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DOMANI a Forlì si tiene una presentazione pubblica del movimento
con la partecipazione dell’onorevole Francesco La Forgia, capogruppo
di ‘Articolo 1-Movimento democratici e progressisti’ alla camera dei
Deputati. L’appuntamento avrà inizio alle ore 10 al circolo Asioli (cor-
so Giuseppe Garibaldi, 280).

‘L’IMMIGRAZIONE, un
problema o una risorsa?’.
Per parlare di questo tema e
delle buone pratiche realiz-
zate indiversi comuni italia-
ni la Rete dei Comuni Soli-
dali e il Centro per la Pace
AnnalenaTonelli hanno or-
ganizzato un incontro stase-
ra alle 20,30 al Centro per la
Pace, viaAndrelini 59.Rela-
toriAlessiaBarbiero rappre-
sentante di Recosol; Abel
Tekeste, presidente di Forlì
CittàAperta;MarcoBorrac-
cetti, docente di Scienze Po-
litiche Università di Bolo-
gna eRaoulMosconi, asses-
sore del Comune di Forlì.

INCONTRO

Immigrazione,
buonepratiche
alla ribalta

STRETTA finale del percorso,
iniziato tre anni fa, che porterà al-
la costituzione della società in
house dei rifiuti, cioè a un sogget-
to pubblico, con in pancia 13 Co-
muni, che gestirà il servizio. Ieri
c’è stato un primo passaggio in
commissione consiliare (potreb-
be esserci un bis lunedì, con di-
scussione e approvazione della de-
libera nel consiglio comunale di
martedì). «Entro la fine della legi-
slatura vogliamo arrivare a una so-
cietà che effettui la raccolta porta
a porta su tutto il territorio, appli-
cando la tariffa puntuale», ha det-
to l’assessore comunale all’am-
biente Nevio Zaccarelli.

OGNI bidoncino sarà dotato di
trasponder, ‘per l’identificazione
dell’utenza e la lettura della quan-
tità del rifiuto conferita’. Ogni
utenza, in sostanza, pagherà in
proporzione ai rifiuti prodotti. Co-
sa cambierà per i cittadini? Il re-
port rifiuti della Regione Emilia

Romagna 2015 dice che ‘il costo
medionella provincia diForlì-Ce-
sena del 2014 è stato pari a 162 eu-
ro annui per abitante’. In base al
prospetto sintetico del piano eco-
nomico finanziario la stima è che,
con la società in house, si scenda a
134,50 euro per abitante. Con un

altro vantaggio: la diminuzione
dei rifiuti che verranno smaltiti
dall’inceneritore di Hera. Il costo
totale del servizio (anche questa è
una stima), sarà di 24,5 milioni
(6,4 milioni per la sola raccolta,
8,4 per i servizi esternalizzati).Da-
niele Vergini (Movimento 5 Stel-

le), ha evidenziato il parere positi-
vo (ma con riserva) dato alla deli-
bera dai revisori dei conti del Co-
mune di Forlì. «Questo perché
avete presentato tre ipotesi diver-
se – ha spiegato il grillino –. Qua-
le intendete adottare? Bisogna
chiarirlo, così che ilMovimento 5
Stelle possa chiarire il suo orienta-
mento di voto». I grillini sono in-
fatti favorevoli alla società in hou-
se, anche se in forma di consor-
zio. Le tre ipotesi delle quali parla
Vergini presentano variabili su ca-
pitale sociale e leasing di automez-
zi e attrezzature. Anche il capo-
gruppoPdMariaMaltoni ha chie-
sto che, prima di martedì, venga-
no sciolti questi dubbi. Della so-
cietà di parlerà questa sera alle 21
in municipio a Forlimpopoli con
Gianfranco Marzocchi, presiden-
te di LiviaTellus e Piero Piva del-
la società Contarina spa. Siglato
infine un accordo tra i Comuni e i
sindacati per garantire, con la
nuova società, «la continuità e la
qualità occupazionale».

SANDOMENICO

Visita guidata
allamostra
sull’ArtDéco
VISITA guidata al San
Domenico, in occasione
della mostra ‘Art Déco.
Gli anni ruggenti in Italia’
con Formula Servizi per la
Cultura. L’appuntamento
è domenica 9 aprile
alle 15.40 e la visita dura
un’ora e mezza. Costo:
15 euro a partecipante.
La quota comprende:
prenotazione, biglietto
d’ingresso ridotto gruppi,
radioguide e visita guidata.
Prenotazione obbligatoria
entro le ore 12 di domani:
329.4741173 o inviando
unamail all’indirizzo
turismo@formulaservi-
zi.it.

RASSEGNAOGGI ULTIMOGIORNODALL’EDIZIONENUMERO 50. PROTOCOLLOCOMMERCIALE CON IL PAESE AFRICANO

Fieravicola chiude, siglato l’accordo con l’Algeria
SI CHIUDE oggi la cinquantesima edizione di
Fieravicola, inauguratamercoledì ai padiglioni del-
la Fiera di Forlì, in via Punta di ferro, alla presenza
del presidente della Regione StefanoBonaccini. Ie-
ri si è parlato fra l’altro delle produzioni biologi-
che, che continuano il loro trend di crescita «posi-
zionandosi al primo posto in Europa per numero
di operatori, 60mila – ha ricordato FrancescoGiar-
dina della segreteria tecnica delministero per le Po-
litiche agricole – registrando nel contempo un in-
cremento nel consumo di prodotti biologici del
21%».
Intanto i dati Ismea Nielsen relativi agli acquisti
domestici parlano chiaro: anche se le carni avicole
hanno sofferto meno di altre carni, nel 2016 il ral-
lentamento dei consumi c’è stato. ieri si è svolto an-
che il Forum Africa, che si è concluso con la firma

di un protocollo d’intesa fra la Fiera di Forlì e la
Canweradi commercio d’Algeria. A livellomondia-
le l’Africa è una delle aree destinate ad avere uno
dei trend di sviluppo più elevato nei prossimi anni.
Adirlo è l’Ocse che, a livello di crescita globale, par-
la di un tasso di incremento del 6.3% annuo entro
il 2020. Lo ha ricordato ieri il ministro plenipoten-
ziario Marco Claudio Vozzi, ribadendo l’attenzio-
ne della Farnesina per i Paesi di questa grande area
e confermando l’importanza strategica dell’agricol-
tura per lo sviluppo di un territorio estremamente 
diversificato come l’Africa. 
Oggi chiusura con la tavola rotonda sulla sostenibi-
lità della produzione cunicola (alle 9) e con il conve-
gno dedicato alla valorizzazione delle uova italiane
(9,30), cui prenderà parte anche SimonaCaselli, as-
sessore regionale all’agricoltura.

RIFIUTI IERI LA DISCUSSIONE IN COMMISSIONE CONSILIARE, INTESA CON I SINDACATI

Tariffa puntuale con la nuova società
Primo passo per la costituzione dell’organismo che gestirà la raccolta

FESTA di primavera rivol-
ta ai giovani oggi in piazza
Saffi, su iniziativa di Eataly
eForlì Eventi. È la prima fe-
sta primaverile degli univer-
sitari in cui i ragazzi potran-
no mangiare, ballare, diver-
tirsi e animare il cuore della
città. Si parte alle 18 con
l’aperitivo e il dj set, quindi
alle 19,30 apertura dello
stand food dell’Osteria del
vino libero.

INIZIATIVA

Festa in piazza
degli universitari

NOMINATO un anno fa
direttore dell’Unità operati-
va di terapia e chirurgia e te-
rapie oncologiche avanzan-
te all’ospedale cittadino, il
forlivese Giorgio Ercolani
ha ottenuto in questi giorni
l’abilitazione scientifica na-
zionale a professore ordina-
rio in Chirurgia Generale.
Ercolani è già professore as-
sociato al Dipartimento di
Scienze Mediche e Chirur-
giche dell’Università di Bo-
logna.

SI INTITOLA ‘Cosa farò
da grande’ l’incontro pro-
mosso oggi dall’associazio-
ne culturaleMomini in col-
laborazione con la guida tu-
ristica Laura Della Goden-
za. Visita guidata alla Colle-
zione Verzocchi, ritrovo
all’ingresso di Palazzo Ro-
magnoli, via Albicini 12
(ore 16,30), a seguire labora-
torio presso Momini, corso
Diaz 62a.Costo 12 euro, pre-
notazione obbligatoria (tel.
0543.24927).

ARTEECULTURA

Palazzo Romagnoli,
bambini in visita

CHIRURGIA

Ercolani diventa
prof ordinario

ArticoloUno, La Forgia al circolo Asioli


