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Serateinsalute,appuntamento
conlaFondazionecardioSacco

LA FONDAZIONE Cardiologica Sacco ha organizzato una serie
di appuntamenti, parte del ciclo ‘Serate in Salute’. Le serate, spiega-
no gli organizzatori, «hanno lo scopo di diffondere una culturamag-
giore sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari», con partico-
lare attenzione su «alimentazione, agricoltura, cottura dei cibi, ge-
stione dello stress». A intervenire saranno direttamente i rappresen-
tanti delle piccole aziende del territorio, raccontando le loro espe-
rienze nel campo biologico. Questa sera, con inizio alle 20.30 (sede
in piazza Fratelli Ruffini 6; info e prenotazioni: 0543/33283), si di-
scuterà di ‘L’anima della natura: come possiamo coglierla e trarne
beneficio?’. Partecipano Lucilla Satanassi e Hubert Bosch, Reme-
dia, insieme al dottor Guido Balestra.

SCONTROValentina Ancarani e Mario Peruzzini

IL SUO NOME salta fuori da
un’ordinanza di custodia cautela-
re firmata dal giudice per le inda-
gini preliminari diLaSpeziaMar-
ta Perazzo. L’inchiesta è sul do-
ping nel mondo del ciclismo. E
coinvolgeun infermiere dell’ospe-
dale ligure. Che secondo l’accusa
avrebbe prelevato dai laboratori
costosissimi farmaci destinati alla
cura deimalati oncologici per uti-
lizzarli nelle gare. Con l’obiettivo
di migliorare le performance.
Otto i coinvolti. L’infermiere di
LaSpezia,DanieleAttolini, 42 an-
ni, è finito ai domiciliari con tan-
to di braccialetto elettronico. Set-
te i denunciati a piede libero. Tra
cui Maurizio Giardini, forlivese,
nome di riferimento della società
VeloClubdiFiumana, unodei so-
dalizi più quotati nel panorama
nazionale del ciclismo semiprofes-
sionistico e dilettante, che racco-
glie atleti da ogni parte d’Italia.
Stando alle conclusioni del procu-
ratore capo Antonio Patrono di
La Spezia, accolte dal giudice nel-
la sua ordinanaza di custodia cau-
telare contro Attolini, Giardini –
pedinato dagli inquirenti, attivati
da una denuncia – s’è incontrato
proprio con Attolini vicino al ca-
sello autostradale di Sarzana (La
Spezia) il 19 ottobre 2016. In
quell’occasione – dicono gli inve-
stigatori – «Attolini consegna a

Giardini farmaci considerati do-
ping secondo le leggi vigenti... far-
maci non giustificati da condizio-
ni patologiche... per alterare le
condizioni psicofisiche dell’orga-
nismo... i farmaci in questione so-
no il Retracrit (una confezione) e
Testovis (due confezioni)...». Giar-
dini, sempre quel giorno, è stato
successivamente fermato dalla
Polstrada a Pontremoli (Massa
Carrara). In una borsa termica sal-
tano fuori i farmaci. Giardini è in-
dagato per aver violato l’articolo 9
comma 1 della legge sul doping
del dicembre 2000.

ATTOLINI è invece accusato di
peculato, cessione ed uso di so-
stanze dopanti. L’ordine di custo-
dia gli è stato consegnato diretta-
mente in ospedale. In casa dell’in-
fermiere è stato ritrovato uno
stock di una quarantina di farma-
ci ad esclusivo uso ospedaliero,
con effetti dopanti, paralleli a
quelli curativi, che lì non avrebbe-
ro dovuto essere. «Mi servono che
curare i dolori alle gambe» avreb-
be bofonchiato l’infermiere ai po-
liziotti.Ma solo oggi potrà spiega-
re, nell’interrogatorio di garanzia
davanti al gip, le ragioni di quella
detenzione illegale e delle relazio-
ni coltivate con gli altri indagati
coinvolti (a piede libero) nell’in-
chiesta, anche loro destinatari di
perquisizioni.

L’opera ‘Guardiana’ domani al Piccolo
SulpalcoMerloni eTognazzi

FA TAPPA domani al teatro ‘Il
Piccolo’ di Forlì alle 21 il tour
dell’opera contemporanea ‘Guar-
diana’ prodotto daLorenzoZichi-
chi e dalla sua casa editrice ‘Il Ci-
gno GG Edizioni’. Sul palco la
poetessa Francesca Merloni, l’at-
tore Gianmarco Tognazzi e il pia-
nista compositore Remo Anzovi-
no, autore delle musiche. Una se-
rata (ingresso gratuito, si accede
per invito) promossa in collabora-

zione conConfindustria Forlì-Ce-
sena e PubliOne agenzia di comu-
nicazione integrata. Oltre ai posti
riservati agli ospiti di Confindu-
stria, i restanti sarannomessi a di-
sposizione di tutti gli appassiona-
ti da PubliOne: per prenotazioni
chiamare oggi al 393.9323009
(ore 9-17). Gli spettatori possono
prenotare il proprio invito anche
rivolgendosi alla casa editrice: Il
Cigno GG Edizioni 06.6865493;
06.6873842; info@ilcigno.org.

L’INCONTRO

Azzerare i rifiuti:
ecco il vademecum
‘IMPATTOZero-Vademe-
cum per famiglie a rifiuto
zero’ di Linda Maggiori è il
titolo del libro che sarà pre-
sentato alle 18 di oggi in via-
le Roma 124. A discutere
del testo saranno l’autrice e
l’assessore comunale all’am-
biente Nevio Zaccarelli. A
seguire ci sarà un laborato-
rio di autoproduzione. Ad
organizzare l’appuntamen-
to è ilWwfdi Forlì-Cesena.

POLITICA IL SEGRETARIODEL PD VALENTINAANCARANI ATTACCA IL CONSIGLIEREMARIO PERUZZINI

«Peruzzini, accuse volgari e denigratorie»
L’ATTACCO del consigliere di maggioranza Mario Peruzzini
(Noi con Drei) all’assessore regionale Patrizio Bianchi, durante
l’udienza conoscitiva sul lavoro, non è piaciuto al segretario territo-
riale PdValentina Ancarani. Quest’ultima «prende le distanze dalle
volgari e denigratorie accuse mosse all’assessore». Pur condividen-
do la preoccupazione dei lavoratori dell’aeroporto (oggetto dell’in-
tervento di Peruzzini), «nonposso che rigettare unmododi far poli-
tica che abbandona ilmerito delle questioni per trascendere in attac-
chi alla sfera personale dei soggetti coinvolti. Offese – perché di que-
sto si tratta – che hanno l’aggravante di provenire da esponenti di
una lista civica che sostiene l’amministrazione e che ha un suo rap-
presentante nella giunta cittadina». Conseguenze? Forse sì. «Riten-
go che l’episodio in questione non possa essere declassato ad inci-
dente di percorso o lasciato cadere nel vuoto», termina.

LACONFERENZA

Ordine deimedici
e omeopatia

L’ORDINE dei Medici
Chirurghi e degliOdontoia-
tri organizza questa sera al-
le 20.30, nella sala conferen-
ze di viale Italia 153, un in-
contro dal titolo ‘Low dose
medicine: omeopatia e omo-
tossicologia basate sull’evi-
denza.Dalla ricerca al ratio-
nale terapeutico e alle appli-
cazioni critiche’. La presen-
tazione sarà a cura del dot-
tor Andrea De Vito; relato-
re il collega Ivano Ferri
Hammarberg, oncologo.

Inchiesta sul doping nel ciclismo
Denunciato dirigente forlivese

Indagine della procura di La Spezia: arrestato un atleta ligure
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Simona Senzani
Il dolore non accenna a diminuire e il vuoto
rimane incolmabile...

Babbo, Mamma e tutti quanti ti hanno
amata.

Forlì, 23 Febbraio 2017.
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Alfredo Dalla Pianta
La tua famiglia ti ricorda con immutato af-
fetto ed infinito rimpianto
Forlì, 23 Febbraio 2017.


