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Ritrovo 50 anni dopo il primo giorno di scuola alla “De Amicis”

L’APPUNTAMENTO

FORLÌ. I sono ritrovati nei gior-
ni scorsi per festeggiare il primo
giorno di scuola elementare, 50
anni dopo. Il simpatico raduno
ha visto coinvolti una quindici-

na di ex alunni della 1ª A del 1966
della scuola De Amicis. Con gli
studenti ora adulti, anche la
maestra Elena La Forgia, ora
96enne

NELLA NOTTE TRA DOMENICA E IERI

IL COLPO

Assaltato self service di un distributore
Scassinata la colonnina che contiene i soldi e portati via circa 2mila euro in contanti

FORLÌ. Assaltata la colonnina cambia soldi di un
distributore automatico di carburante in viale Bo-
logna. Bottino di duemila euro e malviventi in fu-
ga prima dell’arrivo della vigilanza privata e della
Volante della Polizia.

Nel mirino è finito il di-
stributore Repsol di viale
Bologna. È successo nella
notte tra domenica e lune-
dì. L’area di
servizio si
trova sulla
strada che
p o r t a  d a
Forlì verso
F a  e n z  a .
L’allarme scattato imme-
diatamente ha fatto arri-
vare sul posto sicurezza
privata e Polizia, senza
però trovare tracce dei
banditi che avevano fatto
appena in tempo a fuggire
e far perdere le proprie
tracce col favore delle te-
nebre. Il distributore si
trova lungo la tangenzia-
le di Forlì, all’altezza del-
l’uscita della Cava dire-
zione Faenza. I malviven-
ti hanno spaccato la co-
lonnina self service, riu-
scendo ad incassare circa
2mila euro. Immediata-

mente è scattato l’a l l a r-
me, quando le guardie
giurate sono giunte sul
posto i banditi erano già

spariti. Sul
posto, per i
r i l i e v i  d i
legge, sono
intervenuti
g l i  a g e n t i
della Volan-

te della Questura di Forlì
alla ricerca di utili ele-
menti per cercare di risa-
lire agli autori del colpo.

Lo stesso distributore e-
ra finito nel mirino di la-
dri fantasiosi nel feb-
braio scorso quando ten-
tarono letteralmente di a-
spirare dalla colonnina i
soldi contenuti, senza pe-
rò riuscirvi. Colpo studia-
to comunque, visto che a
farne le spese quella stes-
sa notte era stato il distri-
butore Tamoil di viale Bo-
logna, che si era visto let-
teralmente “ripulire” la

È scattato l’allarme
ma i malviventi

sono riusciti a fuggire

FORLÌ. Ieri mattina servizio di control-
lo dei Carabinieri in una scuola forlive-
se. I militari della Compagnia di Forlì
hanno effettuato un controllo finalizzato
al contrasto delle sostanze stupefacenti,
come ormai consuetudine da qualche an-
no a questa parte. Ieri mattina i militari
hanno fatto visita a un istituto in viale
della Libertà. Gli uomini dell’Arma, con
l’ausilio di un’attività cinofila, hanno vi-
sitato le aule dell’istituto, che ospita cor-
si di formazione professionale. Il cane an-
tidroga ha annusato anche gli zaini degli
studenti, senza trovare nulla.

colonnina del Bancomat,
dalla quale furono aspira-
ti oltre 2mila euro. In po-
che parole i “soliti ignoti”
avevano studiato alla per-
fezione il funzionamento
delle parti interne dei
bancomat, intuendo che
forzando la mascherina
nella quale i clienti inse-
riscono le banconote si
potesse creare lo spazio

sufficiente per inserire
un potente aspiratore con
il quale risucchiare abba-
stanza facilmente tutto il
denaro presente in quel
momento nella cassa in-
terna. Questa volta han-
no pensato bene di scas-
sinare la colonnina e por-
tare via la somma all’in-
terno, circa 2mila euro.
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Colpita una
colonnina
del
distributore
Repsol sulla
strada che
porta a
Faenza

VIALE DELLA LIBERTÀ

Controlli anti droga a scuola
Ieri Carabinieri con i cani

Question time su piscina e Palagalassi
Oggi in consiglio le risposte della Giunta a Daniele Avolio e Fabrizio Ragni

Il palazzetto dello sport di via Punta di Ferro

Obesità, incontro con gli esperti
Oggi appuntamento a Villa Igea per una visita informativa

FORLÌ. Il centro di Villa
Igea aderisce all’O b e si t y
day, la Giornata naziona-
le di sensibilizzazione su
sovrappeso e salute orga-
nizzata da Adi (Associa-
zione italiana di dietetica
e nutrizione clinica). An-
che oggi il team multidi-
sciplinare di consulenti
del Centro obesità e nutri-
zione clinica, formato da
endocrinologi, nutrizio-
nisti, psicoterapeuti, fi-
siatri e dietisti, sarà a di-
sposizione degli interes-
sati per un incontro infor-

mativo. Per partecipare è
sufficiente presentarsi
direttamente alle ore 12
nella sede di Villa Igea.

A questo si affianca una
speciale promozione su
Nutrizone, il nuovo servi-
zio pensato per gli utenti
che necessitano di una
consulenza mirata per in-
dividuare, anche in as-
senza di particolari di-
sturbi o patologie, il tipo
di alimentazione più a-
datto per il proprio orga-
nismo. Ospedali Privati
Forlì propone, per chi

prenota fino al 16 ottobre,
uno sconto del 20 per cen-
to sulle prestazioni del
servizio, che vanno dalla
definizione del profilo nu-
trizionale ad una consu-
lenza alimentare comple-
ta attraverso esami di la-
boratorio, prestazioni
ambulatoriali e consulen-
ze dietistiche e medi-
co-specialistiche. Per in-
formazioni e prenotazio-
ni: 0543.454222 (dal lunedì
al venerdì, dalle 8 alle 14)
n u t r i z o n e @ o s p e d a l i p r i-
vatiforli.it.

FORLÌ. Piscina e tabel-
lone luminoso del Palaga-
lassi. Saranno due degli
argomenti al cento di que-
stion time nel consiglio
comunale di oggi.

Piscina. Su ll’i mpia nto
di via Turati interviene il
consigliere comunale del
gruppo misto Daniele A-
volio chiede al sindaco
Davide Drei chiarezza su
alcune proteste sugli spa-
zi riservati adalcune so-
cietà sportive e alla con-
cessione degli stessi,
chiedendo «Come mai al-
cune società sportive che
hanno fatto richiesta di
spazi vuoti non utilizzati
hanno avuto risposta ne-
gativa in contrasto con
quanto disciplinato dalle
norme del concotratto di
concessione. Avolio ipo-
tizza anche di «inviare un

esposto alla Corte dei
Conti, la quale verrà chia-
mata ad accertare un e-

ventuale danno eraria-
le».

Palagalassi. «Il nuovo

tabellone luminoso del
Palagalassi costerà al Co-
m u n e  d i  F o r l ì  q u a s i
130mila euro. Cifra enor-
me, destinata al palazzet-
to. Mentre mancano i sol-
di per sicurezza e verde
pubblico, questioni prio-
ritarie». Lo afferma Fa-
brizio Ragni, capogruppo
in consiglio comunale e
responsabile provinciale
di Forza Italia. Sul tema
Ragni ha presentato un
question time. «L’ar ti co-
lo 6 dell’avviso pubblico
per la ricerca di sponsor
per la fornitura di un ta-
bellone elettronico multi-
mediale segnapunti per
l’impianto comunale Pa-
lagalassi del 26 luglio -

spiega Ragni - prevede
che il soggetto seleziona-
to come sponsor avrà co-
me obbligazione princi-
pale la fornitura in opera
di un tabellone elettroni-
co per un importo stimato
entro un range fra 175mi-
la e 225mila euro; la Giun-
ta Comunale ha invece
deciso di dare atto che la
sponsorizzazione risulta
pari ad euro 120mila oltre
ad Iva al 22 per cento, per
un totale di 146.400 euro a
fronte di un valore totale
della fornitura di 225mila
Iva esclusa, con una spe-
sa residua a carico del Co-
mune di euro 105mila ol-
tre ad Iva 22 per cento per
un totale di 128.100 euro

corrispondente al contri-
buto di 15mila euro oltre
Iva per sette anni a fronte
di una tariffa per l’utiliz-
zo dell’impianto in ogget-
to quantificata dal propo-
nente in 25.000,9euro an-
nui (Iva esclusa) a fronte
della sola miglioria con-
cernente la durata della
garanzia offerta della for-
nitura offerta: 24 mesi da
dalla data del collaudo
compresa l’elettronica di
controllo. Chiedo perché
si sia ritenuta esclusa l’e-
lettronica di controllo an-
ziché inclusa come inve-
ce pare dalla lettura della
clausola - dalla garanzia
biennale prevista dall’av-
viso pubblico e comun-
que quale sia l’ef f e t ti v o
valore della “garanzia ag-
giuntiva».
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