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Calcio “Ospedali 
privati”: l’accordo
Cura, diagnosi ed attenzione alle
esigenze più specifiche: si basa
su questi servizi la collaborazio-
ne tra Ospedali Privati Forlì, la
società nata dalla fusione delle
due storiche cliniche sanitarie
private cittadine, Villa Serena e
Villa Igea, ed una delle principali
società sportive professionisti-
che forlivesi, il Forlì Football
Club, la prima formazione calci-
stica cittadina, che occupa at-
tualmente le prime posizioni nel-
la classifica di serie D. Gli atleti
possano usufruire dei servizi.

Diagonal Ritmo
con “Interiors”
Questa sera alle 22 concerto al
Diagonal Loft Club in viale Sali-
natore 101 a Forlì con “ INTE-
RIORS. Arredamenti sonori per
ambienti”. Ingresso gratuito.
“Interiors” è un viaggio che uni-
sce elettronico e analogico e ca-
valca il ritmo senza mai abusar-
ne. Approfittando delle sugge-
stioni suggerite dalle immagini
dei super8 di Derek Jarman, Va-
lerio Corzani e Erica Scherl met-
tono in moto un tracciato pieno
di fibrillazioni e sorprese.

Argentina Golpe
40 anni dopo
Oggi alle 15, in sala Randi (via
delle Torri 13), si svolgerà l’in-
contro dal titolo “Il golpe argen-
tino 40 anni dopo. Storia e me-
moria”. Relatore sarà Loris Za-
natta, professore ordinario di
Storia ed istituzioni delle Ameri-
che presso il Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali del-
l’Università di Bologna a Forlì. A
distanza di quarant’anni da quel
drammatico 1976, l’approfondi-
mento sulle vicende che porta-
rono al golpe e all’instaurazione
del regime dittatoriale.

Falò, polemica sul caro-biglietto
ROCCA SAN CASCIANO La Festa sui social: “13 euro è troppo, neanche la Notte Rosa costa così”
  a Festa del Falò di Rocca San

Casciano diventa sempre più
social e per ora si è accesa solo
la polemica. Su Facebook a te-

nere banco in questi giorni è infatti an-
che il caro-biglietto. Il sito della Festa del
Falò si apre con un countdown che in-
dica quanto tempo divide Rocca dal
week end più importante dell’anno e dà
la possibilità di acquistare il biglietto di
ingresso on line al costo di 13 euro, sen-
za alcun rincaro rispetto a quanto si pa-
gherà direttamente alla cassa, ma si “sal-
terà” la fila ai botteghini per accedere di-
rettamente nel cuore del paese. Saltando
invece dal sito al profilo Facebook della
Festa, si vede che proprio il costo del bi-
glietto ha già scatenato i primi mal di
pancia aperti da Fabio che dice sempli-
cemente “costa troppo”. In effetti anche
se i bambini sotto i 12 anni non pagano,
se un’intera famiglia con due figli ado-
lescenti decide di partecipare alla “notte
di fuoco” a Rocca, deve mettere in conto
più di 50 euro solo per entrare. Ed Elisa
non esita a scrivere. “Oooo finalmente
anche altra gente è d’accordo con me
che 13 euro x vedere pagliai che brucia-
no è caro!”. Poi aggiunge: “Ragionate so-
lo su una cosa: quest’anno a Rimini dove

L

abito x la notte rosa ci saranno i ragazzi
del Volo...e cantano gratis!!!”. Ancora:
“Conoscete il Volo?...bene...vengono gra-
tis a Rimini x la notte rosa e voi x un e-
vento di paese fate pagare 13 euro?... Io
c’ero quando i bambini non pagavano e
il biglietto era 7-8 mila lire... i costi con
gli anni sono aumentati?... Ma la festa è
sempre quella!!”. Elisa si spinge a fare la

proposta di abbassare il biglietto a otto
euro, animata dalla convinzione che
“verrebbe più gente”. I rocchigiani della
“Festa del falò” rispondono grazie per la
“lezione di marketing”: “Sappiamo be-
nissimo anche noi che per una famiglia
non è di certo una spesa da poco”, ma
“definire questa festa: “due pagliai che
bruciano” offende tutto il lavoro di un

paese intero”. Perché è vero i rocchigiani
nel falò ci mettono l’anima, ma anche
tanto tempo e soldi per i carri, i costumi
e soprattutto per l’organizzazione con
tutti i crismi per la sicurezza. E così tra
chi dice “troppo costosa per una fami-
glia” e chi “basterebbero 5 euro”, c’è chi
replica “chi non capisce questa festa non
se la merita”. (Ma. Ne.)

I falò Spettacolo sul fiume, ma per ora si è accesa solo la polemica

IL PRE-FALÒ È GRATIS
IL LUNEDÌ DI PASQUA

A costo zero c’è il Pre-Falò di
Pasquetta, in programma lu-
nedì 28 marzo, con musica,
spettacoli, mostre di pittura dei
bambini. Soprattutto i Rioni del
Borgo e del Mercato invitano a
vedere come nascono i pagliai
che bruceranno la sera della fe-
sta del Falò il 2 aprile. Per l’oc-
casione ci saranno i mercatini
dei Rioni, stand gastronomici e
visite guidate alle bellezze del
paese tra cui l’antica biblioteca
francescana.

FORLÌ

Nell’ambito delle celebrazioni del  71° anniversario della Liberazione, l’I-
stituto tecnico aeronautico “Francesco Baracca” ha approfondito la co-
noscenza di Arturo Spazzoli, partigiano forlivese cui il 2° Gruppo Manu-
tenzione Autoveicoli dal 1975 è intitolato. E ieri la classe quarta E  del
corso di studi “Costruzioni Aeronautiche”  è stata in visita nelle officine
dei Militari. Gli studenti dopo aver ricevuto i saluti di benvenuto del co-
mandante, il tenente collonello Maurizio Cattarinuzzi hanno assistito a
una presentazione video delle caratteristiche e dei compiti istituzionali
del Reparto. La visita è proseguita nelle officine meccaniche del Servi-
zio Lavorazioni, dove sono state mostrate le varie fasi manutentive di
cui si occupa il 2° Gruppo.

FRATTA TERME

I bambini della scuola d’infanzia Mariele Ventre di Fratta Terme con il pro-
getto “Fratello fuoco” a piccoli gruppi hanno fatto “lezione” al forno San-
ta Caterina di Fratta Terme con i coniugi Giovanni e Katia. In particolare, il
mastro fornaio Giovanni ha insegnato loro a preparare le pagnotte pa-
squali, impastate, fatte lievitare e cotte a puntino. “L’esperienza pratica -
dicono le maestre Diletta e Serena - è un momento fondamentale per i
bambini che in questa maniera imparano e apprendono velocemente e
con gioia. Privilegiano questa metodologia e infatti dal 2000 coltiviamo
insieme ai bambini l’orto e abbiamo piantato con genitori e nonni un frut-
teto chiamato “delle dimenticate” che accoglie piante come il sorbo, il
pero volpino e una piccola vigna con uve tipiche del nostro territorio”.

Vernice Art Fair, tutti i vincitori dei concorsi
IN FIERA Successo per la 14esima edizione che ha portato nei padiglioni di via Punta di Ferro circa 500 artisti
italiani e stranieri. Tra le scuole ha vinto la media “Marinelli” dell’istituto comprensivo di Forlimpopoli

Si è chiuso il sipario sulla 14esimae-
dizione di Vernice Art Fair, la grande
manifestazione in fiera dedicata al-
l’arte. Il concorso patrocinato da Ro-
magna Fiere, e riservato agli artisti e-
spositori,  “Coinè per l’arte” ha visto
salire “sul podio” al primo posto
Maurizio Ceccarelli di Sasso Morelli,
seguito dagli ex equo  Damiano Tau-
rino di San Donato di Lecce ce Emre
Yusufi di Istanbul.  Il riconoscimento

del Premio della stampa è andato a
Pasquale Marzelli di Arezzo. Infine il
premio speciale a Musa Güney. Ver-
nice Art Fair 2016 ha ospitato anche
il “Gran Premio Europa” promosso da
Giorgio Bertozzi e Ferdan Yusufi per
EuroExpoArt. che ha visto trionfare
nella varie categorie Neveser Özen-
ba\\u015F, Gizem Gürsel e Laura Mi-
gotto, Hector Rigel e Jacopo Mandich,
Giorgio Pugliese, Sema Barlas, Elif Aj-

darkosh,Perihan Sadıkoglu, Güler Öz-
can, Be\\u015Fir Bahar, Diana Kiro-
va, Evren Sezgin. Infine sono stati as-
segnati i premi per l’iniziativa che
mette in comunicazione il mondo
dell’arte con le scuole, il concorso “Il
futuro sono io”.  Per le primarie ha
vinto la “Giovanni Pascoli” di Cervia,
mentre per le medie,  primo premio
alla scuola Marinelli dell’Istituto “Ro-
setti” di Forlimpopoli.

“Baracca” L’istituto aeronautico in visita
al 2° Gruppo Manutenzione Autoveicoli

“Fratello fuoco” Fornai per un giorno
I bambini dell’asilo al “Santa Caterina”
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