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‘ASPETTANDO la Befa-
na’ è il titolo dell’appunta-
mentodi oggi alle 19 al piaz-
zale della Pieve di SanMar-
tino in Strada. Parteciperan-
no i Pasqualotti di Roma-
gna. Alle 20.30 la Befana re-
galerà la calza ai bambini.
Per tutti (con offerta libera)
pancetta, salsiccia, vino e
ciambella.GliAlpini in con-
gedo si occuperanno di cuo-
cere e distribuire caldarro-
ste e vin brulé.Oggi e doma-
ni i volontari della Croce
Rossa confezioneranno gli
ultimi regali al Puntadifer-
ro. Il ricavato delle due gior-
nate servirà per l’acquisto
di un omaggio che la Befa-
na della Cri porterà ai picco-
li ospiti del reparto di Pedia-
tria dell’ospedale Morga-
gni-Pierantoni sabato.

CI SARÀ un pezzo di Forlì an-
che nella corsa per le Olimpiadi
invernali di Seoul, che partiranno
il 9 febbraio. Grazie al conconcor-
so di uno degli sponsor dei Gio-
chi, il bertinorese William Pala-
mara è infatti stato scelto tra i
7500 tedofori che porteranno la
torcia olimpica in un percorso di
2018 chilometri. Il 36esse, molto
attivo nell’organizzazione della
Diabetes Marathon, che ogni an-
no coinvolge migliaia di forlivesi
nella raccolta di fondi per la ricer-
ca contro il diabete, arriverà do-
mani in Corea, dove percorrerà
200metri portando inmano la tor-
cia olimpica. Il suo tragitto sarà
trasmesso in diretta in streaming
sulla pagina Facebook ufficiale
dei Giochi Olimpici. «Credo mi
abbiano scelto per la mia storia –
commenta Palamara – in quanto,
come diabetico, ho cercato in
ogni modo di aiutare chi vive la
nostra condizione, all’interno
dell’associazione Diabete Roma-
gna e come organizzatore della
DiabetesMarathon. Inoltremoti-
vo di orgoglio di questa avventura
è il fatto che Forlì sarà nel 2018
città europea dello sport».
La staffetta olimpica si snoderà at-
traverso 17 città e avrà 5 temi: la
cultura, l’ambiente, la pace, l’eco-
nomia e la tecnologia della comu-
nicazione.

OSPEDALEGLI STUDENTI SARANNO SEGUITI NELLADIDATTICADAL PRIMARIOGIORGIO ERCOLANI

Specializzandi inChirurgia, arriva l’ok dall’AuslRomagna
«FORLÌ si conferma polo sanita-
rio di eccellenza in Regione nella
Chirurgia»: questo il commento
del sindacoDavideDrei alla noti-
zia che l’Ausl Romagna ha appro-
vato la convenzione con l’Univer-
sità di Bologna per l’attività degli
specializzandi negli ospedali del
territorio. «Questa decisione –
prosegue – rafforza la collabora-
zione già in essere fra il Morga-
gni-Pierantoni e l’Alma Mater
per legare sanità e ricerca.L’attivi-
tà portata avanti sotto la guida del

professor Giorgio Ercolani, pri-
mario di chirurgia dell’ospedale,
permette di coniugare cura e pre-
venzione con la didattica e ciò, co-
me dimostrano i dati scientifici
internazionali, a vantaggio diret-

to dell’assistenza ai pazienti».
Direttore dell’Unità Operativa di
Chirurgia e responsabile di Chi-
rurgia e Terapie oncologiche
avanzate, Ercolani (nella foto) ha
l’abilitazione scientifica naziona-
le a professore ordinario in Chi-
rurgia Generale. «Il rapporto con
ilmondo accademico rappresenta
una opportunità di grande rilievo
per il nostro territorio perché do-
ve viene effettuata attività di ricer-
ca e di studio migliora anche il li-
vello della cura».

INIZIATIVA

‘Aspettando
laBefana’
a SanMartino

INCURSIONENOTTURNACOLPO INVIADANDOLO, RUBATI CIRCA 1200 EURO INCONTANTI

Ladri nella sededelle coopdi solidarietà
INCURSIONE notturna dei ladri nella sede del Consorzio di soli-
darietà sociale di via Dandolo 18, a Forlì. I balordi – stando a un
primo sopralluogo della polizia scientifica – sarebbero entrati da
una porta posteriore dell’edificio, forzata con un piede di porco.
Una volta nel palazzo, la sconosciuta gang ha scardinato altre porte
per poi rovistare nei cassetti delle scrivanie. Secondo un primo e
approssimativo conteggio eseguito da addetti e funzionari degli uffi-
ci, il bottino si aggirerebbe cui 1200 euro. Ingenti i danni.
L’allarme è stato lanciato ieri mattina presto da una addetta delle
pulizie. L’edificio è la sede di una rete di cooperative sociali e orga-
nizzazioni di volontariato. Già nei mesi scorsi lo stesso stabile era
stato nel mirino di una gang di malviventi. Al momento non ci so-
no testimoni del fatto. Gli inquirenti sperano nel repertamento di
alcune impronte.

William, daBertinoro aSeoul
per portare la fiaccola olimpica

Domani il 36enne, affetto da diabete, sarà tra in Corea tra i tedofori

GIOCHI INVERNALI Sopra, il
bertinoreseWilliam Palamara,
che parteciperà alla staffetta
olimpica. A sinistra, il presidente
del comitato olimpico di Seoul
e il presidente del comitato
olimpico ellenico, alla cerimonia
di accensione della fiaccola

IL SINDACO DREI
«Il rapporto con ilmondo
accadamico rappresenta
una grande opportunità»

E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi ca-
ri

Sara Degl’Innocenti
vedova Rotondo

di anni 87
Ne danno il triste annuncio i figli LUIGI,
VITTORE, MARCO e GIORGIO, le nuore,
i nipoti, le sorelle, unitamente ai parenti tut-
ti.
Il funerale avrà luogo Venerdi 5 Gennaio
partendo alle ore 14.30 dalla camera mor-
tuaria dell’ospedale Pierantoni per la Chie-
sa S. Giuseppe Artigiano.
Dopo la S. Messa il trasporto al cimitero di
Bussecchio.
Offerte Pro Parrocchia S. Giuseppe Arti-
giano.
Si ringraziano anticipatamente quanti
prenderanno parte al dolore dei familiari.
Forlì, 4 Gennaio 2018.
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O.F Landi, t. 0543 67452
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Lina Valbonesi
in Ercolani

Il tuo ricordo ci accompagna ogni istante.
Il marito, i figli, le figlie, i generi, le nuore e i
nipoti.
Forlì, 4 Gennaio 2018.

_
O.F. Scardovi, t. 0543 724135


