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LASCRITTRICEEmma Ser-
pa presenterà domani alle 20.30
il suo libro di poesie ‘La stanzet-
ta’, edito da Il Ponte Vecchio.
L’appuntamento è al bookstore
delMega, in corso della Repub-
blica 144. Insieme aSerpa, inter-
verranno Lucia Bongarzone,
RossellaMambelli eMariaGra-
zia Meleca.

GIUNTA all’ottava edizione, ‘Animali in Fiera’, or-
ganizzata daRomagnaFiere, si terrà il 14 e il 15 otto-
bre e occuperà i 13.000metri quadrati dell’area espo-
sitiva di via Punta di Ferro a Forlì. Durante i due
giorni di esposizione sono previsti concorsi, esibizio-
ni, gare, conferenze e, in più, prodotti alimentari e
tanti accessori per gli animali. Gli ambienti hanno
avuto, per garantire il benessere degli animali, la su-
pervisione del dottor Marco Rossi, veterinario
dell’Ausl di Forlì. ‘Animali in Fiera’ è divisa in nove
sezioni e aree tematiche. All’ingresso è allestita una
mostra di oltre 50 selle per cavalli: dalle più antiche a
quelle attuali utilizzate da cavalieri di tutto il mon-
do. La collezione, unica
nel suo genere, appartiene
a VincenzoMoffa diMar-
radi. Un’attenzione parti-
colare è rivolta agli anima-
li che popolano i boschi,
le pianure, i pascoli e tor-
renti del nostro territorio
con un percorso didatti-
co-culturale attraverso il
Sentiero nel Castagneto
di Marradi. Altra sezione
è ‘Reptilius’ in cui si po-
tranno ammirare innume-
revoli specie di serpenti, tartarughe, anfibi, sauri,
aracnidi, roditori. Saranno in mostra 2.000 esempla-
ri terrestri, acquatici, palustri, ciascuno fornito di
scheda di presentazione curata daMini Zoo che pre-
senterà anche un’area di animali esotici da tutto il
mondo fra cui falchi, pipistrelli e una coppia di lama
del Perù.Un’attenzione è rivolta anche all’apicoltura
urbana e ai pesci tropicali. Ritornano poi i coloratissi-
mi volatili esotici e il salone del cavallo con spettaco-
li dell’artista Silvia Resta. Chi ama i gatti non potrà
resistere all’esposizione di 250 esemplari di ‘Forlin-
gatto’ partecipanti all’annuale concorso. Poi sarà in
mostra ilmeravigliosomondo dei cani,ma anche pe-
core e buoi. Infine tanti giochi e divertimentoper tut-
ti. Orario: 9-19 Biglietto: 8 euro, con coupon scarica-
bile 6 euro, bambini fino a 12 anni gratuito.

Rosanna Ricci

CONFARTIGIANATO

Educare alla finanza, seminario
con il consulenteMinghetti

‘EDUCARSI alla finanza, tra psicologia e scelte di investi-
mento’ è il tema dell’appuntamento promosso da Confarti-
gianato Forlì, in collaborazione con il consulente finanzia-
rio RiccardoMinghetti, all’interno di un percorso gratuito
pensato per conoscere meglio le regole per risparmiare e
investire correttamente.
Oggi alle 18, nella sede di Confartigianato in viale Oriano
1, Minghetti spiegherà i meccanismi psicologici che stan-
no alla base delle scelte d’investimento. L’iniziativa è pen-
sata per imprenditori e dipendenti,ma è logicamente aper-
ta a tutti.

CORSODELLAREPUBBLICA

La scrittrice EmmaSerpa
presenta la sua ‘stanzetta’ al Mega

FOROBOARIO

Animare la vita, diritto odovere?
Conferenza con lo psichiatraRosselli
‘DIRITTO o coraggio
nell’animare la vita?’ è il ti-
tolo della conferenza che si
terrà alle 20.45 di questa se-
ra nella sala assemblee del
ForoBoario, in piazzale Fo-
roBoario 7. Relatore del’ap-
puntamento sarà Massimo
Rosselli, psichiatra, psicote-
rapeuta e componente della

Federazione europea per la
psicoterapia psicosintetica.
Introduce Enrico Pasi, psi-
cologo e psicoterapeuta, re-
sponsabile del gruppo psi-
cosintesi di Forlì-Cesena e
Ravenna.Organizza l’Istitu-
to di psicosintesi. L’ingres-
so è gratuito. Informazioni:
t e m p e r a n z a 7 9 @ g -
mail.com.

CONFEDILIZIA

Fondi comuni di investimento,
le opportunità illustrate daBaccini

LIBEROBaccini, componente del Centro studi Ape Con-
fedilizia Forlì-Cesena, sarà il relatore dell’appuntamento
‘Compriamoci il mattone... con un fondo’, oggi alle 18 in
via Giorgina Saffi 5, nella sede di Confedilizia. Verranno
illustrate le opportunità offerte dai Fondi comuni di inve-
stimento, per partecipare all’investimento immobiliare in
alternativa al possesso reale del bene comune.Maria Tere-
saGaravini (Centro studiApe-Confedilizia), illustrerà pro-
blematiche e opportunità del Forlivese. Informazioni:
0543/20026.

GRANDHOTEL FORLÌ

Un libro sulla vita diMorgagni
conCerasoli al LionsClubHost

SEMPRE più al centro dell’in-
teresse la figura di Giambattista
Morgagni, fondatore dell’anato-
mia patologica. Stasera il Lions
Club Forlì Host terrà la sua se-
rata al Grand Hotel in via del
Partigiano, alle 20.15, ospitan-
do Giancarlo Cerasoli, che sta
preparando, con altri studiosi,
un libro suMorgagni a Forlì.

POLITICA

Circoli Pddel territorio, al via oggi
le assemblee congressuali

PARTONO oggi le assemblee congressuali nei circoli Pd
cittadini e del comprensorio (in programma fino a domeni-
ca 22), per il rinnovo degli organi del partito. Gli iscritti
voteranno, a scrutinio segreto, il segretario territoriale, l’as-
semblea della Federazione, il segretario e il comitato diret-
tivo di circolo. Possono votare solo gli iscritti in regola con
l’iscrizione alla data dello svolgimento del congresso. Ap-
puntamento alle 20.30 aiRomiti, nella sala del circoloAsio-
li in corsoGaribaldi 280 e, alle 20, nella sede del circolo Pd
in via Cairoli a Rocca San Casciano. Informazioni:
www.pdforli.it.

PARCODELLARESISTENZA

Laboratorio creativo e letture
alla bibliotecaPaulHarris

ALLE 16 la biblioteca Paul
Harris al parco della Resistenza
(viale Spazzoli 13/A), ospita il la-
boratorio ‘Paura tra le dita!’ per
costruire insieme ‘spaventosi
mostrini da dita’; ci saranno an-
che letture dei volontari di ‘Na-
ti per leggere’ (queste inizieran-
no alle 15.30). La partecipazio-
ne è gratuitama è gradita la pre-
notazione: 342/1595221.

FOROBOARIO

Come imparare ad essere felici,
percorso con la guida raelianaVegni
‘PERCORSI gratuiti di feli-
cità’ è l’ambizioso titolo del
progetto che verrà presenta-
to alle 18 di oggi nella sala
del Foro Boario, nel piazza-
le omonimo. Si tratta di un
corso nato per far scoprire
alle persone la felicità, la
gioia di vivere e l’importaz-
na del sentirsi a proprio ai-

go con se stessi. Non solo.
Verrà illustrato come avere
un ruolo attivo nel portare
la pace nel mondo. Il tutto
con la guida raeliana Vitto-
rio Vegni. La prenotazione
è obbligatoria. Questi i rife-
rimenti ai quali rivolgersi:
vittorio.vegni@gmail.com
e 380/3012127.

VIAANGELONI

Multivisioni: appuntamento
conLopergolo, leader diAidama

FRANCESCOLopergolo, storico leader diAidama (Asso-
ciazione Italiana degli Autori di Multivisione) e tra i mag-
giori autori italiani, interverrà alle 21 nella sede del Foto
Cineclub in via Angeloni 50 in un appuntamento dedicato
alle multivisioni, combinazione di immagini e suoni. Lo-
pergolo presenterà ‘La storia diCaterina’, dedicata alle ton-
nare di Sicilia, ‘Venissa’, dal nome di un vino autoctono
che si produce a Mazzorbo, ‘Galapagos’, storia di un viag-
gio particolare nelle terre di Darwin, ‘20 Mignon’, omag-
gio dedicato ai vent’anni di attività del gruppo specializza-
to in fotografia di strada e altre sue opere. Ingresso libero.

INIZIATIVA I LIONS HANNOACQUISTATOUNO STRUMENTO PER LO SCREENING SUI BAMBINI

Giornatamondiale della vista, donazione e incontro
OGGI è la Giornata mondiale della
vista. In quest’occasione i quattro
Club Lions cittadini, Forlì-Cesena
Terre di Romagna, Valle del Biden-
te, Giovanni de’Medici e Forlì Host,
presieduti rispettivamente da More-
na Contri, Gabriele Erbacci, Mauri-
zioZaccarelli eGabriele Zelli, hanno
acquistato un autorefrattometro bi-
noculare portatile necessario per ef-
fettuare uno screening visivo sui
bambini di 4 anni, che rappresenta,

per quest’anno e per i prossimi, lo
scopodel service nazionale ‘Sigth for-
se Kids’. Il macchinario verrà messo
a disposizione dei medici oculisti
dell’ospedale Morgagni-Pierantoni.
Collaborazione che avrà come obiet-
tivo, dichiara Paolo Talamonti, offi-
cer di Circoscrizione per il Service di
rilevanza nazionale ‘Sigth for Kids’,
«quello di effettuare uno screening
sui bambini di 4 anni (per quest’an-
no e per i prossimi) al fine di rilevare
e prevenire eventuali problematiche

oftalmiche, secondo un programma
di visite da svolgere direttamente
presso gli asili nido o in luoghi dove
i bambini possano essere convocati
per il controllo». Alle 16 di oggi, nel
salone comunale (piazza Saffi 8), la
sezione provinciale dell’Unione ita-
liana dei ciechi e ipovedenti, in colla-
borazione con i reparti di Oculistica
di Forlì, Cesena e Rimini, organizza
un incontro informativo aperto a tut-
ti. L’ingresso è gratuito. Interverran-
no vari specialisti.

CONTROLLI
Oggi è il giorno della prevenzione

RASSEGNA SABATOEDOMENICA

Torna ‘Animali in fiera’:
mostra di selle da cavallo,
pesci tropicali e altro


