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INCONTRO

Veterani sportivi,
l’assemblea

FISIOTERAPIA e riabili-
tazione: domani dalle 9 alle
12 OpenDay di Villa Igea e
Villa Serena, nel corso del
quale gli utenti che avranno
preso appuntamento (oggi
dalle 11 alle 13, tel. 0543.
419525) potranno conosce-
re l’équipe di fisioterapisti e
fisiatri di Ospedali Privati
Forlì, le attrezzature dedica-
te e i tipi di prestazioni offer-
te. Nelle due strutture ci sa-
ranno spazi riservati a diffe-
renti disturbi.

LOTTAALCRIMINECONTROLLI A TAPPETODELLA POLIZIA NELLE AREE PIÙ A RISCHIODELLA CITTÀ

Operazione sicurezza, pattuglione in centro
ALTRA tappa dell’«Operazione sicurezza in centro storico» da par-
te della polizia.Dopo il servizio di qualche giorno fa, gli agenti delle
volanti della questura di corsoGaribaldi, coadiuvati dai colleghi del
reparto prevenzione crimine di Bologna, sono scesi in strada nella
serata di mercoledì procedendo a diversi controlli nel cuore della
città: scandagliate piazzette e strade, specie quelle più nascoste e abi-
tualmente frequentate persone sospette e senza fissa dimora; obietti-
vo del «pattuglione» è anche quello di prevenire e sanare eventuali
situazioni di degrado.
Dalle 19 alle 2 di notte i poliziotti hanno identificato 40 persone e
controllato 25 veicoli; altre 60 auto sono state messe «sotto osserva-
zione» grazie al sistemaMercurio, che permette la lettura automati-
ca delle targhe. Al termine del servizio è stato denunciato un 22en-
ne originario del Burkina Faso: non aveva adempiuto all’ordine di
allontanamento emesso dal questore ed è risultato clandestino.

FESTA annuale della sezione for-
livese dell’unione nazionale vete-
rani dello sport. Domani alle 12
dopo la messa in cattedrale, i soci
si ritroveranno per l’assemblea
elettiva e il pranzo sociale al risto-
rante Tre Corti (via del Partigia-
no). Per l’occasione sarà conse-
gnato il Medaglione d’argento
quale atleta dell’anno aMicolRu-
stignoli, campionessa italiana di
dressage negli anni 2015 e 2016.

SI MUOVE come un giocattolo.
Ma ieri mattina alle otto e mezza
un trattorino cingolato da lavoro
radiocomandato si trasforma in
un’arma letale, rovinando addos-
so a un operaio di 45 anni diMel-
dola, poi trasportato d’urgenza
dall’elicottero del 118, con lamas-
sima gravità, all’ospedale di Cese-
na.
L’allarme scatta a Bertinoro, in
via Santissima Trinità, nota an-
che come via della Vendemmia,
stradina che s’innesta subito a de-
stra sulla salita che conduce alla
Rocca. Con un trattore cingolato
radiocomandato, l’operaio – di-
pendente di una ditta di Meldola
– sta svolgendo dei lavori di pota-
tura per contodel comunedelCol-
le. Di colpo però,mentre il mezzo
si posiziona su un declivio per
proseguire il lavoro, il terreno ce-
de e il robottino, dotato di cestel-
lo per la potatura, cappotta, travol-
ge l’operaio e poi cade in una scar-
pata: questa la dinamica ipotizza-
ta dagli agenti della sede di Berti-
noro della Municipale dell’unio-
ne dei comuni della Romagna for-
livese. Sul posto sono giunti an-
che i vigili del fuoco di Forlì e la
Medicina del lavoro. Secondo un
primo bollettino medico, l’uomo
–che durante le prime cure sul po-
sto non ha mai perso conoscenza
–ha subìto un forte trauma toraci-
co.

DRAMMA
Il trattorino caduto nella

scarpata dopo aver travolto
l’operaio; a fianco, il ferito viene
caricato nell’elicottero del 118,

poi decollato per l’ospedale
di Cesena

(Foto Cristiano Frasca)

FISIOTERAPIA

DomaniOpenDay
a Villa Igea-Serena

Cingolato radiocomandato
travolge operaio, grave 45enne

Bertinoro, il mezzo è cappottato su un declivio durante dei lavori

È mancata all’affetto dei suoi cari la
Prof.ssa

Maria Carla Semprini
ved. Guglielminetti

Preside a riposo
Ne danno il triste annuncio i nipoti Alessia,
Gianluca, Massimo, Riccardo unitamente
ai parenti tutti. Il funerale avrà luogo saba-
to 3 dicembre 2016 alle ore 9 presso la Ba-
silica di S. Mercuriale e proseguirà, dopo
la Santa Messa, per il cimitero Monumen-
tale. Non fiori ma opere di bene. Si ringra-
ziano anticipatamente tutti coloro che par-
teciperanno al dolore dei familiari.
Forlì, 2 Dicembre 2016.

_
O.F. Goberti, t. 0543 32261

RINGRAZIAMENTO
Ad un mese dalla scomparsa del caro

Mingo Mazzarri
la famiglia ringrazia sentitamente per la
partecipazione e per la generosa somma
raccolta a favore dei terremotati di Castel-
luccio di Norcia.
Forlì, 2 Dicembre 2016.

ANNIVERSARIO
1994 2016

Giuseppe Di Palo
I tuoi cari ti ricordano con grande affetto e
rimpianto.
Forlì, 2 Dicembre 2016.

COMUNE DI FORLI’
Piazza Saffi, 8

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
CURA E COLTIVAZIONE DEL VERDE DEL
COMUNE DI FORLI’ CODICE CIG 65402565FC
- AVVISO DI AGGIUDICAZIONE - 
Con determinazione dirigenziale del
sottoscritto n. 1436 del 26.7.2016 è stato
aggiudicato, ai sensi del D.lgs n. 163/2006,
l’appalto di cui in oggetto, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i cui hanno presentato offerta n. 3
concorrenti. I lavori sono stati aggiudicati al
Consorzio Italiano Verde Ambiente (CIVAM) di
Roma con il ribasso del 11,809%. Importo di
aggiudicazione:  2.034.557,10. Il contratto
d’appalto è stato stipulato in data 16.11.2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTRATTI
GARE LOGISTICA E SPORT

Avv. Michele Pini

A DICEMBRE APERTI TUTTI I GIORNIlunapiena
TAGLIEFORTI

Viale V. Veneto, 23 - FORLI’ - Tel. 0543.370665

L’unico negozio di abbigliamento
Uomo, Donna e Intimo 

solo per taglie forti e fortissime


