ragione: la comunità stanca non è certamente attratta da eventi proposti attraverso i soliti canali e
organizzati secondo una tradizionale ‘messa in scena’.
Abbiamo bisogno di innovazione, anche nello stile, che come ben sappiamo, non è solo apparenza ma
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BV Off flyers

sostanza. Per questo motivo, i ragazzi del BV Off hanno in cantiere un’analisi sociale, a cui si dedicheranno
tramite interviste estemporanee sulla strada; andranno in giro per la città con a portata di mano una mini
camera e riprenderanno parole, relazioni ed espressioni delle persone. Obiettivo del progetto è
chiaramente un momento di auto-riflessione attraverso cui ‘Forlì capisca cosa si aspetta da se stessa’,
come precisa la Presidente Nicole Triboli.
Per il BV Off equità, partecipazione e sostenibilità non sono parole che, come vuoti contenitori, sono pronte
a essere utilizzate all’occorrenza, ma materie che aggregano senso; teoria e pratica qui vanno all’unisono.
Il BV Off è infatti già attivo in varie collaborazioni sul territorio; per citarne solo alcune, quella tra il BV Off e
ìl RoF, collaborazione che ha animato l’appena passata notte verde forlivese, o quella con il Tetto Giallo,
per cui i ragazzi del BV Off ospiteranno nella loro sede i prodotti artigianali dell’associazione.
Una delle parole che guidano lo spirito dei ragazzi è proprio ‘rete’, rete di rapporti, di contatti, di esperienze,
simili o meno, che siano poi condivise dal gruppo.
L’inaugurazione ufficiale del BV Off avverrà durante la prima settimana di ottobre, in occasione della
Settimana del Buon SopravVivere 2013, a conferma del duraturo e sentito impegno da parte degli ‘allora
volontari del Buon Vivere’ nei confronti dell’evento che li ha visti nascere e costituirsi in associazione.
Il BV Off non è un’officina solo di eventi e spettacoli, ma anche di corsi formativi, pensati e voluti da ragazzi
che dimostrano coscienza critica; convinti delle loro idee e incoraggiati dalla sicurezza delle loro passioni,
sono allo stesso tempo consapevoli della loro posizione. La posizione di coloro che, giovani, hanno
bisogno di linee guida per poter partecipare con senso e sensibilità alla creazione di progetti per il territorio.
I ragazzi del BV Off prenderanno parte a corsi di formazione sulla gestione cooperativa, in modo da, come
dice la presidente Nicole Triboli, ‘inquadrare alcune nozioni chiave del mondo lavorativo’; sono in
programma anche visite guidate in alcune cooperative del territorio.
Con il BV Off, Forlì guadagna un’altra possibilità; l’associazione appena nata regala alla città un’occasione
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in
più
di

I ragazzi del BV Off

riscatto, offrendo una divertente alternativa al ripetersi del già visto, del banale o scontato.

Ti potrebbe interessare anche
Serena
Dandini a
Forlì sabato
23 marzo
alle 17,30
al Teatro
Apollo
Serena Dandini a Forlì sabato 23 marzo alle 17,30 al Teatro Apollo
Lo strano triangolo “tecnologia-editoria-abbigliamento” e il fenomeno Pick a Book

Il difficile
mondo dei
social
network: un
minuto di
silenzio per
chi non ce
l’ha fatta
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