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San Domenico, McCurry oltre quota 44mila visitatori. Le aperture festive
FORLÌ. Rush finale per la mostra del

fotografo Steve McCurry “Icons and
Women” allestita nei Musei del San
Domenico dalla Fondazione Cassa dei
Risparmi e che finora ha fatto registrare
44mila visitatori, con una media
settimanale superiore ai 4mila.

Ecco nel dettaglio le aperture del periodo

festivo fino al 10 gennaio, valide non solo
per la mostra di McCurry ma anche quella
dedicata dagli Istituti culturali cittadini
ad Afro Basaldella e per la Pinacoteca
civica: martedì 22 e mercoledì 23
dicembre: 9.30-18 (biglietteria chiusa alle
17); giovedì 24: 9.30-13.30 (biglietteria
12.30); il 25 e 26 chiuso; domenica 27, 10-20

(biglietteria 19); il 28 chiuso; martedì 29 e
mercoledì 30, 9.30-18 (biglietteria 17);
giovedì 31, 9.30-13.30 (biglietteria 12.30); 1
gennaio chiuso; 2 e 3 gennaio: 10-20
(biglietteria 19); 4 gennaio: chiuso; 5, 7 e 8
gennaio 9.30-18 (biglietteria 17); mercoledì
6, sabato 9 e domenica 10 gennaio: 10-20
(chiusura biglietteria ore 19).

ANZIANI
Prevenire le truffe

Oggi pomeriggio alle 16,
nella sede dell’associazio-
ne anziani “Centro Sto-
rico” in via Giacomo del-
la Torre, 7, Forlì, è in
programma l’incontro
“Sconfiggi la truffa”, pro-
mosso da Comando pro-
vinciale Carabinieri e Co-
mune di Forlì per infor-
mare e aiutare a preve-
nire eventuali truffe. Sa-
ranno presenti il vice sin-
daco Veronica Zanetti ed
esperti dell’Arma dei Ca-
rabinieri.

CIRCOLO SCRANNA
Cronometristi, auguri

Questa sera alle 20 al
Circolo della Scranna
scambio degli auguri per
le festività natalizie e di
fine anno degli associati
forlivesi della Federazio-
ne Italiana Cronometri-
sti. Il presidente Roberto
Celli proporrà una sin-
tesi dell’attività 2015.

Nasce il Gruppo Ospedali privati Forlì
Villa Serena e Villa Igea

gestiti da un unico soggetto

Già in precedenza le
due strutture forlivesi e-
rano accomunate da una
sola direzione sanitaria
affidata al dottor Claudio
Simoni ma con l’anno
nuovo il punto di riferi-
mento per le due cliniche
sarà Cosimo Frassineti.
«Nello specifico ci trove-
remo davanti ad un’unica
struttura societaria - pre-
cisa Stefano Foschi, re-
sponsabile amministrati-
vo - che ha come obiettivo
quello di migliorare le
prestazioni sia in termini
di bilancio che dal punto
di vista gestionale e am-

ministrativo». Il nuovo
soggetto solo per il 2015
ha confermato in termini
d’attività una offerta sa-
nitaria competitiva.

In totale sono stati 6.681
gli interventi chirurgici
effettuati, di cui 150 per le
protesi ortopediche e 350
per il trapianto di cornee.
Sono stati trattati 17mila
casi a livello di degenza
considerando che i posti
letto a disposizione sono
88 a Villa Igea e 147 a Villa
Serena e sono state oltre
160mila le prestazioni
ambulatoriali erogate.
«Proprio queste ultime

sono il nostro punto di
forza - prosegue Foschi -
visto che solo le visite
specialistiche sono state
53mila di cui 20mila ocu-
listiche e 19mila cardiolo-
giche. Tutto questo è sta-
to possibile grazie a “Con-
tratto amico”, che per-
mette di prenotare esami

senza ricetta rossa e al co-
sto del ticket sanitario
imposto dall’Ausl».

Numeri che pongono il
nuovo Gruppo tra le pri-
me strutture private in
regione per i servizi offer-
ti e che nel 2015 ha potuto
assumere e stabilizzare
20 dipendenti. L’Ammini-

FORLÌ. Nata dalla fusione delle due storiche cli-
niche cittadine Villa Serena e Villa Igea, la realtà
del Gruppo Ospedali privati Forlì spa a partire
dall’1 gennaio 2016 sarà dunque gestita da un sog-
getto unico.

Villa Serena (nella foto) farà Gruppo con Villa Igea

Inaugurato il ristorante al centro commerciale “Puntadiferro”

Conad apre “Con sapore”
L’ad Panzavolta: «Siamo molto soddisfatti»

FORLÌ. Da una pasta al
pomodoro a 3 euro a un
secondo di carne a 4,60,
Conad lancia al “Puntadi-
ferro” il nuovo ristorante
“Con sapore”: 300 metri
con 120 coperti, per un in-
vestimento da 800mila eu-
ro, 60 posti a sedere in più
del punto di ristoro pre-
cedente di cui mantiene
l’accesso proprio a fianco
dell’ipermercato.

La particolarità, infatti,
è che si gustano piatti pre-
parati con i prodotti ven-
duti nei vicini banchi del
supermercato. In più, ol-
tre al self-service, si sfor-
nano pizze col forno a le-
gna. Ieri l’inaugurazione
col taglio del nastro del-
l’assessore all’u r b a n i s t i-
ca, Francesca Gardini,
l’ad di Cia-Conad Luca
P an za vo lt a e il titolare

dell’ipermercato Franco
Ma mb el li. Al debutto il
locale era già strapieno, e
aprirà sette giorni su set-
te, sia per pranzo col me-
nù completo che a cena

con pizze e piadine. «Que-
sto è il nuovo arrivato in
casa Conad dopo il risto-
rante nato tre anni fa al
Montefiore a Cesena - sot-
tolinea Panzavolta -- Il

gruppo negli ultimi anni
ha ampliato la sua attivi-
tà, allargandosi anche ai
settori della parafarma-
cia, ottica e, appunto, alla
ristorazione, con grande

successo». «Il nostro pro-
blema fino ad ora era
mandare via la gente, per-
ché mancavano gli spazi -
dice Mambelli - adesso
con l’ampliamento dell’a-

rea puntiamo a servire
anche 500 pasti al gior-
no». Dieci gli addetti im-
piegati ai fornelli, 147 il
complesso dei dipendenti
dell’ipermercato dentro
al centro commerciale.
«Come fatturato siamo in
crescita - conferma Mam-
belli - secondo le previsio-
ni chiuderemo dicembre
con un più 7 per cento».
«In generale - sottolinea
Panzavolta - tutto il mon-
do dell’alimentare si sta
riprendendo dopo mesi
un po’ duri». «Quest’arri-
vo - conclude il direttore
del “P un t a di f e rr o ”, T i-
ziano Bambi - rende an-
cora più completa l’offer-
ta del centro, che ogni
giorno dà da mangiare a
circa 2mila persone».

Elisa Gianardi
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Taglio del
nastro per
il nuovo
ristorante
di Conad.
Da sinistra
Panzavolta,
Gardini e
Mambelli
(foto Blaco)

Questa mattina la consegna da parte degli Scout adulti

Luce di Betlemme in Municipio
FORLÌ. Questa

mattina alle 13 una
delegazione del
Movimento adulti scout
italiani porterà in
Comune, la “Luce di
Betlemme”, la fiaccola
accesa nella grotta di

Betlemme, fin dal 1986
simbolo di pace. A
riceverla, nella sala
degli Angeli,
l’assessore al welfare
Raoul Mosconi in
rappresentanza di tutta
l’Amministrazione.

I nuovi Commendatori, Ufficiali e Cavalieri

Onorificenze al merito
Cerimonia in Prefettura
FORLÌ. Si è svolta ieri

sera in Prefettura la con-
segna delle onorificenze
dell’Ordine al merito del-
la Repubblica italiana
concesse dal Capo dello
Stato a cittadini residenti
in provincia. Gli insigniti
sono stati: Giovanni Pal-
mieri, che ha avuto il ti-
tolo di Commendatore:
Antonio Giannelli, già ca-
po di Gabinetto nel Palaz-
zo del Governo forlivesi e
ora di stanza a Ravenna, e
Guglielmo Guglielmi, co-

mandante provinciale dei
Vigili del Fuoco, sono ora
Ufficiali; la pergamena di
Cavaliere, poi, è andata a
Piero Armanni, Luciano
Bezzi, Giancarlo Cerini,
al luogotenente Liberan-
tonio Del Giudice e al co-
lonnello dell ’Esercito
Francesco Randacio, che
per due anni ha comanda-
to il 66° Reggimento fan-
teria aeromobile “Tr i e-
s te ”. La cerimonia si è
svolta dopo i “Concerto di
s o li d a r i et à ” o rg a n i z za t o

dalla sezione provinciale
della Lega italiana contro
i tumori che ha festeggia-
to il ventennale della pro-

pria costituzione. Ad esi-
birsi sono stati insegnan-
ti e allievi del Liceo Mu-
sicale.

Da sinistra il prefetto Fulvio Rocco De Marinis, Antonio
Giannelli e il vice sindaco Veronica Zanetti

strazione, infatti, vuole
raggiungere 30 milioni di
fatturato con un investi-
mento di oltre un milione
per attrezzature all’avan-
guardia, per la sostituzio-
ne della risonanza ma-
gnetica ad alto campo e
per la realizzazione di u-
na grande piscina funzio-
nale alla riabilitazione e
per la cura dei pazienti
che si rivolgono al centro
di obesità. «La Regione ha
investito molto sulle
strutture private che con
nuove modalità agili e ve-
loci hanno saputo adat-
tarsi alla realtà e dato una
risposta concreta alle esi-
genze dei cittadini - con-
clude Bruna Baldassar-
r i, dirigente dei servizi
sanitari della Regione -.
Tutto ciò è stato fatto in
un ’ottica d’in te gr az io ne
tra pubblico e privato e
senza alcuna logica di
competizione».

Eleonora Vannetti
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