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UNCOLLOQUIOprivato conpapaFrancesco.GianfrancoBru-
nelli, noto in città come organizzatore delle grandi mostre al San
Domenico, è stato ricevuto in Vaticano nella biblioteca apostoli-
ca da Jorge Mario Bergoglio. Brunelli è direttore della rivista di
ispirazione cristiana ‘Il Regno’ e la scorsa settimana ha avuto oc-
casione di confrontarsi direttamente con il Santo Padre su diver-
si temi d’attualità per la situazione della Chiesa in Italia. France-
sco, da parte sua, ha incoraggiato la rivista a continuare nel suo
lavoro di approfondimento dell’informazione religiosa e cultura-
le alla luce del Concilio Vaticano II.

COMPRA un biglietto e concor-
ri a sostenere progetti solidali e in-
novativi nel territorio. È questo il
senso della Lotteria della Solida-
rietà, anche quest’annoorganizza-
ta da associazione ‘Amici di Don
Dario’ (nella foto il sacerdote
scomparso qualche anno fa), Con-
sorzio Solidarietà Sociale e Assi-
prov, con la media partnership
delResto del Carlino.
La solidarietà è connaturata da
sempre a questa iniziativa: lo san-
no oramai tutti coloro che condi-
vidono la validità del progettoma
anche i tanti esercenti che decido-
nodi dare un contributo significa-
tivomettendo a disposizione, gra-
tuitamente, i benefit che sono pre-
senti sui biglietti e che, in forma
di coupon, permettono a chi spen-
de appena 1 euro (costo del bigliet-
to) di riceverne subito in premio
altri 10.
Il filo conduttore dell’adesione è
la solidarietà come sottolineano i

titolari di la Ca’ de Caplet di Vec-
chiazzano: «Vogliamo dimostra-
re, aderendo a questa lotteria, che
l’elemento fondante anche per
ogni impresa è la persona uma-
na». Anche alla Fiasca sono
dell’idea che «è importante dare
un seguito ad opere solidali, pri-
ma fra tutte quelle nate sulla scia

dell’impegno missionario di An-
nalenaTonelli, alla quale è intito-
lato il parco che ci ospita, soste-
nendo e promuovendo progetti
sociali».

LE RAGAZZE dell’Erboristeria
Nostini aggiungono: «Abbiamo
aderito con piacere all’iniziativa
perché ci è sembrato un buonmo-
do per dare unamano a coloro cui
andranno i proventi della Lotte-
ria solidale, oltre che un’occasio-
ne per farci conoscere». Gli altri
omaggi presenti nel biglietto so-
no offerti da Le Spighe, Terzo
Tempo Caffè, Caffè Roma di For-
limpopoli, Piada 52, Chorus Art
cafè di Bertinoro. In più sono pre-
senti i coupon che consentono
l’accesso gratuito ai musei (Mu-
seo Archeologico di Forlimpopo-
li, Pinacoteca diModigliana,Mu-
seoMambrini di Galeata, Palazzo
Romagnoli di Forlì, Pinacoteca
Musei SanDomenicoForlì eRoc-
ca di Castrocaro).

IL LIBRO

Una ricerca storica
suPredappio

ALLE 16 presso l’Archivio
di Stato di via dei Gerolimi-
ni 6 sarà presentato il libro
di Giancarlo Gatta ‘Predap-
pio. Il racconto di unproget-
to compiuto 1813-1943’. Il
volume traccia il percorso
che condusse alla nascita e
allo sviluppo del nuovo abi-
tato di Predappio tra il 1813
e il 1943, attraverso una ri-
cerca basata in larga parte
su documentazione conser-
vata nell’Archivio di Stato.
Dialogheranno con l’autore
MauroMaggiorani, diretto-
re dell’Archivio di Stato, e
Franco D’Emilio, ispettore
archivistico onorario, che
ha collaborato alla pubblica-
zione. Ingresso libero.

FOROBOARIO

Trebbodialettale
per SantaCaterina
ILSESTO trebbo di poesia
dialettale ‘A trèb par …
Sânta Cataréna’, voluto da
Comune di Forlì, Quartiere
di Pieveacquedotto, comita-
to culturale di Pieveacque-
dotto, si tiene oggi alle 15
nella sala conferenze delFo-
roBoario (omonimopiazza-
le al civico 7). Saranno pre-
senti le poetesse Fabriana
Casadei, Daniela Cortesi,
Ughetta Laghi, Rosalda
Naldi, Gigliola Neri, Ida
Sozzi. Canzoni e musica
con Daniela e Leonardo
Vallicelli. Alle 17 si terrà la
premiazione dei vincitori
della settima edizione del
concorso fotografico ‘Pie-
veacquedotto in .... scatti ’.

CHIESACOLLOQUIO IN VATICANO

Brunelli ricevuto dal Papa

VILLASERENA

Visita del vescovo
amalati e famiglie
SARÀ un momento di sen-
tito raccoglimento e di con-
forto la visita che mons. Li-
vio Corazza, effettuerà oggi
ai pazienti di Villa Serena.
Il vescovo si recherà nel pri-
mo pomeriggio nella sede
di via del Camaldolino per
portare il proprio saluto e la
propria vicinanza ai pazien-
ti. Alle 15,30 nella cappella
della clinica celebrerà la
Santa Messa per i degenti, i
loro familiari e chiunque
vorrà partecipare. Ad acco-
gliere Mons. Corazza, in
rappresentanza degli oltre
185 dipendenti del Gruppo
e dei circa 170 medici colla-
boratori, ci sarà una delega-
zione del personale guidata
dalla direzione sanitaria.

PER IBAMBINI

Disegno di gruppo
e gadget omaggio
ESTEMPORANEA di di-
segno con gadget in dono ai
bambini oggi alle 17 al Me-
tamuseo di Palazzo Sassi
Masini (via Sassi 17). L’ini-
ziativa è in occasione della
Giornata della Convenzio-
ne delle Nazioni Unite sui
Diritti del Fanciullo. Alle
18 fuocodelDrago, una tisa-
nabollente.Nello stesso luo-
go alle 16,30 per il progetto
‘Quadreria in Pediatria’, sa-
rà consegnato il libro di fa-
vole di Renata Franca Fla-
migni ‘Crestarossa e il mi-
stero del roseto’ al primario
di Pediatria Enrico Vallet-
ta, che lo regalerà a tutti i
bambini ricoverati, in que-
sta giornata, nel reparto.

L’INIZIATIVA ENTRANELVIVO ILCONCORSO: ECCO I PREMI

Lotteria della Solidarietà,
tanti i negozi che aderiscono
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