FORLI’ CRONACA

VENERDÌ 2 GIUGNO 2017

TORNA LA FESTA

La canapa
fra conferenze
e divertimento
APRE oggi la seconda edizione del Festival della Canapa, due giornate dedicate
alla conoscenza degli usi della pianta, «vogliamo mostrare – spiega una delle organizzatrici, Diana Scirri – i vari
usi: dal terapeutico al tessile». 60 espositori, quattro
conferenze, cinque band e
due pièce previste per oggi e
domani al Parco di via Dragoni. «Quest’anno abbiamo
aggiunto un giorno al Festival e parleremo dell’uso ricreativo della canapa e del
rapporto con le mafie». La
prima conferenza alle 11,
sul legame tra la Romagna e
la canapa. «La nostra terra è
sempre stata produttrice ai
fini tessili, noi vorremmo
raccontare questa pianta in
maniera oggettiva. Prima
che venisse proibita, la canapa era una fonte di sostentamento». Alle 17 lo spettacolo teatrale di Serena Piccoli,
‘Affondata sul lavoro’, alle
18.30 si parlerà dello sviluppo della cannabis terapeutica per poi concludere la serata con la musica dei Nobraino.
Domani si parlerà dell’uso
culinario della canapa: la
conferenza delle 11 sarà condotta dall’agronomo Alessandro Mondello e dallo
chef Giorgio Trovato. Il dibattito pomeridiano verterà
sull’uso ricreativo e la legislazione, con Carlo Alberto
Zaina (avvocato), Pippo
Giordano (ex ispettore
dell’Antimafia) ed Enza
Leggieri (attivista di Libera). Tre le band che si altereranno sul palco del Parco di
via Dragoni dalle 20.45 in
poi. L’ingresso è gratuito.
Stefania Cugnetto
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Settimo anniversario della scomparsa di

Perde soldi e ne cerca
in casa degli ex padroni
Operaio arrestato
Nei guai 34enne mentre la moglie partoriva
MENTRE la moglie partoriva all’ospedale
lui stava perdendo 4mila euro al videopoker. La mattina dopo, alla ricerca di denaro, si è introdotto nella dépendance della casa dei suoi ex datori di lavoro, in centro a
Meldola, venendo scoperto. È stato così arrestato in flagranza per tentato furto aggravato e continuato un marocchino di 34 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine (in
azione i carabinieri del Nucleo operativo e
radiomobile di Meldola, guidati dal luogotenente Gino Lifrieri), con un passione sfrenata per il videopoker. La dépendance in
cui si era rifugiato alle 7 di mercoledì, tentando di bloccare l’ingresso ai carabinieri,
l’uomo la conosce bene, ci ha vissuto dal
2011 a fine 2013 con la moglie, sua connazionale. I due – lui come giardiniere, lei come badante – avevano lavorato per i padroni di casa (una coppia di ultranovantenni),
continuando poi a vivere lì gratis beneficiando del buon cuore degli anziani.
A un certopunto, però, i padroni di casa
(siamo a fine 2013) si accorgono che dalla
villa si volatilizzano oggetti di valore e denaro. L’uomo diventa il primo indiziato e
la famiglia viene allontanata, trasferendosi
a Civitella, dove però viene poi sfrattata perché non paga l’affitto (il 34enne, operaio in
una ditta della val Bidente, si gioca lo stipendio al videopoker). I marocchini rifiutano una proposta del Comune di alloggiare
temporaneamente in una struttura del posto, costringendo le forze dell’ordine a sfrattarli (l’uomo viene denunciato per interruzione di pubblico servizio; ultimamente viveva a Meldola dalla sorella). Dal 2014 a oggi il 34enne continua a entrare nella villa di

Sono 7 anni ormai. E come fosse ieri.
Stefano, Federica, Camilla, Carlo, ricordano con immutato amore e affetto la carissima moglie, la splendida mamma.
Una S.Messa in suffragio sarà celebrata
Domenica 4 Giugno alle ore 10.30 nella
Chiesa di Santa Reparata a Terra del Sole.
Castrocaro-Terra del Sole,
2 Giugno 2017.

IN BREVE
2 giugno Concerto in prefettura
per la Festa della Repubblica
MOLTE le iniziative nel territorio per
ricordare la 71esima Festa della
Repubblica. Alle 17.30 nei giardini della
prefettura (piazza Ordelaffi), concerto
per la Repubblica offerto dall’Aido.
Nell’ex istituto agrario di Villafranca (via
Lughese 262), dalle 15,30 alle 18,30,
lettura di poesie a cura di Marino Monti.

Cava Quartiere in festa:
tre giorni di appuntamenti
INIZIA domattina la festa del quartiere
Cava, una 3 giorni di giochi e musica. Si
parte domani alle 8 con le qualificazioni
per il torneo regionale di Risiko. Al parco
CavaRei invece tiro alla fune e corsa coi
sacchi. Al pomeriggio mercatino al centro
sociale di via Sillaro e finale del torneo di
Risiko. Alla polisportiva Monti invece
tennis e ginnastica, serata con‘Kuei2Li’.

Sanità Il dottor Zenico entra
nello staff di Ospedali Privati
Meldola, venendo scoperto da proprietari e
nuovi badanti (una coppia di peruviani) in
almeno tre occasioni, collezionando denunce per violazione aggravata di domicilio. In
un’occasione spariscono 200 euro dalla borsetta della signora. Martedì notte, mentre
la moglie partorisce il secondo figlio, lui è
in un bar a Meldola a giocare. Alle 7 di mercoledì l’uomo va alla ricerca di soldi, facendosi scoprire. «Sono qui per rinfrescarmi,
mia moglie ha appena partorito e devo andare a lavorare», dice. Ma l’uomo, per i carabinieri, è lì in cerca di soldi, intuizione condivisa dal sostituto procuratore Federica
Messina e dal giudice. Ieri la convalida
dell’arresto; l’avvocato Galeotti ha chiesto i
termini a difesa. Col processo fissato al 29
giugno, il giudice Zatini ha disposto il divieto di avvicinamento dell’uomo all’abitazione di Meldola e ai due padroni di casa.

Ringraziamento
al Comando Provinciale dei Carabinieri
e di tutto il nucleo
della Caserma dei Carabinieri
di Castrocaro Terme e Terra del Sole
ed in particolare

Luciana Erani
In Gotti

5

al Maresciallo Stefano Borreca e
al Carabiniere Luciano Carcione,
per aver gestito al meglio una situazione che ha
visto coinvolta la Presidente della Coop. Dovadola 3000, Paola Boattini, adoperandosi con estrema professionalità ed umanità, un ringraziamento speciale e riconoscenza incondizionata.
Il Consiglio di amministrazione

IL DOTTOR Teo Zenico entra nello
staff di Ospedali Privati Forlì. L’ex
direttore di Urologia dell’ospedale di
Forlì va così ad alzare con la sua
professionalità il
livello del servizio
per gli utenti di
Villa Serena e
Villa Igea per
visite, esami e
interventi di
chirurgia
mininvasiva.

Birrandello Stasera sul palco
saliranno i Punkreas
INIZIATO ieri sera, con la sesta edizione,
il Birrandello, la festa della birra di
Roncadello, che si svolge presso il
Polisportivo Cimatti in via Pasqualini.
Palco vip a partire dalle 21.30: a far
cantare e ballare gli appassionati ci
saranno i Punkreas. Stand gastronomici e
birreria aperti dalle 19.

CONTROLLORI DI VOLO

Enav, la scuola
resterà in città
SI DIRADANO le nuvole sul cielo della
scuola Enav per la formazione dei controllori di volo. In passato erano girate voci su
un possibile disimpegno dell’ente assistenza al volo, ma l’istituto resterà a Forlì.
Mancano ancora alcuni passaggi burocratici, ma è stato raggiunto l’accordo fra Comune, Enav e UniBo, per mantenere in
Romagna un tassello fondamentale del polo aeronautico, il più importante d’Italia.
«Enav conferma la sua unica scuola in Italia a Forlì, che si trasferirà nella palazzina
di sua proprietà dove stanno finendo i lavori – dice l’onorevole Marco Di Maio –.
L’attuale sede, che si trova accanto a quella in cantiere, dovrebbe ricevere le attività
universitarie sempre più crescenti e qualificate di Ingegneria aerospaziale, permettendo così un pieno utilizzo degli spazi,
tutti per finalità pubbliche e di formazione».
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