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SOLIDARIETÀ

POLIZIA MEZZACAPO (LEGA): «I CITTADINI TEMONO PER L’INCOLUMITÀ FISICA DEI LORO CARI»

Ride for Aid
al Panoramico

Ladri in uno studio. Tentato furto in due case

‘RIDE for Aid. Festa d’autunno. La solidarietà incontro lo sport’ è il titolo della
serata che si svolgerà, alle
20.30, al ristorante Panoramico, in via del Tesoro.
Ospiti della serata saranno
il sindaco Drei e il direttore
scientifico dell’Irst Dino
Amadori (foto). Il ricavato
sarà devoluto all’Irst. La serata concluderà l’annata dei
Messaggeri della Ricerca.
Interverranno Fabio Lombini e Beatrice Siboni. Info:
339/8353800.

L’INCONTRO

Parità, itinerari
in biblioteca
QUESTA sera alle 20.45, alla biblioteca comunale Saffi
in corso della Repubblica
78, secondo appuntamento
con ‘Itinerari della parità’.
L’insegnante Alessandra
Grompi tratterà il tema
‘Vulnerabilità: la forza di
ciò che accomuna l’umanità’. Introdurrà e coordinerà
la serata l’assessore alla cultura Elisa Giovannetti. Per
informazioni: 0543/712608.

VECCHIAZZANO

Degustazione
a base di estratti
INIZIERÀ alle 19.30 di stasera l’appuntamento con
l’educatore
alimentare
Gianpaolo Usai, alla palestra in via Ferdinando Magellano 11, a Vecchiazzano.
In programma c’è una degustazione a basi di estratti a
cura di Salvatore Arnone
del Big Bar con la frutta e la
verdura di stagione portata
dal personale de L’Orto di
Sophie. Alle 20.30 seminario con Usai. Costo 8 euro.
Prenotazioni: 349/8702996.
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Andrea Plachesi
Sei sempre nei nostri cuori
La tua famiglia
S. Messa oggi alle ore18,30 chiesa SS. Trinità
Forlì, 27 Ottobre 2017.
_

O.F. Goberti, t. 0543 32261

••

DUE PERSONAL computer portatili e due telefoni cellulari. Questo il bottino ‘riscosso’ dai ladri che l’altra notte hanno derubato
alcuni uffici di professionisti in via Fortis. In base a una prima ricostruzione degli agenti delle Volanti, i balordi sarebbero entrati dopo aver forzato alcune finestre e, nelle stanze del terzo piano, dopo
essersi arrampicati utilizzando le grondaie. Sono poi due i tentati
furti denunciati alle forze dell’ordine in altrettante abitazioni in via
Marcianò e via Due Giugno. Ieri mattina, dice il capogruppo della
Lega Nord Daniele Mezzacapo, «alcuni cittadini riferivano di ritrovarsi costretti a installare antifurti o protezioni metalliche di ogni
genere per tutelare in primis la propria famiglia e poi la loro abitazione. Questo perché gli stessi temono per l’incolumità fisica dei
loro cari piuttosto che per i loro averi».

«Luoghi pubblici, manutenzione
affidata anche a singoli cittadini»

Nuovo regolamento in Comune: possibile pulire muri e aree verdi
CUSTODIA e vigilanza di spazi
pubblici, attività di tutela, conservazione, piccola manutenzione,
gestione del verde, supporto all’organizzazione e realizzazione di
iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo e ludico. Queste
le materie che potranno essere oggetto di un vero e proprio patto di
collaborazione tra amministrazione comunale e privati, associazioni e aziende. È questo il cuore della delibera sul regolamento dei beni comuni, presentata ieri in commissione consiliare dall’assessore
con delega ai quartieri e alla partecipazione, Raoul Mosconi (il voto
verrà votato martedì dal consiglio
comunale).
«SONO sempre più spesso i Quartieri a chiedere di farsi carico dei
beni comuni e del territorio, a partire dai parchi e dal verde pubblico – ragiona l’amministratore –.
Si tratta di piccoli interventi che
chi abita in città può svolgere per
migliorarla». Nel concreto l’am-

chiudere i cancelli».

PIÙ CURA
Sopra,
l’assessore
Raoul
Mosconi

ministrazione chiede ai cittadini
«un salto culturale», perché il regolamento implica che «ci si prenda cura di un bene che resta di
proprietà pubblica. Ritengo che
la comunità sia matura per farlo».
Qualche esempio concreto? «Se
un’associazione vuole organizza-

re una festa in un’area verde, attraverso il patto potrà farlo, impegnandosi per esempio a tagliare
l’erba». Ancora: «I cittadini chiedono di tenere aperto un’ora in
più un parco pubblico? Firmato
il patto, potranno farlo, occupandosi in prima persona di aprire e

SUL FRONTE dei muri imbrattati (e se l’edificio in questione è
di proprietà pubblica), sentita la
Soprintendenza, i cittadini potranno domandare di cancellare
le scritte che deturpano l’immobile. Il regolamento, una volta approvato, entrerà in vigore in forma sperimentale per due anni.
Per il 2018 il Comune ha stanziato 20mila euro. È più facile però,
«che il Comune fornisca direttamente quanto serve per verniciare un muro che i soldi per acquistare pennelli e vernice». Un regolamento di questo genere è attivo
in un centinaio di città italiane.
«La logica di gestione dei beni comuni di proprietà dell’amministrazione è quella di sussidiarietà
e di complementarietà, non di sostituzione del ruolo del Comune».
I patti che le parti sottoscriveranno verranno poi inseriti in un’apposita sezione del sito web dell’ente locale.

ENERGIA 415 TONNELLATE DI GAS IN MENO

Villa Serena risparmia
e fa bene all’ambiente
con i nuovi impianti
L’EFFICIENZA energetica entra in grande
stile negli Ospedali Privati Forlì. I primi risultati sono già di rilievo: un risparmio di 450
tonnellate equivalenti di petrolio e una riduzione di emissioni per 415 tonnellate di Co2.
È l’esito di investimenti da 2,7 milioni che
comporta anche l’acquisto di impianti e macchinari, oltre all’acquisizione di Villa delle Orchidee (operativa dai primi mesi del 2018) e
del centro medico Cervia. L’iniziativa è partita con Villa Serena, i cui impianti hanno sessant’anni, e si è poi estesa a Villa Igea. Si è realizzata insieme a Samso Spa, specializzata nel
realizzare impianti di efficienza energetica.

IN SOSTANZA nelle strutture sanitarie sono stati installati due impianti di trigenerazione, che producono sia energia elettrica che termica, oltre che acqua calda sanitaria. È in corso di sostituzione anche l’intera sistema di illuminazione, con 500 lampade a led – che fra l’altro accrescono il comfort dei pazienti –, che abbatterà del 60% i costi. La conseguenza economica si apprezza già nelle bollette: mentre nel
2013 Ospedali Privati spendeva circa 800mila
euro l’anno alla voce energia, l’anno scorso – a
interventi non ancora completati – il costo delle utenze è sceso sotto i 600mila. «La qualità

delle nostre cliniche – sottolinea Paolo Savorelli, vice presidente di Ospedali Privati Forlì
– si misura anche dalle soluzioni adottate. La
collaborazione con Samso ci permette di innalzare il livello delle prestazioni energetiche». Il
gruppo ha erogato l’anno scorso 168mila prestazioni specialistiche, compiuto 6.300 interventi chirurgici (spiccano i 600 trapianti alla
cornea, dato che fa di Villa Igea uno dei centri
di eccellenza nel settore) e oltre 9mila ricoveri.
Nel complesso sono 235 posti letto, 56 ambulatori e 5 sale operatorie. «È un segnale di grande sensibilità verso l’ambiente», dice il vicesindaco Lubiano Montaguti.

