
••5FORLI’ CRONACAMERCOLEDÌ 15 MARZO 2017

SETTE giorni per lanciare al sfi-
da ai tumori. Parte sabato infatti
l’edizione numero sedici della
‘Settimana nazionale per la pre-
venzione oncologica’, uno dei
principali appuntamenti dellaLe-
ga italiana per la lotta contro i tu-
mori. Appuntamento che si pro-
trarrà fino a domenica 26 marzo.
A Forlì, i volontari della Lilt sa-
ranno presenti dal 20 al 24marzo,
dalle 9 alle 12, al padiglione Valli-
sneri dell’ospedaleMorgagni-Pie-
rantoni; lo scopo è raccogliere fon-
di e offrire informazioni su uno
stile di vita più sano e una buona
alimentazione, che possono esse-
re in gradodi innalzare la guaribi-
lità complessiva dalla malattia ol-
tre l’80%.
I volti della prevenzione scelti da
Lilt per il 2017 sono Francesco
Totti e lo chef emiliano Massimo
Bottura. La città di Forlì si è sem-
premessa in gioco nella lotta con-
tro i tumori, partendo dall’ammi-
nistrazione, che da tempo collabo-
ra con le associazioni di volonta-
riato locali, per fornire ai malati
un’assistenza a 360 gradi.

«La nostra città ha sempre dato
priorità alla battaglia contro i tu-
mori – spiega il sindaco Davide
Drei –. La riprova è il reparto di
oncologia, che conta ottimiprofes-
sionisti». La prevenzione della
malattia è il punto focale della
campagna di Lilt.
La media della partecipazione
agli screening nella provincia di
Forlì-Cesena, indispensabili nel-
la lotta ai tumori, supera tutte le
medie nazionali; ma non è l’uni-
co punto d’eccellenza del comune
romagnolo, chepuò vantare diver-
se iniziative anche per quanto ri-
guarda la riabilitazione dei mala-
ti. Riportare lo stile di vita degli
ex pazienti alla stregua di quello
tenuto prima della malattia è in-
fatti fondamentale ed è lo scopo
del progetto ‘La Rinascita’, che
verrà presentato durante la setti-
mana della prevenzione e mira a
ridare ai pazienti nuova consape-
volezzanel proprio corpo attraver-
so lo yoga. L’appuntamento è
quindi per lunedì prossimo.
L’obiettivo è rendere la città sem-
pre più sana.

Federica Berlanda

LO slogan è «No alla svendita di Poste
Italiane» e farà parte di un comunicato
che verrà distribuito dai sindacati ai
cittadini domattina in piazza Saffi. Lo
scopo è sensibilizzare tutti sui rischi
della privatizzazione «della più grande
azienda del Paese».

Via alla sfida totale ai tumori
«Parola d’ordine, prevenzione»
Parte sabato la settimanaoncologica organizzata alla Lilt

ALLARME ambientale nel primo pome-
riggio di ieri a Durazzanino. Dove i tecnici
di Arpae (Agenzia regionale per la tutela
del territorio) sono intervenuti a seguito di
uno sversamento di ‘digestato’ nella rete
scolante delle acque superficiali tra gli scoli
Navicella eLama SanGiorgio, amonte del-
la confluenza nel fiume Ronco. Epicentro
dell’evento, una ditta agricola per la produ-
zionedi biogas finalizzato all’energia elettri-
ca. «Almomento le faldedelRonco sono sal-
ve» dice una nota di Arpae.
Il ‘digestato’ è il materiale di risulta del pro-
cesso lavorativo di scarti vegetali e insilati
vari, utilizzato per la fertilizzazione dei ter-
reni. Per un’avaria nel dispositivo di con-
trollo, il materiale è fuoriuscito dallo stoc-
caggio raggiungendo la rete scolante delle
acque chiare. Sul posto anche i tecnici del
Consorzio di bonifica. Il digestato finito in
acqua è stato confinato in due punti con un
sistema di paratie. Le acque sono state cam-
pionate e verranno analizzate. Altri control-
li nei prossimi giorni, quando il digestato
sarà rimosso e la rete bonificata.

DURAZZANINOARPAE IN AZIONE INUN’AZIENDADI BIOGAS

Rifiuti industriali in acqua: «Falde ok»

CON la Festa del papà in arrivo (in
calendario per domenica prossima) ecco il
laboratorio dal titolo «Ti voglio bene
papà» organizzato per oggi dalle 16 alla
biblioteca Natura Rerum, in piazzale del
Foro Boario 9. Sono invitati tutti i ragazzi
che vogliono realizzare un piccolo
pensiero per il babbo in occasione
dell’imminente ricorrenza (0543/725674).

GABRIELE Zelli (foto) eMarco Viroli
presentano oggi dalle 17 alle 19 «Un
itinerario della Forlì dantesca»;
appuntamento alla salaMelozzo di

piazzettaMelozzo.
Stando agli studi
di Sergio Spada,
approfonditi da
Zelli e Viroli, il
sommo poeta ebbe
un legame
strettissimo con
Forlì.

«LE emigrazioni e i problemi
dell’integrazione» è il titolo di un incontro
in programma oggi al teaching-hub di via
Corridoni (aula 5). Introduce e coordina
Marco Borraccetti dell’università di
Bologna. Tra le testimonianze previste:
Alessandra Prati (scuola), Davide Balzani
(lavoro), Lulzim Nuredini, Chiara Bodini.
Info: 335/6372677.

DALLE 8.30 di oggi in piazza Saffi sarà presente il truck sulla
campagna educativa itinerante (dal titoloVita da Social) della poli-
zia sui temi dei social network, del cyberbullismo, dell’adescamen-
to on line e sull’importanza della sicurezza della privacy. Agli in-
contri, grazie alla collaborazione del ministero della scuola, parte-
ciperanno alcune classi delle superiori della città. Come testimo-
nial del progetto, a Forlì saranno Giacomo Paolini (nazionale di
scherma under 20, e campione italiano under 20, vincitore della
coppadelmondo a squadre under 20) eMatteoMontaguti (ciclista
professionista). Alle 11 il questore di Forlì, Loretta Bignardi, pre-
senterà i dettagli dell’iniziativa.

LOTTAALCYBERBULLISMO

Il truckdella polizia oggi in piazza Saffi
Una ‘Vita da social’ presentata dal questore

OGGI alle 20.45, alla sala San Luigi di
via Nanni 14, i coordinamenti femminili
di Cgil, Cisl, Uil e l’Udi (Unione donne
italiane) promuovono la visione del film
«7minuti» di Michele Placido, spaccato
della società contemporanea al
femminile. L’iniziativa rientra
nell’ambito degli appuntamenti dell’8
marzo.

In breve

DonneAlSanLuigi
il film ‘7minuti’ di Placido

Laboratorio In biblioteca
per fareunregalo ai papà

La ricercaZelli e Viroli alla scoperta
dellaForlì che fu caraaDante

Al campusMigrazioni,
i problemi dell’integrazione

Sindacati«Noalla svendita
delle Poste: è un rischio per tutti»
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Silvia Sansavini
Titti

Lo sguardo verso l’alto e il nostro cuore
pieno di te.
Ci manchi Mamma.

I tuoi cari

Forlì, 15 Marzo 2017.
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Pino Lombardi
Gigliola e Mauro ti ricordano con l’amore
di sempre.

Forlì, 15 Marzo 2017.

Gli amici de “La Vëcia Tarnitê”
salutano il loro indimenticabile
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