
Mercatino dei ragazzi a Fiumana
Stasera nella sede dell’Articolo 3
Il lunedì sera a Fiumana i protagonisti sono i più gio-
vani, animati dallo spirito d’iniziativa e dalla voglia di
mettere sul banco le proprie capacità commerciali.
Per loro l’associazione Articolo 3 organizza il Mercati-
no dei Ragazzi dalle 20.30, nella sede dell’associazio-
ne fiumanese in via Provinciale 25.

Musica con i “Brillanti sparsi”
Nel parco di Santa Sofia
Prosegue la Festa de L’Unità di Santa Sofia al Parco
della resistenza. Stasera musica con i Brillanti Sparsi.
Domani menu speciale al ristorante  col baccalà. Sul
palco la compagnia Teatro di latta presenta lo spetta-
colo teatrale “Cure termali”. Nell’area giovani sfilata di
moda a cura di Style concept di Martina Batani.

Festa Pd a Capocolle
Cena e mercatini
Prosegue per un altro giorno, a Capocolle,
la Festa dell’Unità di Bertinoro. Stasera a
partire dalle 19, sarà aperto il ristorante-
pizzeria per la cena. Saranno allestiti i mer-
catini e per il divertimento dei più piccoli ci
sarà l’area bimbi. Alle 21 musica dal vivo.

CARABINIERI Il giovane di Modigliana 
minacciava padre e madre per ottenere soldi
Era fuggito in Puglia, preso sul treno a Faenza

Maltrattava
i genitori
In cella 31enne
  n disoccupato di 31 anni di

Modigliana è stato arresta-
to dai carabinieri per mal-
trattamenti in famiglia,

tentata estorsione continuata e pro-
curato allarme. Già alla fine del mese
di luglio il giovane era stato denun-
ciato perché, da qualche tempo, mal-
trattava padre e madre, pensionati, di
65 e 56 anni, con cui viveva, con pe-
santi minacce e offese. Con insistenti
vessazioni aveva ridotto i genitori in
condizioni di timore e soggezione: e-
rano continuamente in ansia perché
temevano gli facesse del male. Il gio-
vane, nonostante la denuncia, ha
continuato nei suoi comportamenti
violenti per indurre i genitori a con-
segnargli una cospicua somma di de-
naro, frutto dei loro risparmi, per po-
terli spendere a proprio piacimento.
Il primo agosto aveva addirittura det-
to che la madre aveva tentato il suici-
dio e chiamato l’ambulanza del 118
per poter accedere all’interno dell’a-
bitazione dei genitori e impossessarsi
e disfarsi delle registrazioni audio che
provavano le sue condotte violente.
In quell’occasione erano intervenuti
anche militari della stazione dei cara-

U
binieri di Modigliana.

Proprio la quotidianità degli atteg-
giamenti violenti, lo stato di paura e
sottomissione dei genitori e il perico-
lo costante in cui i coniugi da qualche
tempo vivevano, ha indotto i carabi-
nieri a richiedere urgentemente e a
ottenere una misura cautelare in car-
cere concessa dal giudice del Tribu-
nale di Forlì.

Nel frattempo, da qualche giorno, il
31enne si era allontanato da casa di-
cendo di andare in vacanza nel Sud I-
talia e facendo così perdere le proprie
tracce.

Con la collaborazione dei carabi-
nieri del Nucleo Operativo e Radio-
mobile della Compagnia di Forlì, i mi-
litari di Modigliana hanno cominciato
“la caccia all’uomo” e sono riusciti a
rintracciare il figlio prima in Puglia e
poi, mentre era a bordo del treno con
cui stava tornando a casa dei genitori
per procurarsi altro denaro. Il 31enne
è stato bloccato alla stazione ferrovia-
ria di Faenza e portato al Comando
della Compagnia di Forlì dove gli è
stata notificata l’ordinanza di custo-
dia cautelare. Ora è in cella nel carce-
re della Rocca.

FORLÌ CORONE PER RICORDARE ADRIANO CASADEI 
SILVIO CORBARI, ARTURO E TONINO SPAZZOLI, IRIS VERSARI

Concerto sotto le stelle
con la banda in piazza
Domani il Comune di Forlì ricorderà il sacrificio dei partigiani
catturati da nazisti e fascisti a Ca’ Cornio, nelle colline di Modi-
gliana e successivamente uccisi. I loro corpi senza vita furono
appesi ai lampioni di piazza Saffi dove saranno poste corone
commemorative. La comunità forlivese inoltre renderà omaggio
al partigiano Tonino Spazzoli, ucciso il 19 agosto 1944 nei pressi
di Coccolia, dopo essere stato torturato in carcere e costretto ad
assistere alla macabra esposizione del cadavere del fratello e de-
gli altri patrioti forlivesi in piazza Saffi. Per mantenere viva la
memoria del martirio dei partigiani Adriano Casadei, Silvio Cor-
bari, Arturo e Tonino Spazzoli, Iris Versari.

La sera alle 21.15, in piazza Saffi il “Concerto sotto le stelle”,
della Banda Città di Forlì cui parteciperà l’assessore Sara Samorì.
In caso di maltempo l’evento si svolgerà nel Salone Comunale.
Alle 21 al Refettorio dei Musei San Domenico si terrà il concerto
di Joao Tavares Filho, dedicato a Iris Versari.

PRANZO DI FERRAGOSTO

Via Galimberti Condominio 
in festa col cruciverba speciale
Ormai è una tradizione. Da venticinque anni il pranzo di
Ferragosto nel condominio con 51 alloggi di via Galim-
berti si passa insieme, intorno alla lunga tavolata allesti-
ta nel giardino condominiale. La formula è sempre la
stessa: ognuno porta le sue specialità e la tavola fiorisce
di mille sapori. Il divertimento è assicurato per grandi e
piccoli. Quest’anno, per festeggiare le nozze d’argento di
questi cinque palazzi, Lisa e Laura (nella foto), hanno i-
deato e animato un gioco: un cruciverba dedicato al
condominio. Un’occasione in più per ridere tutti insieme.

IL MITO DI GABANÌ

Film Pambianco
due volte campione
alla “Fabbrica”
Domani sera alle 21.30 alla Fab-
brica delle Candele si tiene la
proiezione di “Gabanì due volte
campione” di Riccardo Salvetti.
Il 1961 segna la leggendaria vit-
toria di Arnaldo Pambianco al
Giro d’Italia. Ma non solo. Arnal-
do, detto Gabanì, riesce ad esse-
re campione anche nella vita.

Il Centro di Villa Serena 
si allea con la Tecnobios
PROCREAZIONE ASSISTITA E’ anche a Forlì il prof Andrea Borini
direttore della struttura leader in Italia per la cura dell’infertilità
La bolognese Tecnobios Pro-
creazione, leader in Italia per
la diagnosi ed il trattamento
dell’infertilità, nata nel 1984,
ha scelto gli Ospedali Privati di
Forlì come partner all’interno
del proprio circuito nazionale.

In particolare, il medico for-
livese Andrea Borini, respon-
sabile clinico e scientifico del
Centro emiliano che negli an-
ni ha seguito oltre 12mila cop-
pie, permettendo la nascita in
media di circa un bambino al
giorno, dirige a partire da que-
sto mese il Centro di Procrea-
zione medico assistita di Villa
Serena gestendo insieme al

proprio staff visite, diagnosi e
consulenza medica a pazienti
alle prese con i problemi legati
al concepimento. Il centro che
proprio a inizio anno ha effet-
tuato i primi impianti con fe-
condazione eterologa, ha co-
minciato la propria attività nel
2012, occupandosi di feconda-
zione omologa ed eterologa di
primo e di secondo livello. I-
scritto nel registro nazionale
di procreazione medicalmente
assistita dell’Istituto Superiore
di Sanità, il Centro forlivese o-
pera con un team di professio-
nisti multidisciplinari che se-
guono ogni aspetto del percor-

so terapeutico con i pazienti.
“Abbiamo scelto il Centro di

Villa Serena - afferma Borini -
come nostro centro affiliato
proprio per la sua capacità or-
ganizzativa e per l’alto livello
tecnologico, oltre che profes-
sionale, che offre. Per parte
nostra, contribuiremo con il
nostro pool di medici e biologi
alla qualità dell’assistenza ri-
volta ai pazienti con l’intento
di dare, come ci proponiamo
insieme alle strutture esclusive
che collaborano con noi,
un’opportunità in più alle cop-
pie che hanno problemi di ste-
rilità”.

’44

CASTROCARO DOMANI MATTINA
L’OMAGGIO AI PARTIGIANI

Domattina alle 9.30 nel loggiato di via Gari-
baldi dove ancora oggi una lapide ricorda
dove furono impiccati i partigiani Silvio Cor-
bari e  Adriano Casadei, il 18 agosto del ‘44,
il Comune di Castrocaro deporrà una corona. 
Alle 10 al Cimitero  ne verrà deposta un’altra
alla memoria di tutti i caduti partigiani. Una
lapide sul muro esterno ricorda che qui alle
prime luci dell’alba del 14 agosto 1944 furo-
no fucilati il marchese forlivese Gian Raniero
Paulucci de Calboli e il cavaliere Antonio
Benzoni, accusati di attività antifascista. Con
loro vennero condotti a morte anche tre mili-
ti fascisti accusati di aver fornito armi ai par-
tigiani.  Nello stesso luogo si ricordano anche
i fratelli Rolando e Veraldo Verità, due giova-
ni del  Comune fucilati dai  militanti della Bri-
gata “IX settembre”.
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