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FORLI’ CRONACA

SABATO 24 NOVEMBRE 2018

L’INIZIATIVA ENTRA NEL VIVO IL CONCORSO: ECCO I PREMI

Lotteria della Solidarietà,
tanti i negozi che aderiscono
COMPRA un biglietto e concorri a sostenere progetti solidali e innovativi nel territorio. È questo il
senso della Lotteria della Solidarietà, anche quest’anno organizzata da associazione ‘Amici di Don
Dario’ (nella foto il sacerdote
scomparso qualche anno fa), Consorzio Solidarietà Sociale e Assiprov, con la media partnership
del Resto del Carlino.
La solidarietà è connaturata da
sempre a questa iniziativa: lo sanno oramai tutti coloro che condividono la validità del progetto ma
anche i tanti esercenti che decidono di dare un contributo significativo mettendo a disposizione, gratuitamente, i benefit che sono presenti sui biglietti e che, in forma
di coupon, permettono a chi spende appena 1 euro (costo del biglietto) di riceverne subito in premio
altri 10.
Il filo conduttore dell’adesione è
la solidarietà come sottolineano i

dell’impegno missionario di Annalena Tonelli, alla quale è intitolato il parco che ci ospita, sostenendo e promuovendo progetti
sociali».

titolari di la Ca’ de Caplet di Vecchiazzano: «Vogliamo dimostrare, aderendo a questa lotteria, che
l’elemento fondante anche per
ogni impresa è la persona umana». Anche alla Fiasca sono
dell’idea che «è importante dare
un seguito ad opere solidali, prima fra tutte quelle nate sulla scia

LE RAGAZZE dell’Erboristeria
Nostini aggiungono: «Abbiamo
aderito con piacere all’iniziativa
perché ci è sembrato un buon modo per dare una mano a coloro cui
andranno i proventi della Lotteria solidale, oltre che un’occasione per farci conoscere». Gli altri
omaggi presenti nel biglietto sono offerti da Le Spighe, Terzo
Tempo Caffè, Caffè Roma di Forlimpopoli, Piada 52, Chorus Art
cafè di Bertinoro. In più sono presenti i coupon che consentono
l’accesso gratuito ai musei (Museo Archeologico di Forlimpopoli, Pinacoteca di Modigliana, Museo Mambrini di Galeata, Palazzo
Romagnoli di Forlì, Pinacoteca
Musei San Domenico Forlì e Rocca di Castrocaro).

CHIESA COLLOQUIO IN VATICANO

Brunelli ricevuto dal Papa
UN COLLOQUIO privato con papa Francesco. Gianfranco Brunelli, noto in città come organizzatore delle grandi mostre al San
Domenico, è stato ricevuto in Vaticano nella biblioteca apostolica da Jorge Mario Bergoglio. Brunelli è direttore della rivista di
ispirazione cristiana ‘Il Regno’ e la scorsa settimana ha avuto occasione di confrontarsi direttamente con il Santo Padre su diversi temi d’attualità per la situazione della Chiesa in Italia. Francesco, da parte sua, ha incoraggiato la rivista a continuare nel suo
lavoro di approfondimento dell’informazione religiosa e culturale alla luce del Concilio Vaticano II.

VILLA SERENA

IL LIBRO

Visita del vescovo
a malati e famiglie

Una ricerca storica
su Predappio

SARÀ un momento di sentito raccoglimento e di conforto la visita che mons. Livio Corazza, effettuerà oggi
ai pazienti di Villa Serena.
Il vescovo si recherà nel primo pomeriggio nella sede
di via del Camaldolino per
portare il proprio saluto e la
propria vicinanza ai pazienti. Alle 15,30 nella cappella
della clinica celebrerà la
Santa Messa per i degenti, i
loro familiari e chiunque
vorrà partecipare. Ad accogliere Mons. Corazza, in
rappresentanza degli oltre
185 dipendenti del Gruppo
e dei circa 170 medici collaboratori, ci sarà una delegazione del personale guidata
dalla direzione sanitaria.

ALLE 16 presso l’Archivio
di Stato di via dei Gerolimini 6 sarà presentato il libro
di Giancarlo Gatta ‘Predappio. Il racconto di un progetto compiuto 1813-1943’. Il
volume traccia il percorso
che condusse alla nascita e
allo sviluppo del nuovo abitato di Predappio tra il 1813
e il 1943, attraverso una ricerca basata in larga parte
su documentazione conservata nell’Archivio di Stato.
Dialogheranno con l’autore
Mauro Maggiorani, direttore dell’Archivio di Stato, e
Franco D’Emilio, ispettore
archivistico onorario, che
ha collaborato alla pubblicazione. Ingresso libero.

PER I BAMBINI

Disegno di gruppo
e gadget omaggio
ESTEMPORANEA di disegno con gadget in dono ai
bambini oggi alle 17 al Metamuseo di Palazzo Sassi
Masini (via Sassi 17). L’iniziativa è in occasione della
Giornata della Convenzione delle Nazioni Unite sui
Diritti del Fanciullo. Alle
18 fuoco del Drago, una tisana bollente. Nello stesso luogo alle 16,30 per il progetto
‘Quadreria in Pediatria’, sarà consegnato il libro di favole di Renata Franca Flamigni ‘Crestarossa e il mistero del roseto’ al primario
di Pediatria Enrico Valletta, che lo regalerà a tutti i
bambini ricoverati, in questa giornata, nel reparto.

FORO BOARIO

Trebbo dialettale
per Santa Caterina
IL SESTO trebbo di poesia
dialettale ‘A trèb par …
Sânta Cataréna’, voluto da
Comune di Forlì, Quartiere
di Pieveacquedotto, comitato culturale di Pieveacquedotto, si tiene oggi alle 15
nella sala conferenze del Foro Boario (omonimo piazzale al civico 7). Saranno presenti 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 ‘Pieveacquedotto in .... scatti ’.
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