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MISSIONE DELL’ESERCITO
Il reggimento, che oggi alla “De Gennaro” festeggerà la propria festa in ricordo della battaglia di Takrouna del 1943, partirà a maggio

Il 66° “Trieste” tornerà in Iraq
Circa 30 militari, tutti veterani, impegnati in operazioni di soccorso in zone ostili

FORLÌ. Ci sarà anche un plo-
tone del 66° Reggimento fante-
ria aeromobile “Trieste”, di
stanza alla caserma “De Gen-
naro” di viale Roma, nel con-
tingente italiano che potrebbe
essere schierato fin dai primi

di maggio in Iraq, nell’ambito
delle garanzie che l’Italia ha
dato alla coalizione impegnata
a contrastare il sedicente stato
islamico dell’Isis che vede già
all’opera circa 700 uomini del-
le nostre forze armate.

Nel dettaglio i circa 30
militari forlivesi, tutti
veterani con all’attivo
varie missioni all’estero
nei teatri più caldi di Eu-
ropa e Medio Oriente, fa-
ranno parte dei 130 com-
plessivi individuati dal
Ministero della difesa già
nello scorso febbraio,
con l’esplicita dichiara-
zione del ministro Rober-
ta Pinotti.

Aree ostili. A loro sarà
affidato un compito mol-
to delicato e per certi ver-
si anche rischioso: quello
di recuperare e soccorre-

re feriti o operatori che si
trovino bloccati in aree
definibili come “ostili”. I
soldati italiani impiegati
in questa missione, che
daranno il cambio ai loro
colleghi statunitensi,
fanno parte della Brigata
aeromobile “Fr iu li ”, la
cui sede è a Bologna nella
caserma “Mameli” e nel-
la quale è inquadrato an-
che il 66° comandato dal
settembre scorso dal co-
lonnello Stefano Lagorio.
La Brigata è impegnata
nel suo schieramento ad
Erbil, nel Kurdistan ira-

cheno, che si concluderà
entro alcune settimane.

Esercitazione. I milita-
ri destinati alla missione
hanno già svolto a feb-
braio una esercitazione

ad hoc per simulare le
condizioni che troveran-
no sul teatro delle opera-
zioni e, nel dettaglio, per-
fezionare le tecniche di
recupero di persone in

difficoltà sia di giorno
sia di notte. A “vegliare”
sull’attività dei soldati
saranno alcuni elicotteri
NH90 in dotazione all'E-
sercito, velivoli moderni

in grado di far fronte a
varie situazioni sia per il
trasporto delle truppe,
per quello sanitario e di
veicoli leggeri. A loro
volta questi elicotteri sa-
ranno scortati dai “M a n-
gusta”, dotati di armi i-
donee a garantire la co-
pertura delle operazioni.
Un compito non facile,
quindi, per il 66° che con-
ferma, però, il grado di o-
peratività e professiona-
lità raggiunto dai milita-
ri del Reggimento forli-
vese che questa mattina
celebrerà alla caserma
“De Gennaro” la propria
festa, in ricordo della
battaglia di Takrouna,
combattuta nell’aprile
1943 in Africa settentrio-
nale e per la quale il Cor-
po si è guadagnato la Me-
daglia d’Oro al Valor mi-
litare.

© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

Oggi festa
del 66

“Trieste”,
che presto
tornerà in

Iraq con un
plotone

In sella per la ciclabile “Casartelli”
Domani la partenza in bici da Forli, a Forlimpopoli l’intitolazione al ciclista

Domani la
cerimonia di
intitolazione
della pista
ciclabile che
unisce
Forlimpopoli
a Forlì al
campione
Fabio
Casartelli
scomparso
nel 1995
(foto Fabio
Blaco)

Oggi prestazioni agevolate per la Giornata nazionale della salute della donna

Villa Serena e Villa Igea aprono le porte
FORLÌ. Ospedali privati Forlì aderisce

oggi alla Giornata nazionale della salute
della donna, istituita quest’anno dal Mi-
nistero della Salute, per sensibilizzare
sull’importanza della prevenzione e del-
la tutela della salute femminile, e di con-
seguenza dell'intera famiglia.

Ospedali Privati Forlì, il principale
polo sanitario privato del territorio, da
sempre attento al tema della prevenzio-
ne ed in prima linea per la tutela della
salute e del benessere psicofisico, ha de-
ciso di rendere ancora più accessibili i
servizi di checkup, screening e visite
per le donne, riservando alle proprie pa-
zienti una promozione (sconto del 20%)
su tutte le prestazioni ambulatoriali e-
rogate nelle strutture di Villa Serena e

Villa Igea.
La campagna di sensibilizzazione si

inserisce nell’attività di prevenzione
che da tempo Ospedali Privati Forlì fa
attraverso “Area Donna Serena”, un
percorso integrato dedicato al benesse-
re ed alla salute della donna, di qual-
siasi età: un programma completo che
vede all’opera professionisti di differen-
ti aree (ginecologica, riabilitativa, en-
docrino-metabolica, internistica, urolo-
gica e psicologica) per offrire una con-
sulenza completa ed effettuare analisi e
diagnosi per una corretta e puntuale ve-
rifica dello stato di salute della donna.

Per ulteriori informazioni e dettagli
sull’iniziativa: telefono 0543.454222 op-
pure www.ospedaliprivatiforli.it.

di GAETANO FOGGETTI

BIBLIOTECA “SAFFI”
Educare alle differenze
Oggi alle 15, alla biblioteca
comunale “Aurelio Saffi”,
in corso della Repubblica,
78, incontro dal titolo “E-
ducare alle differenze: per-
corsi, metodologie e siner-
gie”, progetto di Scosse, as-
sociazione di promozione
sociale con sede a Roma.

TEATRO “FA B B R I ”
Reading rinviato
Il reading musicale “In
quella parte del libro della
memoria: le malinconie di
Amleto”, in programma
questa sera al teatro “Fab -
bri”, è rinviato a data da
destinarsi per problemi
tecnici.

PALAZZO ROMAGNOLI
“Grande guerra”
Domani alle 11, a Palazzo
Romagnoli, in via Albici-
ni, 12, per il ciclo “Grande
Guerra: la vita incerta e la
salute degli italiani”, pro-
mosso dal Comune di For-
lì, nel centenario della
grande guerra, in pro-
gramma una conversazio-
ne con Rolando Anni e
Carlo Perucchetti, curato-
ri del volume “Voci e si-
lenzi di prigionia: Celle-
lager”.

K H ATAWAT
Calligrafia e pittura
Domani doppio appunta-
mento con il Giappone al
centro Khatawat, in via
Pelacano, 12. Dalle 15 alle
16.40 lezione sullo Shodo
(arte della calligrafia) e
dalle 17 alle 18.40 di Sumi-e
(pittura a inchiostro). Per
informazioni e prenota-
zioni info@khatawat.it o
349.6666929.

FORLÌ. Da domani la pi-
sta ciclabile che unisce
Forlì e Forlimpopoli si
chiamerà Fabio Casartel-
li. La cerimonia di intito-
lazione è prevista alle
11.30, presso la rotatoria
fra la via Emilia e via Lu-
ciano Lama, con lo scopri-
mento della targa in me-
moria del ciclista morto in
gara al Tour de France nel
1995. Il programma avrà i-
nizio, condizioni meteoro-
logiche permettendo, alle
10.30 con il ritrovo in Piaz-
za Saffi, di fronte all’atrio
di ingresso del Municipio,
della “staffetta inaugura-
le” sulle biciclette del ser-
vizio “Bike sharing” di
Forlì Mobilità Integrata. Il
gruppo sarà composto dai
familiari di Fabio Casar-
telli, amministratori, rap-
presentanti del mondo
sportivo ed è aperto a tutti
i cittadini. In caso di piog-

gia la biciclettata non si
svolgerà con appunta-
mento per la cerimonia di
dedica alla memoria di Fa-
bio Casartelli, alle 11.30.
Oltre a garantire un colle-
gamento alternativo al-
l'automobile lungo la via
Emilia, il percorso mette
in collegamento i sistemi
urbani e ciclabili esisten-
ti, creando un’unica rete
estesa nel territorio dei
due Comuni. La distanza
complessiva tra Piazza
Saffi a Forlì e Piazza Ga-
ribaldi a Forlimpopoli è di
circa sette chilometri. Si
tratta di un tracciato ri-
servato a ciclisti e pedoni
che muovendo dall’e s i-
stente pista urbana di For-
lì prosegue fino alla città
artusiana. L’opera inte-
ressa i due comuni ed è
stata realizzata con un fi-
nanziamento di 1 milione
e 450 mila euro, di cui cir-

ca 935 mila euro della Re-
gione Emilia Romagna,
116 mila euro di contributi
ministeriali del Prusst
(Programma di riqualifi-
cazione urbana per lo svi-
luppo sostenibile del terri-
torio) e la restante parte fi-

nanziata dagli enti locali.
La manifestazione si sa-
rebbe dovuta concludere
nell’ambito dell’Energy
Day, grande iniziativa de-
dicata ai temi dell’e ner-
gia, dell’ambiente e del-
l’innovazione organizzata

a Forlimpopoli. Alla luce
delle previsioni meteo che
prevedono nel corso della
giornata un sensibile peg-
gioramento, gli organizza-
tori hanno deciso di rin-
viare l’Energy Day a saba-
to 30 aprile.


