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IL CANTIERE
LUOGO DI CULTO

Investimenti e donazioni
Alla fine il costo complessivo
sfiorerà gli 800mila euro
Accoglierà fino a 350 persone

FORLÌ. A lavori finiti, tirando le
somme, sarà costata attorno agli
800mila euro. Tutti stanziati dalla
comunità islamica del Forlivese e da
persone che professano la stessa fede
e che risiedono in Emilia. E’ la nuova
moschea di via Masetti 4, che a marzo
potrà dirsi ultimata.

La cupola
della nuova

moschea
svetta in via

Masetti
(foto Blaco)

Basta transitare nella
zona artigianale di Villa
Selva e alzare gli occhi al
cielo in prossimità del
cantiere all’ex capannone
riconvertito a luogo di
culto: a sovrastarlo da al-
cuni giorni si vede già u-
na grande cupola costi-
tuita da fasce in allumi-
nio color bronzo-oro alta
7,50 metri. Entro fine an-
no, poi, a fianco sorgerà
anche un vero minareto
di ben 17 metri di altezza,
attualmente in lavorazio-
ne alla “Steel Pool Cantie-
ri” di Forlì, l’azienda che
ha realizzato fattivamen-
te anche la cupola studia-
ta e disegnata dall’archi-
tetto Pierfrancesco Pa-
dovano. Una volta eretto,
mancheranno davvero
poche settimane alla
chiusura di un cantiere a-
perto nel marzo del 2014.
«Sì - afferma Padovano -. I
lavori dovrebbero con-
cludersi a marzo 2017 e il
luogo di culto potrà apri-
re a maggio per dare la
possibilità ai fedeli di pre-
gare per il Ramadan in un
luogo più consono. Fini-
ture a parte, da completa-
re sono i frangisole e l’e-
sterno dove gli 11mila me-
tri quadrati di terreno
che costeggiano l’edificio
saranno dotati di par-
cheggio, percorsi carrabi-
li e pedonali, aree verdi
attrezzate».

Insomma, come ammet-
te l’assessore al Welfare
Raoul Mosconi, la comu-
nità islamica di Forlì e
del comprensorio, inizia
a vedere un traguardo a-

gognato sin dal 1998 quan-
do si costituì il Centro
culturale islamico ora
presieduto dal tunisino
Hicheam Khamassi.

«E’ da quell’anno che
abbiamo avviato una rac-

colta fondi per dare vita a
un nuovo luogo di culto -
spiega lui stesso -. Da tem-
po è impossibile accoglie-
re tutti negli 80 metri qua-
drati di via Fossato Vec-
chio, c’è sempre gente che

Ecco la nuova moschea in via Masetti
Apertura a maggio per il Ramadan

prega in strada visto che
quegli spazi vengono fre-
quentati abitualmente da
un minimo di 200 perso-
ne. In via Masetti, dove
pensiamo di attivare an-
che dei corsi di lingua a-

raba per i nostri figli nati
in Italia, l’edificio, diviso
in due grandi sale, ha in-
vece un’ampiezza di 530
metri quadrati e può ac-
cogliere in preghiera fino
a 350 persone».

E l’Admo incontra i Giovani musulmani
Invito anche agli stranieri ad iscriversi al Registro donatori midollo osseo

VOLONTARIATO

FORLÌ. La sezione forlivese
dell’Admo (Associazione
donatori midollo osseo) oggi alle
15 incontrerà l’associazione
provinciale Giovani musulmani
d’Italia nella sala Randi del
Municipio. L’incontro è stato
voluto dalla presidente nazionale
e regionale dell’associazione di
volontariato Rita Malavolta, e
dal presidente nazionale dei
Giovani musulmani, Nadia
Bouzekri, per far conoscere
l’importanza della donazione del
midollo osseo alla più importante
realtà giovanile del mondo
islamico italiano. «L’iscrizione di

nuovi donatori stranieri al
Registro - ricorda Admo - è il
passo fondamentale affinché
anche popolazioni di diverse
etnie, residenti nel nostro paese,
possano godere della possibilità
di trovare un donatore
compatibile e avere quindi una
speranza di vita, in caso si
rendesse necessario un
trapianto». Alla fine
dell’incontro, infatti, chi fosse
interessato potrà iscriversi come
potenziale donatore di midollo,
grazie alla presenza dei sanitari
accreditati Admo, abilitati ad
effettuare il kit salivare

necessario a tale finalità. «La
donazione - sottolinea ancora il
sodalizio - non comporta alcun
rischio per la salute del
potenziale donatore e permette di
capovolgere il destino di un
malato di leucemia, regalandogli
una speranza di guarigione e di
vita». L’iscrizione al Registro può
essere effettuata da tutti coloro
che hanno fra i 18 e i 35 anni, un
peso corporeo uguale o superiore
ai 50 chili e che godono di buona
salute. Solo una persona su
100mila è compatibile con un
malato di leucemia. Il Registro
italiano conta 370.000 iscritti.

FORLÌ. «Meno senatori
ma eletti, non nominati, e
stipendi azzerati; leggi
più veloci, tetto agli sti-
pendi dei consiglieri re-
gionali e mai più rimbor-
si; competenze più nette
tra Stato e Regioni e addio
al Cnel che, da solo, ci co-
sta tra i 20 e i 25 milioni di
euro all’anno». Ecco i mo-
tivi. elencati dai deputati
Bruno Molea (“Civici e
innovatori”)  e Marco di
Maio (Pd) per votare Sì al
referendum sulla riforma
costituzionale che doma-
ni chiamerà al voto gli i-
taliani. «Domenica non si
vota sul governo o su Mat-
teo Renzi - ricordano i
parlamentari - ma su una
proposta di cambiamento
del nostro Paese. La rifor-
ma costituzionale, se ap-
provata, porterebbe alla

riduzione del numero dei
senatori che saranno elet-
ti e non nominati e se ne
azzererebbero gli stipen-
di. Si renderebbe più ve-
loce e chia-
ro l’iter di
a pp r ov a zi o-
ne delle leg-
gi, si mette-
rebbe un tet-
to agli sti-
pendi dei consiglieri re-
gionali e si eliminerebbe-
ro i rimborsi, verrebbero
definitivamente cancella-
ti il Cnel, le Province e
verrebbero ripartite in
modo più netto le compe-
tenze tra Stato e Regioni,
risparmiando così tempo

e costi perché si andrebbe
a ridurre drasticamente
il contenzioso alla Corte
costituzionale, si raffor-
zerebbero tutti gli stru-

m e n t i  d i
p a  r t  e c i  p a-
z i o n e ,  p o-
tenziando il
r e f e re n d u m
e preveden-
do l’o bb l ig o

di esame per le leggi di i-
niziativa popolare».

«L’appello che ci sentia-
mo di fare - concludono -
è, però, prima di tutto ad
andare a votare».

Libertà di voto è, inve-
ce, la posizione del Movi-
mento Radicale, rilancia-

ta anche a livello locale
dal rappresentante forli-
vese Franco Laruccia.

Contro la riforma i rap-
presentanti delle forze
forlivesi di centrodestra
hanno manifestato ieri
mattina in piazza Saffi. E-
rano presenti il segreta-
rio nazionale della Lega
Nord Romagna, Jac opo
Morrone e il consigliere
comunale Daniele Mez-
zacapo; il collega e coor-
dinatore provinciale di
Forza Italia, Lauro Bion-
di, e i referenti di Fratelli
d’Italia, D avide e F r a n-
cesco Minutillo.

Domani urne aperte
dalle 7 alle 23. Per votare

Referendum, appello al Sì dei parlamentari
Il centrodestra in piazza Saffi per dire No
Domani si vota dalle 7 alle 23 in 109 seggi

L’ufficio elettorale
sotto il Municipio

resterà aperto

Per acquistare il capan-
none dal Comune, nel
2008  sono stati spesi
430mila euro e questi sol-
di assieme agli oneri di
urbanizzazione versati
all’ente (27mila euro) e al-
l’Imu provengono sino al-
l’ultimo centesimo dalle
tasche dei fedeli. «E’ così,
il Comune non ha stanzia-
to un euro ed è giusto non
l’abbia fatto - ammette
Khamassi -. Tra di noi ab-
biamo “venduto” un me-
tro del nuovo centro al
prezzo di un’offerta da 500
euro e da anni continuia-
mo a raccogliere fondi al-
lo scopo di pagarci da soli
la moschea. Ci sono no-
stri “fratelli” che abitano
nei paesi vicini o che vi-
vevano a Forlì e ora sono
in Francia o Germania,
che anche da là ci danno
aiuto economico e noi
continuiamo a chiedere
sostegno perché quanto
abbiamo non basta anco-
ra». I lavori che restano
da ultimare hanno un co-
sto stimabile attorno ai
130-150mila euro per un
totale che supererà quota
250mila euro. Quanti ne
servono? «Abbastanza,
per questo chiedo ancora
a chi vuole di donare». C’è
un conto corrente alla
Banca di Forlì intestato al
Centro di Cultura Islami-
ca di Forlì. Iban: IT 02
P0855613207000000258757.

Enrico Pasini
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O R I E N TA M E N TO
Scuole aperte

Il Liceo Classico “Mor-
gagni” invita oggi pome-
riggio alle 16 gli studenti
delle scuole medie e le
loro famiglie all’incontro
di orientamento nell’Au-
la Icaro 1 con l’intervento
del dirigente Marco Mo-
linelli. Successivamente
gli ospiti potranno segui-
re i docenti per farsi il-
lustrare i vari indirizzi di
studio. Porte aperte an-
che all’Istituto tecnico e-
conomico “Matteucci”:
dalle 15 alle 16.30, secon-
do turno fino alle 18.

CORSO DIAZ
Il libro di Albonetti

Oggi pomeriggio alle
17.30 nei locali di “Librin-
Corso” in corso Diaz, 84,
presentazione del libro
“Le ginocchia sui ceci”
(Risguardi edizioni), ro-
manzo del 26enne forli-
vese Alberto Albonetti, di
professione impiegato
amministrativo.

OPEN DAY
Ospedali privati

Questa mattina dalle 9
alle 12 è in programma
l’open day degli ospedali
privati Villa Igea e Villa
Serena, nel corso del qua-
le gli utenti che avranno
preso appuntamento po-
tranno conoscere l’équi-
pe multidisciplinare di fi-
sioterapisti e fisiatri, le
attrezzature dedicate e le
varie tipologie di presta-
zioni offerte. Nelle due
strutture ci saranno spa-
zi riservati a differenti
disturbi.

necessari la tessera elet-
torale e un documento d’i-
dentità. A Forlì 88.625 e-
lettori (42.133 maschi e
46.492 femmine) distri-
buiti su 109 seggi. Le se-
zioni elettorali 4, 78, 80,
81, 88, 89 sono state spo-
state dalla media “M a-
roncelli” in via Orsini, 50
alla elementare “Alighie-
ri”, in via della Grata.
Contattando l’ufficio elet-
torale (0543.712864) si po-
trà chiedere il servizio di
trasporto ai seggi per per-
sone disabili affidato alla
sezione forlivese della
Croce Rossa. L’ufficio di
piazzetta della Misura, ri-
marrà aperto anche oggi
dalle 8.30 alle 18 e domani
per tutta la durata del vo-
to per il rilascio delle tes-
sere elettorali non conse-
gnate o dei duplicati.


