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Tribunale, fermato all’ingresso con un coltello
38enne denunciato per porto abusivo d’armi

Il coltello a serramanico sequestrato all’ingresso

Uova ai bimbi malati, volontario in viaggio
L’artigiano forlivese Davide Marchetti pronto a consegnare 500 doni in tutta Italia

Sport. Accordo per tutelare i tesserati, anche delle giovanili

Villa Igea e Villa Serena
“alleati” del Forlì Calcio

FORLÌ. Da Babbo Natale a Babbo Pasquale: Da-
vide Marchetti è di nuovo in marcia. Quest’anno
la Pasqua viene presto e il volontario forlivese è
ripartito con le uova di cioccolato da consegnare
ai bambini ammalati.

INCONTRO IN VIA LOCCHI
l PD E IMMIGRAZIONE

“Rifugiati e protezione interna-
zionale, La visione della Ue, la
legislazione italiana, il ruolo del-
le amministrazioni locali” è il
tema dell’incontro promosso dal
Pd forlivese questa sera alle 20.30
nella sala di via Locchi, 9 ai Ro-
miti. Saranno presenti: il sindaco
Davide Drei; Marco Pacciotti, Fo-
rum immigrazione del Pd nazio-
nale; Nazzarena Zorzella, asso-
ciazione per gli studi giuridici
sulla immigrazione; Valentina
Ancarani, segretario territoriale
del PD forlivese.

SPECIALE SULLA MOSTRA
l PIERO SU “RAI WORLD”

Marco Antonio Bazzocchi,
membro del comitato scientifico
della mostra su Piero della Fran-
cesca, sta collaborando con “Rai
World” per realizzare uno spe-
ciale sull’esposizione allestita al
San Domenico. “Rai World” è il
canale con il quale la televisione
di Stato racconta all’estero le ec-
cellenze italiane in tutti i campi.

CARICHE SOCIALI
l ACLI “LAMBERTO VALLI”

L’assemblea dei soci del circolo
“Lamberto Valli” ha rinnovato i
propri organi sociali, eleggendo
nell’ufficio di presidenza: Valter
Bielli, Pietro Caruso, Filippo Pan-
tieri, Stefano Rani, Laura Ravaio-
li, Alessandra Righini e don Ser-
gio Sala. Riconfermata la presi-
dente Alessandra Righini.

SOCIETÀ SPORTIVE
l RICHIESTE PER PALESTRE

Il Comune di Forlì informa le
società sportive che hanno uti-
lizzato con continuità spazi al-
l’interno di palestre comuna-
li/provinciali e impianti sportivi,
della possibilità di inoltrare do-
manda di “Riconferma Spazi” en-
tro il 1 aprile. Dal 26 aprile al 6
maggio, invece, saranno accolte
le domande di “Nuovi Spazi”, sia
da parte di società già utilizza-
trici sia di quelle nuove che non
hanno utilizzato palestre nell’an-
no sportivo 2015/2016. Moduli e
informazioni sul sito www.comu-
ne.forli.fc.it; tel.
0543-712411/402/240.

SANTA MARIA DEL FIORE
l GRUPPO DI PREGHIERA

Ritrovo mensile del “Gruppo di
preghiera di Padre Pio”, questa
sera, alle 20.30, nella chiesa di
Santa Maria del Fiore, in via Ra-
vegnana, con recita del rosario e
celebrazione della santa messa.
La liturgia eucaristica sarà pre-
sieduta dal parroco di Santa Ma-
ria del Fiore, don Luigi Burchi.

FORLÌ. Accordo tra Forlì
Calcio e Ospedali Privati Vil-
la Igea e Villa Serena per la
cura e la prevenzione degli a-
tleti forlivesi. «Solo un anno
fa le due strutture non ave-
vano in mente questa opera-
zione - esordisce Stefano Fo-
schi dirigente amministrati-
vo Ospedali Privati Forlì -. O-
ra, invece, siamo pronti ad
investire sullo sport pro-
grammando la realizzazione
di una piscina più grande e
una palestra più attrezzata
per porci come centro di ec-
cellenza. Ultimamente sem-
pre più cestisti di serie A e

calciatori si rivolgono a noi
per interventi a spalle, mani
e piedi e questo è merito della
nostra équipe di altissimo li-
vello». Un accordo che segue
l’esempio di ciò che accade
nelle grandi città dove le
squadre ruotano intorno ad
una struttura pilota per la cu-
ra e la prevenzione dei propri
giocatori. «Questa collabora-
zione è la dimostrazione che
la società sta facendo le cose
seriamente - precisa il presi-
dente Stefano Fabbri -. Stia-
mo ragionando in un’ott ica
sempre più grande e la siner-
gia venutasi a creare con gli

ospedali privati della città è
stata una scelta non solo per
tutelare la salute dei nostri a-
tleti ma anche quella di bam-
bini e ragazzi visto che cre-
diamo molto nel settore gio-
vanile. L’anno prossimo ad e-
sempio prenderà vita la scuo-
la di calcio per i più piccoli e
il nucleo di giovani si amplie-

rà dai 230 attuali a 400».
«Nonostante sia una stagio-

ne fortunata - conclude il gio-
catore biancorosso D a vi d e
D’Appolonia - sono stato u-
no dei pochi a subire un in-
fortunio ma grazie ad una
tempestiva diagnosi e attivi-
tà riabilitativa ora posso tor-
nare sul campo». (e.v.)

FORLÌ. Un 67enne di naziona-
lità bosniaca è stato denunciato
per porto di armi od oggetti atti
ad offendere dopo che si era pre-
sentato all’ingresso del Tribuna-
le con addosso un coltello a ser-
ramanico con un lama di circa
dieci centimetri. L’arma è stata
rilevata dal metal detector che
da alcuni mesi è stato allestito al-
la porta del Palazzo di giustizia

proprio per ragioni di sicurezza.
Il personale della Polizia muni-
cipale in servizio alla porta ha
sequestrato il coltello e identifi-
cato l’uomo, che si è giustificato
dicendo che quell’“attrezzo” gli
serviva per potare e che consi-
derava normale portarlo con sè
anche per l’appuntamento che a-
veva ieri mattina in cancelleria.
Per lui è scattata la denuncia.

Dopo il “tour de force”
di dicembre, in cui ha re-
cato doni a centinaia di
minori sofferenti in tutta
la Penisola, l’idr aulico
forlivese prestato alla so-
lidarietà, sta finendo di
caricare il proprio mono-
volume con un obiettivo
preciso: portare un dol-
cissimo uovo con sorpre-
sa a più bambini possibi-
le. «Se un piccolo è co-
stretto in ospedale anche
la Settimana Santa - di-
chiara il volontario - è se-
gno che non può fare di-
versamente, vivendo nel
suo corpo la passione di
Cristo». Com’è noto, die-
tro il gesto solidale del-
l’artigiano di Bussecchio

c’è un gruppo di devoti
forlivesi a San Pio da Pie-
trelcina, che sostiene con
mercatini e quant’altro le
ripetute iniziative benefi-
che del coordinatore.

I fedeli si ritrovano il 23
di ogni mese nell’ex chie-
sa cappuccina di Santa
Maria del Fiore, oggi
coordinata dal sacerdote
don Luigi Burchi, per ve-
nerare il santo pugliese.
Marchetti recherà circa
duecento uova ad altret-
tanti piccoli ospiti dell’o-
spedale “Casa Sollievo
della Sofferenza” di San
Giovanni Rotondo, non-
ché alle decine di giovani
disabili accolti nei vari
Centri diurni socio-riabi-

litativi del Gargano legati
a doppio filo al santo.
Quelle creature sono le
stesse che Marchetti ab-
braccia nel periodo nata-
lizio, spinto dalla voglia
di alleviare un futuro ne-
buloso e incerto. La Vigi-
lia di Pasqua il volontario
ritornerà “profeta in pa-

t ri a” al “M or ga gn i- Pi e-
rantoni” di Forlì e in altri
centri e famiglie locali,
aggiungendo al computo
un altro centinaio di de-
lizie al cioccolato. Segui-
ranno i reparti pediatrici
di Firenze, Bologna e Pa-
dova: alla fine saranno al-
meno 500 le uova dispen-
sate in mezza Italia.

«A Natale - dichiara - ho
visto accendersi un sorri-
so nel volto di queste
creature sfortunate e ora
provo a strapparne un al-
tro con un pretesto dolcis-
simo, caro a tutti i bimbi
del mondo». Marchetti ci
mette tutto di tasca sua,
aiutato del gruppo di fe-
deli che coordina: il cor-
rispettivo è un lampo di
gioia negli occhi dei pic-
coli pazienti, già segnati
dal dolore e dalla soffe-
renza.

Piero Ghetti

Il volontario
forlivese è
ancora in

viaggio con
le uova per i

bambini
malati

Siglato
l’accordo
tra Forlì
Calcio e il
gruppo
Ospedali
privati
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