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Giovanni immigrati di seconda generazione
Progetto per favorire l’inclusione sociale

Sanità, un accesso
più agevole
alle prenotazioni

Panzavolta: «L’idea
è quella di ampliare
la gamma dei servizi»

Accordo con la
sanità privata

In tutta la Romagna sono 110mila
“Conad card” è la carta

gratuita di pagamento
collegata al proprio conto
corrente spendibile nei punti
vendita e permette di saldare
il conto dal giorno 7 del mese
successivo. In Italia ce ne sono
per un transato di oltre 650

milioni e 130 istituti di credito
convenzionati. In Romagna,
pioniera rispetto alla Penisola,
il servizio è attivo dal 1991 ed è
utilizzato da 110mila clienti
con 11 milioni di scontrini
battuti per un fatturato
complessivo di 370 milioni.

CENTRO FAMIGLIE
Le emozioni dei bimbi

Questa sera alle 20.30,
nella sede del Centro per
le Famiglie del Comune
in viale Bolognesi, 23, pri-
mo incontro del ciclo de-
dicato a genitori, nonni,
educatori ed insegnanti
“Coltiviamo il rispetto
delle persone, delle emo-
zioni e del corpo!”. Una
occasione per parlare di
emozioni, quelle che pro-
vano i bambini e quelle
dei genitori. Interverran-
no Michela Schenetti, do-
cente e ricercatrice del-
l’Università di Bologna e
la pedagogista Elisa
Guerra. Incontri gratuiti
e si consiglia l’iscrizione
telefonando ai numer
0543.21013 - 30709.

TAVERNA VERDE
Spettacolo per la lilt

La Lilt (Lega Italiana
per la Lotta contro i Tu-
mori) di Forlì propone
per domani sera alle 20.30
alla Taverna Verde di via
Somalia, nell’ambito del
mese dedicato alla pre-
venzione oncologica, lo
spettacolo per la raccolta
fondi intitolato “Gli uo-
mini son come le siga-
rette”. Protagonista Ma-
ria Pia Boschi da oltre 20
anni divulgatrice e autri-
ce di testi scientifici. L’in-
gresso è ad offerta libera,
con donazione minima
consigliata di 10 euro.

Conad Card anche per esami e visite
Tempi di attesa e tariffe inferiori
per i titolari in 9 strutture private

Nel Forlivese ad aderi-
re all’iniziativa sono, in-
fatti, gli ospedali privati
Villa Serena e Villa Igea,
il Primus Medical Centre
e il poliambulatorio dia-
gnostico clinico delle Ter-
me di Castrocaro per un
totale di 9 strutture.

«Un progetto che nasce
dalla volontà di ampliare
l’offerta del nostro servi-
zio dando ulteriori van-
taggi - spiega Luca Pan-
zavolta amministratore
delegato di Cia - . Si tratta
di un pacchetto sanitario
che vuole dare una possi-

bilità in più ai cittadini
che vogliono avvalersi di
alcune prestazioni di qua-
lità evitando la lista d’at-
tesa». Sono davvero tanti
i servizi a cui è possibile
accedere da parte dei pos-
sessori della carta, dalle
visite specialistiche più
richieste come quelle or-
topediche, oculistiche o
cardiologiche fino alle
moderne tecniche dia-
gnostiche come tac, ra-
diografia o risonanza ma-
gnetica. Come funziona?
Non sono richieste regi-
strazioni o l’impegnativa

del medico, basta avere la
Conad Card. Per attivare
la prestazione di cui si ha
necessità il titolare della
carta potrà rivolgersi alla
struttura prescelta con u-
na telefonata o tramite
posta elettronica e quindi
presentarsi con un docu-
mento d’identità, il codi-

ce fiscale e ovviamente la
stessa carta che non può
essere utilizzata per il pa-
gamento.

«Il vantaggio è quello di
avere liste di attesa meno
lunghe, a cui nemmeno il
“Contratto Amico” è in
grado di dare una rispo-
sta così celermente - con-

FORLI’. L’attesa si accorcia, esami diagnostici e visite mediche
da oggi avranno un’attesa massima di sette giorni e a tariffe
agevolate per i titolari di Conad Card. Il nuovo progetto “Sanità
più veloce e meno cara” nasce dalla convenzione tra alcune
strutture private romagnole e Commercianti indipendenti as-
sociati, la cooperativa del sistema Conad.

Luca
Panzavolta
mostra la
Conad Card
(foto Blaco)

INAUGURAZIONE

Plauso di sindaco
e vescovo

In via Borghetto Casello domenica cerimonia per l’apertura della sede della Zona Agesci

Ecco la nuova casa degli scout
Recuperato dall’associazione l’edificio di proprietà del Comune

FORLÌ. Taglio del na-
stro domenica scorsa per
la nuova sede di Zona del-
la Agesci (Associazione
Guide e Scout cattolici) o-
spitata all’interno dell’e-
dificio restaurato in via
Borghetto Casello, tra-
versa di via Dragoni, di
proprietà del Comune.

Alla cerimonia hanno
partecipato il sindaco Da-
vide Drei e il vescovo
monsignor Lino Pizzi. La
casa dei seguaci di Baden
Powell, il fondatore mon-
diale dello scoutismo, è
stata intitolata alla me-
moria di Carlo Sintoni,
capo scout di Predappio
«che ha lasciato un segno

indelebile nella storia
della Zona e dello scouti-
smo forlivese e nella vita
del Gruppo della valle del
Rabbi». Lo stabile era in

stato di degrado e l’accor-
do tra Agesci e Comune
ne ha permesso il pieno
recupero anche grazie al-
l’impegno dell’ass ocia-

zione scoutistica, che ora
può contare su una sede
più funzionale rispetto a
quella appena lasciata in
via Solferino, capace di o-

spitare le riunioni forma-
tive per i propri Capi ol-
tre ad incontri destinati
anche ad alte associazio-
ni. Nei locali troverà spa-

zio anche la Pattuglia
Protezione Civile per in-
contri di formazione ed
attività specifiche e sarà
a disposizione per le at-
tività rivolte ai ragazzi.
Da gennaio anche la ri-
vendita delle uniformi si
trasferirà nella nuova se-
de.

Il sindaco ha rimarcato
la storica collaborazione
con l’Agesci, che si è con-
cretizzata in varie occa-
sioni pubbliche. Analoga
osservazione da parte del
vescovo che ha invitato il
Comune a prestare atten-
zione a quanti mancano
di un tetto.

Taglio del
nastro
domenica
per la nuova
casa degli
scout

Da oggi a sabato vari eventi liturgici nella basilica di piazza Saffi

Compatrono, San Mercuriale in festa
FORLÌ. La reliquia di

San Mercuriale,
compatrono della città,
custodita alla Trinità,
sarà accolta oggi alle
18.45 nella basilica.
Domani vespri alle
18.15 e alle 18.45 messa
del vescovo Lino Pizzi e

il discorso alla città,
con la partecipazione
delle autorità. Sabato
conferenza di
monsignor Erio
Castellucci,
arcivescovo di
Modena-Nonantola, sul
tema “Misericordia”.

Judo, Nippon Club sugli scudi
Due argenti e un bronzo al torneo internazionale di Roma

FORLÌ. Due medaglie di
argento e un bronzo. Que-
sto il lusinghiero bottino
complessivo per gli atleti
del Nippon Club Banca di
Forlì di scena nelle gare
del trofeo internazionale
di judo giovanile “Memo-
rial Giuseppe D’Anna” a
Labico, in provincia di
Roma. Nella prova riser-
vata ai Giovanissimi, A-
lessio Peri e Matteo Ana-
cardi hanno ottenuto il
secondo posto finale,
mentre terzo si è piazzato
William David Nana.

Una trasferta, quindi, a
dir poco molto soddisfa-
cente per i tecnici e i di-

rigenti del club forlivese
guidato dal maestro Ste-
fano Rossi.

In luce i
giovani
atleti del
Nippon
Club Forlì

FORLÌ. L’associazione di volontariato
internazionale Laboratorio Mondo, pre-
sieduta da Nicholas Nanni, dà appun-
tamento questa sera alle 18 nella Casa
del Volontariato in viale Roma, 124 per
la conferenza dedicata progetto Segnali
(Seconde generazioni: autonomia, liber-
tà, integrazione), promosso con bando
dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, e al quale ha preso parte con l’as-
sociazione Arturo di Santa Croce sul-
l’Arno (capofila), Ibis di Nuoro e “Va-
lide alternative per l’in teg ra zio ne” di
Padova.

Obiettivo del progetto è quello di «fa-
vorire l’inclusione, la partecipazione e
la piena integrazione dei giovani immi-

grati di seconda generazione mettendo
insieme esperienze, conoscenze, moda-
lità operative e buone prassi portate a-
vanti su questo tema dalle associazioni
partner. Durante l’anno sono in pro-
gramma laboratori scolastici, wor-
kshop extra-scolastici, momenti di for-
mazione e di diffusione dei risultati, fo-
cus group e una ricerca in collaborazio-
ne con il Laboratorio Morgana dell’U-
niversità del Molise».

Questa è previsto l’intervento di Pier-
luigi Musarò dell’Università di Forlì e
di Monica Meini dell’Università del Mo-
lise. Dopo il buffet la presentazione del
libro “Piani di Fuga” di Leyla Khalil al-
la presenza dell’autrice.

clude Stefano Foschi, di-
rettore Ospedali Privati
Forlì - e l’erogazione della
prestazione entro sette
giorni lavorativi con le
tariffe migliori e in strut-
ture rinomate per la qua-
lità dei servizi».

Eleonora Vannetti
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