
Campo Gotti, per i lavori
si aspetta l’ok della Regione
PISTA DI ATLETICA Il Comune ha chiesto il finanziamento per il progetto 
di messa a nuovo dell’impianto: un investimento di circa 500mila euro

RAGIONERIA

Scuola Educazione ambientale
Al Matteucci un progetto pilota
E’ stato presentato ieri a
Ragioneria “Forlì fa la diffe-
renza”, il progetto di educa-
zione ambientale rivolto alle
scuole. Il primo istituto su-
periore a essere coinvolto
sarà proprio il Matteucci, già
sensibile al tema ambienta-
le, come ha dimostrato con
il progetto Ecolegalità con
cui lo scorso anno ha vinto,
e che diventerà scuola su-
periore pilota in questo per-
corso. Alla presenza del co-
mandante della Forestale,
Gianpiero Andreatta, di Li-
dia Castagnoli di Legam-
biente Emilia Romagna e di
Raffaella Alessandrini, coor-
dinatrice dell’Ufficio Scola-
stico Territoriale di Forlì -
Cesena, dopo i saluti del di-
rigente scolastico padrone
di casa Iris Tognon,  France-

sca Bacchiocchi coordinatri-
ce del Mause di Forlì ha illu-
strato gli obiettivi e il conte-
nuto della nuova sfida lan-
ciata agli studenti delle
scuole superiori. La nostra
Regione, infatti, da oltre 15
anni ha sviluppato efficaci
anticorpi contro l’infiltrazio-
ne mafiosa e la lotta alle e-
comafie mentre il Comune
di Forlì sta puntando sulla
lotta allo spreco e il porta a
porta. Simbolicamente gli
studenti della quinta  Rela-
zioni Internazionali per il
Marketing di Ragioneria
hanno passato il testimone
alle classi prime per conti-
nuare il percorso di consa-
pevolezza e di rispetto per
la Bellezza che ancora c’è,
come si vede nel loro video
#iocimettolafaccia.

Gli studenti dell’istituto Matteucci

  ntro Natale si saprà se il
campo di atletica Gotti
sarà completamente ri-
strutturato. La possibi-

lità c’è perché, come spiega l’as-
sessore allo Sport, Sara Samorì,
l’amministrazione comunale ha
partecipato al bando regionale
per il rifacimento dell’impianto
della pista di atletica. Si tratta di
un progetto che già era nel cas-
setto, dal 2013, e che richiede cir-
ca 500mila euro: l’80% delle ri-
sorse arriverebbero dalla Regione
e il restante 20% sarebbe invece
finanziato direttamente dal Co-
mune. “Si tratta di un intervento
di straordinaria importanza - ag-
giunge l’assessore Samorì - sia
perché riusciremmo a dare una
risposta a un impianto che da
troppi anni aspetta di essere ri-
messo a nuovo, sia per la pecu-
liarità provinciale della struttura.
In caso di esito positivo, ridare-
mo nuova vita a una delle strut-
ture aggregative  e sportive più si-
gnificative della nostra città e la
pista d’atletica, oggi lesionata,
potrebbe tornare a ospitare gare
di livello nazionale. Con questo
bando do il merito alla Giunta re-

E

gionale del presidente Bonaccini
di riservare un’attenzione parti-
colare allo sport e della capacità
si lavorare in sinergia con le am-
ministrazioni comunali”. 

“Con il recupero del Campo
Scuola Gotti si dà più valore alla
candidatura di Forlì a città euro-
pea dello sport e attenzione alla
valenza storica e sociale di quella
pista”, commenta il deputato di
Scelta Civica Bruno Molea, anche
presidente nazionale di Aics .
“Con la partecipazione al bando

regionale, il Comune - aggiunge
- riuscirebbe a coprire gran parte
delle spese di riqualificazione del
campo che potrebbe tornare a
“risorgere” già dal prossimo an-
no; l’augurio è che non ci siano
intoppi né ritardi: da troppo tem-
po la città aspetta il rifacimento
della pista e del campo di atletica
dove intere generazioni di giova-
ni sportivi si sono formati e alle-
nati - prosegue l’onorevole Molea
-. In questo senso, l’amministra-
zione comunale sta facendo un

grande sforzo nella riqualificazio-
ne dei luoghi dello sport forlivesi:
iniziative che vanno nella dire-
zione di avvalorare ancora di più
la candidatura di Forlì a città eu-
ropea dello sport”. “Forlì - chiude
Molea - è ricca di società sportive
di base nei confronti delle quali
bisogna prestare massima atten-
zione per l’importante ruolo che
svolgono non solo come società
di promozione sportiva ma an-
che di educazione e integrazione,
valori oggi ancora più necessari”.

In pista Giovani atleti al campo Gotti

La Cna si interroga sull’Unione dei Comuni
I servizi e le aspettative degli imprenditori

“L’Unione dei Comuni serve a imprese e cit-
tadini?”. E’ questo il tema al centro dell’as-
semblea di Cna Colline forlivesi che si tiene
domani alle  20.30 nel Palazzo Pretorio, in
piazza D’Armi, a Terra del Sole. Partecipe-
ranno Mauro Turchi, presidente Cna Colline
forlivesi; Luca Mazzara, direttore Master City
Management Università di Bologna; Davide
Drei, presidente Unione dei Comuni e Fran-
co Napolitano, direttore generale Cna Forlì-

Cesena. A illustrare i contenuti dell’assem-
blea sono stati ieri Mauro Turchi e Davide
Prati, rispettivamente presidente e respon-
sabile di Cna Colline forlivesi che hanno vo-
luto puntare su un tema che accomunava
tutti gli associati. “In un territorio variegato
che si estende su 14 comuni, con tutta la
complessità che questo comporta - spiegano
-  ci sono molte domande e aspettative tra le
imprese sul ruolo effettivo dell’Unione. Nel
corso dell’assemblea, grazie al contributo di
esperti e di amministratori, si cercherà di ca-
pire qual è lo stato dell’arte: cosa è confluito
in termini di servizi e competenze nell’Unio-
ne, cosa è stato fatto di concreto fino ad oggi
per cittadini e imprese?”. 

Saranno quindi presentate proposte con-
crete dalle imprese di Cna. Gli imprenditori

porranno nel dibattito con gli amministra-
tori dell’Unione, cioè i 15 sindaci, i temi che
stanno loro a cuore. Si tratta in particolare
delle questioni legate alla semplificazione e
uniformità dei regolamenti sia per quanto
riguarda le imprese che nelle norme che re-
golano l’edilizia; l’accesso agli appalti da par-
te delle micro e piccole imprese locali, che
dovrebbe essere reso più agevole dalla nuova
legge in corso di approvazione e le numerose
problematiche collegate alla valorizzazione
e tutela del territorio. Le imprese necessitano
di risposte precise su quanto si è fatto e si in-
tende fare per turismo e valorizzazione del
territorio, per le infrastrutture con particolare
riferimento alla banda larga, per contrastare
il dissesto idrogeologico e per sostenere le
imprese provate dalla crisi.

È avvenuta a Villa Igea, storica clinica del
Gruppo Ospedali Privati Forlì, la consegna
del Premio Aircmo, Associazione Italiana per
la Ricerca e la Cura della Malattia degli Occhi
che nel 2015 al professor Massimo Busin e
al proprio staff dell’Unità Operativa di Ocu-
listica di Villa Igea per i progressi che sta
compiendo nel campo del trapianto di cor-
nea per la risoluzione di gravi patologie o-
culari. La ricerca, avviata qualche anno fa,
ha già prodotto importanti risultati ed è con-
dotta in collaborazione con l’Irfo, l’Istituto
internazionale per la Ricerca e la Formazio-
ne in Oftalmologia, fondato ed attualmente
presieduto dallo stesso oculista forlivese; Irfo

ha sede proprio presso gli Ospedali Privati
Forlì, struttura che nel 1996 ha istituito uno
dei reparti di oculistica più all’avanguardia
d’Italia, non nuovo a riconoscimenti per la

propria attività clinica e di ricerca. In parti-
colare questa volta il Premio Aircmo (fonda-
to nel 1997 e giunto all’ottava edizione), che
si propone di dare riconoscimento ad un’e-
quipe di ricercatori che si distingua a livello
internazionale in un ambito specifico e di
sostenere i centri di ricerca attraverso un fi-
nanziamento diretto, ha individuato nello
studio, condotto dal prof. Busin insieme al
suo staff, sulla tecnica di “dissezione pneu-
matica posteriore della cornea” il vantaggio
di essere più semplice rispetto alle modalità
di intervento tradizionali, oltre a permettere
di ottenere lenticoli di spessore minimo ri-
ducendo così il rischio di complicazioni.

CONSIGLIO COMUNALE

Oggi L’attrice Valeria Valeri
diventa cittadina di Forlì

Valeria Valeri cittadina onoraria di Forlì. La cerimonia si
svolgerà oggi alle 15.45, nella Sala del Consiglio Comunale
con l’assemblea civica convocata per il conferimento del ti-
tolo onorifico alla nota attrice e doppiatrice italiana. Valeria
Valeri è infatti legata a Forlì da un fortissimo affetto, dove
esordì nella stagione teatrale 1948 - 1949 con la compagnia
della forlivese Laura Carli e dove ancora oggi ama ritornare
e partecipare alla vita culturale e artistica. La seduta solen-
ne sarà aperta dall’intervento del sindaco Davide Drei. Sa-
ranno presenti, insieme a Valeria Valeri, i suoi più cari amici
forlivesi. In occasione della Cittadinanza Onoraria è stato
organizzato un programma di iniziative, promosso dal Co-
mune di Forlì in collaborazione con il Teatro Diego Fabbri, il
Centro Diego Fabbri ed i Musei San Domenico, che prose-
guirà nei prossimi giorni. Domani alle 20.30, nel Salone Co-
munale Valeria Valeri proporrà un recital, durante il quale
l’attrice si esibirà in letture tratte dal lavoro di Jurji Ferrini
“Oscar e la dama rosa”, accompagnata dalle note del Mae-
stro Valerio Mugnai. Il legame tra Valeria Valeri e la città di
Forlì è stato descritto con passione ed affetto dall’attrice
nel suo lavoro letterario “Mi pare di averci capito qualcosa”,
libro che sarà presentato in anteprima sabato alle 16.30
nella Sala Refettorio dei Musei San Domenico.

Medicina Consegnato a Villa Igea il premio dell’Aircmo al prof Busin 
Il riconoscimento per le nuove tecniche per il trapianto di cornea

COLLINE FORLIVESI Il tema 
è al centro dell’assemblea 
in programma domani 
nel Palazzo Pretorio 
di Terra del Sole con i sindaci
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