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RASSEGNAOGGI E DOMANI IN FIERA

OldTimeShow, riflettori
su auto emotod’epoca

PASSIONE
Oltre 300 espositori privati

È IL DEPUTATO della
Lega Nord Gianluca Pini
(foto) il politico più ricco
del nostro territorio stando
alle dichiarazioni dei reddi-
ti pubblicate sui siti di Ca-
mera e Senato (i dati fanno
riferimento alle dichiarazio-
ni 2016). Il leghista, classe
1973, ha un reddito imponi-
bile di 219.694 euro. Rispet-
to a quanto dichiarato nel
2015, Pini ha indicato di
non fare più parte del consi-
glio di amministrazione del-
la Gold Choice Europe srl.
È di 200.094 euro l’imponi-
bile delmodello 730 di Bru-
no Molea, deputato del
gruppo Civici e Innovatori.
Ultimo deputato forlivese è
Marco Di Maio (Partito de-
mocratico), che haun impo-
nibile di 96.471 euro. Il
demhadichiarato di non es-
sere più il titolare del 22,5%
della società RomagnaOggi
srl. I redditi di parlamenta-
ri, senatori eministri vengo-
no resi pubblici in base alla
legge 441 del 5 luglio 1982,
che dispone, tra le altre co-
se, la diffusione della situa-
zione patrimoniale di chi ri-
copre incarichi elettivi e si-
milari. Il reddito dell’ex pre-
mier Matteo Renzi è di
103.283 euro. Tra i membri
del governo la più ricca èVa-
leria Fedeli, già senatrice e
dirigente della Cgil, con
180.921 euro.

CON la presentazione del calen-
dario di raccolta delle unghie dei
bambini forlivesi nati fra il 2008 e
il 2011 entra nel vivo il progetto
‘Difendiamo l’ambiente con le un-
ghie’: l’iniziativa di biomonitorag-
gio di metalli pesanti nelle un-
ghie dei bambini forlivesi, su ri-
chiesta volontaria da parte dei ge-
nitori, promossa da Medici per
l’Ambiente, Ail in collaborazione
con i Comitati di Quartiere di
Forlì e il Tavolo delle associazio-
ni ambientaliste di Forlì.

«UNAGRANDEmacchina orga-
nizzativa – spiega Loretta Prati,
portavoce del coordinamento am-
bientale interquartieri – con vo-
lontari nelle varie sedi che gesti-
ranno uno o due punti di raccolta
fino all’8 aprile». Si inizia oggi a
Carpinello, via Cervese 221c, con
la sede aperta dalle 15 alle 18.Nel-
lo stesso luogo sarà possibile anda-
re anche il 18marzo e il 1 aprile. I
campioni raccolti verranno poi

mandati all’Eurolab di Torino
che procederà con le analisi. I ri-
sultati serviranno «per fare una fo-
tografia della situazione forlivese
– spiega Ruggero Ridolfi, respon-
sabile di Medici per l’Ambiente
di Forlì-Cesena –. Le analisi ci ri-
manderanno la presenza o meno

di metalli pesanti nelle unghie
dei bambini. I dati saranno rag-
gruppati per quartiere. I risultati
così ottenuti potranno costituire
la base per eventuali ulteriori ri-
cerche o studi mirati da parte de-
gli organi competenti». Gli altri
punti di raccolta già previsti con

partenza dal 13 marzo sono:
Schiavonia, corso Garibaldi 142,
mercoledì e sabato (ore 16-18);
Coriano, via Orceoli 15, lunedì e
mercoledì (ore 16-18,30); Ca Os-
si, via Curiel, martedì e sabato
(ore 16,30-18,30); Carpena, via
Magnani 4,martedì e giovedì (ore
16,30-18,30); San Lorenzo inNo-
ceto, via Bachelet 2, sabato 25 (ore
15-18); Bussecchio, via Fontanel-
le 7, lunedì emercoledì (ore 15,30
-17,30. Il calendario è in via di de-
finizione e potrebbe subire modi-
fiche, dettagli alla pagina Face-
book ‘Difendiamo l’ambiente con
le unghie’. Il progetto è autofinan-
ziato, il costo di ogni analisi si ag-
gira sui 50 euro. «Il nostro contri-
buto consiste nel mettere a dispo-
sizione la nostra ‘AilBand’ – spie-
ga Elena Giberti, coordinatrice
Ail Forlì-Cesena – che si esibirà
nello spettacolo ‘AILove you’ ve-
nerdì 10 marzo al teatro Fabbri».
Biglietti 12 euro, prvendita pres-
so i Comitati di quartiere.

Matteo Bondi

COMUNEDOMANI L’INIZIATIVA, LABORATORI E GIOCHI PER I BAMBINI. MODIFICHE ALLA VIABILITÀ FINDALLAMATTINA

Carnevale inpiazza, sfilata dei carri emaschere
CARRI allegorici, maschere, coriandoli e diverti-
mento domani in centro per l’iniziativa PiazzaIn-
Festa, organizzata dal Comune di Forlì. Si comin-
cia alle 14.30, con la partenza dei carri dal contro-
viale di viale VittorioVeneto, seguendo corsoMaz-
zini, per arrivare in piazza Saffi. Qui i carri sfileran-
no davanti a Palazzo delle Poste, Camera di Com-
mercio, Palazzo Albertini e Municipio per immet-
tersi in via delle Torri e continuare fino a piazza
Ordelaffi, piazza Duomo, corso Garibaldi per far
nuovamente ritorno in piazza Saffi. Dalle 15 in
poi, in piazza Saffi, ci saranno animazioni per bam-
bini, con la presenza delle biblioteche decentrate,
che proporranno piccoli laboratori di manualità
(truccabimbi, realizzazione di maschere), curati
dai volontari delle associazioni ‘Teatro delle For-

chette’ e ‘Allegri Birichini’. La festa si concluderà
alle 18 circa. In caso di maltempo, la manifestazio-
ne sarà rinviata a domenica 12 marzo.

PERCONSENTIRE la sfilata, la viabilità saràmo-
dificata.Divieto di sosta con rimozione forzata dal-
le 7 a fine manifestazione nel controviale di viale
Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via Palaz-
zola e corsoMazzini e nel parcheggio di viaMonte
Grappa. Dalle 12 fino al termine del Carnevale, sa-
rà in vigore il divieto di sosta con rimozione forza-
ta per permettere il passaggio lungo corsoMazzini,
piazza Saffi, via delle Torri, piazza Ordelaffi, piaz-
za Duomo e nel tratto di corso Garibaldi compreso
tra piazzaDuomo e piazza Saffi.Dalle 14 non si po-
trà transitare sull’intero circuito.

L’INIZIATIVA RIGUARDA I NATI TRA IL 2008 E IL 2011 ED È SU BASE VOLONTARIA

Metalli pesanti, unghie ai raggi x
Al via il prelievo nei bambini: i campioni saranno analizzati a Torino

IMPASTI con grani romagnoli
selezionati e prodotti stagionali e
di qualità. Sono gli ingredienti
principali di ‘Mr. Crescione’, la
nuova attività gastronomica che
apre i battenti in corso della Re-
pubblica 201. Oggi l’apertura:
Massimo Montanari e il suo staff
hanno preparato un piccolo rin-
fresco. ‘Mr Crescione’ punta alla
ristorazione veloce e al take away,
grazie all’esperienza nel settore di
Montanari, imprenditore forlive-
se che vanta un’esperienza decen-
nale nel settore, e del socioRober-
to Balzani. Si potranno gustare
piadina farcita e crescioni. Posti a
sedere all’interno e nelle prossi-
me settimane ‘dehors’ lungo il
corso.

COMMERCIO

Corso della Repubblica,
da oggi la piadineria
di ‘Mr.Crescione’

REDDITI

Parlamentari,
il leghista Pini
è il più ricco

WEEK END a tutto gas per gli
appassionati delle moto e auto
d’epoca. Nei padiglioni di via
Punta di ferro c’è infatti Old Ti-
me Show, la manifestazione orga-
nizzata dalla Fiera di Forlì in col-
laborazione con Asi-Automoto-
club Storico Italiano e con il Club
Romagnolo Auto e Moto d’Epo-
ca, Crame e il Club Il Velocifero
di Rimini. Tra le vetture più rap-
presentative si potrà ammirare la
Rolls RoyceNew Phantom1, car-
rozzata Springfield del 1927, che
fu usata dalla Boeing per il lancio
pubblicitario del Jumbo 747, ri-
tratta sull’estremità di un’ala per
risaltarne la robustezza (l’auto pe-
sa 25 quintali). E ancora laLancia

Aurelia B 24 Spider del 1955, me-
glio conosciuta come ‘spiderAme-
rica’, costruita in soli 761 esempla-
ri, apparsa nel film ‘Il Sorpasso’
guidata da Vittorio Gassman.
Secondo tradizione, molti visita-
tori saranno attirati dal mercato
dedicato ai privati (oltre trecento
gli espositori) che offre l’opportu-
nità di scambiare, vendere o ac-
quistare pezzi, ricambi, auto emo-
to storiche. Una ghiotta occasio-
ne per chi è alla ricerca dell’intro-
vabile ricambio originale, dell’ac-
cessorio d’antan, dallamoto da re-
staurare o dell’auto dei sogni.
Orari: oggi e domani dalle 8.30 al-
le 18. Biglietti: 12 euro (intero), 8
euro (ragazzi 12-14 anni), gratui-
to per bambini fino a 11 anni).


