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STRAPPATI dai muri, in piena
notte. Spariti nel nulla, senza che
ci sia alcuna pista investigativa
concreta: non ci sono né testimo-
ni né telecamere per il furto di
grondaie e pluviali in ramemesso
a segno mercoledì notte all’istitu-
to di scienze politiche di via Gia-
comoDella Torre.
A dare l’allarme sono stati ieri
mattina presto i dipendenti del di-
partimento. Il trafugamento è im-
mediatamente evidente, coi vuoti
enormi lasciati sui muri. In tutto,
stando ai primi rilievi, i ladri sa-
rebbero fuggiti con decine di pez-
zi di pluviali, per un totale appros-
simativo di circa 40 metri. Da de-
finire il valore del bottino, che po-
trebbe aggirarsi in alcune miglia-
ia di euro, dato il prezzo del rame,
sempre assai elevato.

SUL posto sono immediatamen-
te giunti gli agenti delle volanti
della questura di Forlì, coadiuvati
dai colleghi della Scientifica. Stan-
do ai primi riscontri, non sarebbe-
ro stati individuati indizi utili a
delineare una pista investigativa
concreta. Si tratta dell’ennesimo
furto di ramemesso a segno aFor-
lì. In precedenza era finito nelmi-
rino delle gang del rame il cimite-
ro monumentale di via Ravegna-
na, razziate più volte nel giro di
poche settimane.

GIUSTIZIA L’ANM: «NO ALLA DELEGITTIMAZIONE»

«Attacchi alla magistratura»

L’IMPRENDITORE Enzo Cortesi (foto) ha dato
le dimissioni da presidente di Cna Forlì-Cesena.
Cortesi è titolare della Cclg, azienda in crisi in cui i
dipendenti non percepiscono lo stipendio damesi;
numerose le proteste dei lavoratori, sostenute an-
che dai sindacati. Il presidente ha motivato con
una lettera il suo gesto: «Guardando indietro a que-
sti quasi sette anni la considero un’esperienza dav-
vero importante e profonda, che porterò con me –
scrive Cortesi – . In questo passaggio difficile ho
bisogno di dedicarmi completamente alla mia atti-
vità imprenditoriale, e per questo ho deciso di di-

mettermi dalla carica di presidente.Ma resterò vici-
no a Cna».
Cortesi lascia un’organizzazione che, con i suoi 12
mila 500 imprenditrici e imprenditori associati, è
numericamente la più grande fra le associazioni di
imprese del territorio.
Come prevede lo statuto, partirà nei prossimi gior-
ni il percorso per l’elezione del nuovo presidente.
Il compito spetterà all’assemblea provinciale, che
riunisce 115 imprenditrici e imprenditori eletti,
rappresentativi delle 4 aree territoriali e delle 10
unioni di mestiere nelle quali è articolata l’associa-
zione.

LAGIUNTA dell’Associazione NazionaleMagistrati
dell’Emilia-Romagna, con una nota, «registra nel recente
periodo ripetuti attacchi all’operato della magistratura nella
nostra regione». La presa di posizione, che non fa riferimento
al nostro giornale, vuole difendere la Procura di Forlì e la
Guardia di Finanza.
«L’esercizio legittimo del diritto di critica nei confronti dei
provvedimenti giurisdizionali non può e non deve diventare
fonte di delegittimazione della magistratura e delle forze di
polizia impegnate quotidianamente nell’affermazione della
legalità», chiude l’Anm.

BUSSECCHIO

Da stasera
parrocchia in festa
FESTAda oggi a domenica
nella parrocchia Santa Ma-
ria Lauretana in via Campo
di Marte (Bussecchio) dove
èparrocodonPierLuigiCa-
samenti. Alle 20.30 al Tiffa-
ny in via Medaglie d’oro 82
serata dei giovani ‘Quasi-
quasimollotutto… e inizio
a essere felice’. Domani alle
20.45 processione con la sta-
tua dellaMadonna, che par-
tirà da San Giuseppe Arti-
giano e percorrerà le vie
Spazzoli, Marini, Bonavita
e Campo di Marte.

ECONOMIA SI È DIMESSODALL’INCARICO IL TITOLAREDELLACCLG. LA SUAAZIENDA È INCRISI DA TEMPO

EnzoCortesi lascia la presidenza dellaCna
SALUTE

Domani aVilla Igea
l’ObesityDay
INOCCASIONEdell’Obe-
sity day domani dalle 10 al-
le 12, presso Villa Igea (via-
le Gramsci 42) il Centro
Obesità e Nutrizione Clini-
ca della struttura privata for-
livese darà la possibilità alle
persone in sovrappeso e
non (anche disabili) di con-
frontarsi con fisioterapisti e
nutrizionisti. Saranno dati
consigli pratici su come
muoversi inmodo sicuro, fi-
no all’attività in acqua e al
ballo terapeutico.

Blitz notturnoall’università
Razzia di grondaie e pluviali

Gangdel rameall’istituto di scienze politiche di viaDella Torre

INDAGINI
Sono affidate agli agenti delle
volanti della questura; l’allarme
del furto è stato lanciato ieri
mattina alla riapertura degli
uffici. In base ai primi riscontri
sono spariti 40metri di
materiale (Foto Frasca)

La famiglia annuncia la scomparsa della lo-
ro cara

Edda Garavini
in Dradi
di anni 84

Il funerale avrà luogo oggi Venerdì 9 Otto-
bre alle ore 16 partendo dall’Obitorio
dell’Ospedale Pierantoni per la Chiesa e
Cimitero di S. Tomè.

Non fiori ma offerte alla Parrocchia di S.
Tomè e Ass. Rete Magica.

Si ringraziano tutti coloro che parteciperan-
no.

Forlì, 9 Ottobre 2015.
_

O.F. Scardovi, t. 0543 724135

PARTECIPAZIONE
Il Lions Club Forlì-Valle del Bidente parte-
cipa al dolore dei familiari per la perdita
dell’amato

Don Gian Luigi Pazzi
Forlì, 9 Ottobre 2015.

_

O.F. Goberti, t. 0543 32261

lunapiena
TAGLIEFORTI

L’unico negozio di abbigliamento
Uomo, Donna e Intimo 

solo per taglie forti e fortissime

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