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Trapianto di cornea
Premiata Villa Igea

La leggera flessione
compensata dalla
maggiore qualità

Gli alimenti andranno
ai quasi 9mila
bisognosi assistiti

Positiva la raccolta
in tutto il Forlivese

Quartieri, al voto 5.032 cittadini
FORLÌ. Sono stati 5.032 i

cittadini che domenica scorsa
si sono recati nei seggi sparsi
su tutto il territorio comunale
per votare i candidati ai nuovi
comitati di quartiere, l’ultimo
organismo di decentramento
amministrativo dopo la

scomparsa delle
Circoscrizioni. I risultati del
voto, e la successiva
definizione dei componenti i
nuovi comitati, si sapranno
oggi dopo la validazione da
parte della Commissione
convocata al mattino.

CAMERA DI COMMERCIO

Pomeriggio per le startup
Tappa forlivese, oggi pomeriggio
dalle 15 alle 18 nella sede della
Camera di commercio in corso del-
la Repubblica, 5 per il progetto
“StartUp Roadshow 2015”, promos-
sa dal Ministero dello sviluppo e-
conomico e Unioncamere naziona-
le, in collaborazione con il Cise,
Azienda speciale dell’ente came-
rale forlivese. L’obiettivo è pro-
muovere la nascita delle startup
innovative: società di capitali che
hanno come scopo lo sviluppo, la
produzione e la commercializza-
zione di prodotti o servizi inno-
vativi ad alto valore tecnologico.

CORSO DI ASSIPROV

Vuoi fare il volontario?
Si conclude questa sera alle 20.30
nella saletta della Banca di Forlì in
via Bruni il corso promosso da
Assiprov (Centro servizi per il vo-
lontariato di Forlì-Cesena) e in-
titolato “Vuoi fare volontariato?
Questa è l’occasione buona”.

MULTIFOR E IL TIROCINIO

Impresa e Università vicine
Multifor, società di servizi promos-
sa dalla Banca di Forlì e parte-
cipata dalle associazioni di cate-
goria, propone domani pomeriggio
dalle 15 al Campus forlivese l’in-
contro “Impresa e Università: un
circuito di opportunità”, dedicato
al tirocinio come occasione per in-
serirsi nel mondo del lavoro.

Raccolte 44 tonnellate di cibo
Grande successo per la Colletta
Centinaia i volontari in campo

Una cifra imponente ot-
tenuta con uno sforzo co-
rale promosso dalla Fon-
dazione Banco Alimenta-
re e che ha visto la colla-
borazione, nelle varie
piazze, dei volontari di
Caritas, Alpini e tantissi-
mi giovani dei gruppi
scout. Le 44 tonnellate di
alimenti raccolte andran-
no a beneficio di quasi
9mila bisognosi, seguiti
nelle strutture caritative
locali: dai centri di ascol-
to della Caritas all’Empo-
rio della solidarietà che si
trova a Forlì in via Lun-

ga, adiacente la sede del
Comitato per la lotta con-
tro la fame nel mondo.

Nel dettaglio i volonta-
ri, piazzati con le ormai
note pettorine gialle agli
ingressi dei supermercati
che hanno aderito all’ini-
ziativa, hanno ricevuto
dai clienti 1.198 chili di ci-
bo a Castrocaro, 186 a Do-
vadola (al suo primo anno
di adesione), 4.861 a For-
limpopoli, 342 a Galeata,
2.549 a Meldola, 1.968 a
Predappio, 243 a Tredo-
zio, 780 a Santa Sofia, 547
a Cusercoli e Civitella,

741 a Bertinoro (Santa
Maria Nuova e Panighi-
na) e, infine, 30mila 160
nei vari punti presidiati a
Forlì. «La leggera flessio-
ne nel peso del materiale
raccolto, rispetto alle 46
tonnellate dello scorso
anno - ricordano i promo-

tori - è compensata dalla
maggiore qualità degli a-
limenti, visto che quest’a-
no avevamo puntato mol-
to sui prodotti per l’infan-
zia. In questo modo, pur
avendo raccolto qualcosa
di meno, il valore di quan-
to donato è superiore».

FORLÌ. Il Forlivese si conferma un territorio ge-
neroso anche con chi fa fatica ad avere da man-
giare. La prova sono i 44.203 chilogrammi di cibo,
sotto varie forme, raccolti sabato scorso durante
la Giornata nazionale della colletta alimentare.

I volontari
di Dovadola
impegnati

per il primo
anno nella
raccolta

Molea (Scelta Civica) sul rifacimento della pista

«Città europea dello sport
col recupero del “Gotti”»
FORLÌ. «Con il recupero

del Campo Scuola “Carlo
Gotti” (anticipato ieri dal
“Corriere” ndr), più valo-
re alla candidatura di
Forlì a città europea dello
sport e attenzione alla va-
lenza storica e sociale di
quella “pi sta”: lo sforzo
della Giunta va premia-
to». A sottolineare l’i m-
portanza del progetto per
il recupero della storica
pista di atletica cittadina
è Bruno Molea, deputato
forlivese di Scelta Civica
e presidente nazionale di
Aics. «Con la partecipa-
zione al bando regionale -
prosegue il parlamentare
- il Comune di Forlì riu-

scirebbe a coprire gran
parte delle spese di riqua-
lificazione del campo che
potrebbe tornare a “risor-
gere” già dal prossimo an-
no; l’augurio è che non ci
siano intoppi né ritardi:
da troppo tempo la città
aspetta il rifacimento del-
la pista e del campo di a-
tletica dove intere gene-
razioni di giovani sporti-
vi si sono formati e alle-
nati. In tal senso, l’Ammi-
nistrazione sta facendo
un grande sforzo nella ri-
qualificazione dei luoghi
dello sport per avvalora-
re ancora di più la candi-
datura di Forlì a città eu-
ropea dello sport».

Gli alunni in redazione

La classe 5ªB
della “Bersani”

visita il “Corriere”
FORLÌ. Ieri mattina vi-

sita alla redazione forli-
vese del “Corriere Roma-
gna” per i ragazzi e le ra-
gazze della classe 5ªB del-
la  scuola elementare
“Giovanni Bersani” di
via Lambertelli, impe-
gnati in un progetto sulla
comunicazione e sui gior-
nali quotidiani. Ad ac-
compagnarli le docenti
Daniela Ponti, Maria Mi-
rante e la tirocinante in
Scienze dell’ed u ca z i on e
Mara Agatensi.

SANITÀ

FORLÌ. Si è svolta ieri
a l l’ospedale privato
Villa Igea la consegna
del Premio Aircmo (As-
sociazione italiana per
la ricerca e la cura del-
la malattia degli occhi)
assegnato a Massimo
Busin e all’équipe del-
l’Unità Operativa di O-
culistica «per i progres-
si compiuti nel campo
del trapianto di cornea
per la risoluzione di
gravi patologie».

«La ricerca - ricorda

la stessa clinica - ha
prodotto in pochi anni
importanti risultati ed
è condotta in collabora-
zione con l’Istituto in-
ternazionale per la ri-
cerca e la formazione
in oftalmologia, fonda-
to e presieduto dallo
stesso Busin. Irfo ha se-
de proprio presso gli O-
spedali Privati Forlì,
struttura che nel 1996
ha istituito uno dei re-
parti di oculistica più
all’avanguardia».La classe 5ªB della “Bersani” ieri mattina durante la visita al “Corriere di Forlì”

Tradizione
e innovazione
Incontro Cna
FORLÌ. Ap punt amen to

questa sera alle 20.30, nel-
la sala San Luigi di via
Nanni per il percorso
“Performazione”, che ha
coinvolto la Cna provin-
ciale con l’intento di «ri-
flettere insieme e in modo
creativo sui temi della
competitività delle im-
prese». E proprio quello
di questa sera, intitolato
“Dalla tradizione alla in-
novazione - Mettiamoci
in gioco”, su tradizione e
innovazione, è uno dei
momenti pubblici in pro-
gramma per approfondi-
re gli argomenti che sono
stati al centro della rifles-
sione durante l’attività.

NATALE SUI PATTINI

FORLÌ. Dopo il sabotaggio di venerdì scorso la pista del ghiaccio ha
aperto ieri alle 15 in piazza Saffi, per restare aperta fino alla fine di
gennaio. Si potrà pattinare sui 450 metri quadrati di superficie nei
giorni feriali dalle 15 alle 19 e dalle 20.30 alle 24. Nei giorni festivi e nel
periodo di Natale dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 24.

Ha aperto ieri pomeriggio la pista del ghiaccio in piazza Saffi


