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FORLI’ CRONACA

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 2011

IL LIBRO / 1 Ottorino Bartolini racconta
‘Gorbaciov e il sogno infranto dell’Urss’

IL LIBRO / 2 Giorgio Zanniboni
racconta ‘La mia vita’ al bar Ca’ Ossi

MUSICA Flute Quartet protagonista
di un concerto a Palazzo Sangiorgi

SI INTITOLA ‘Gorbaciov e il sogno infranto
dopo la caduta dell’Urss’ l’ultima opera di
Ottorino Bartolini che verrà presentata stasera
alle 21 nel centro per la pace di via Andrelini
59. Presenti anche Thomas Casadei, Pietro
Caruso e Lamberto Zanetti. L’ingresso è libero.

ALLE ORE 20,30 nel bar Ca’ Ossi di via Don
Minzoni si terrà la presentazione del libro‘La
mia vita’ di Giorgio Zanniboni. Presenti il
curatore Pierantonio Zavatti, il segretario
territoriale del Pd Marco di Maio e Gabriele
Zelli. Coordina la serata Maria Belli.

APPUNTAMENTO questa sera alle 21.15 a
Palazzo Sangiorgi di corso Garibaldi 98 per il
concerto del Flute Quartet di Forlì, alle prese
con due composizioni di Friedrich Daniel
Rudolph Kuhlau e Anton Reicha. Per avere
maggiori informazioni: ð 0543.33598.

ECONOMIA ACCORDO IMMINENTE

Unipol fa la spesa
all’Iper Puntadiferro

La compagnia vicina all’acquisto della società
Il giorno 18 Novembre è mancato all’affetto dei suoi cari il

CAVALIERE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Egisto Banchini
86
Ne danno il triste annuncio la moglie NOELLE, i figli, la nipote e parenti tutti. Il funerale avrà luogo oggi alle ore 14 partendo
dalla Camera Mortuaria dell’Ospedale L.
Pierantoni per la Chiesa “S. Pio X” in Ca’
Ossi e proseguirà, dopola Santa Messa,
per il Crematorio di Faenza. Non fiori ma
offerte all’Avis.
Forlì, 21 Novembre 2011.
_
O.F. Goberti, t. 0543 32261
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LA COMPAGNIA assicurativa
Unipol allunga le mani verso la società Puntadiferro, proprietaria
dell’iper. La trattativa viene confermata da Coopsette, società reggiana di costruzioni che prima ha
realizzato il complesso e poi, attualmente, è titolare di Puntadiferro. L’idea dei costruttori, del resto, era fin dall’inizio quella di cedere la società una volta avviato il
centro commerciale. Per i negozi

(e per il supermercato, che resta
di Conad Leclerc) e di conseguenza per la loro clientela non cambierà nulla: l’accordo non riguarda la gestione, che fa capo a un’altra struttura dirigenziale. Si tratta
però di un’importante notizia nel
mondo economico. Per Puntadiferro si erano fatti avanti anche
fondi dal Regno Unito e dalla Germania. Unipol sembra però al momento la favorita per chiudere la
trattativa.

I tuoi cari
Forlì, 21 Novembre 2011.

OTTIMO piazzamento per il progetto forlivese di informatizzazione del percorso chirurgico a ‘Epsa 2011’, l’European Public
Sector Award, premio biennale indetto per riconoscere le migliori
best practices a livello europeo nel campo delle pubbliche amministrazioni. L’esperienza messa a punto nel blocco operatorio del
‘Morgagni-Pierantoni’ di Forlì (nella foto) si è piazzata alle spalle
del progetto presentato dalla municipalità di Bilbao ma, inserito
nel novero dei cinque finalisti, si è comunque guadagnato il riconoscimento di best practice a livello europeo.

Calcio e basket piangono Egisto Banchini,
una vita trascorsa a bordocampo
PER TUTTA la sua vita è stato un uomo di
sport, di quelli ‘dall’altra parte della barricata’, quella degli arbitri, dei guardalinee, degli
ufficiali di campo. Addirittura fu designatore. Egisto Banchini, scomparso venerdì
all’età di 86 anni (alle 14 i funerali alla chiesa
di San Pio X di Cà Ossi) è stato protagonista
di decine di migliaia di eventi sportivi forlivesi. Classe 1925, fu prima arbitro di calcio,
aveva iniziato nel campionato 1952-53. Era
arrivato alla serie D. Poi si era convertito in
guardalinee, arrivando anche più su, in C.

Una volta smesso, era diventato designatore
della Figc provinciale, rimanendo nel mondo del pallone fino al 1996. Contemporaneamente coltivava l’amore per il basket, ospite
fisso sia del Morgagni che del Palafiera. Egisto era ufficiale di campo, quelli che segnano
i punti e tengono il cronometro. E anche lì,
designatore degli ufficiali. L’arbitro di serie
A Davide Ramilli ne ricorda «la disponibilità e la serietà». Aveva lavorato alla Mangelli,
nel 1992 era diventato cavaliere della Repubblica.

I ‘Riflessi e trasparenze’
marchiati Paolo Grande
Ti ricordiamo con infinito amore.

Premio europeo per l’Ausl

L’ADDIO ERA ANCHE CAVALIERE. ALLE 14 I FUNERALI

ARTE CHIUDE OGGI NELLA SALA XC PACIFICI

Viscardo Gardelli
Detto Vero

SANITÀ PROGETTO INFORMATICO

CHIUDE oggi una mostra, quella di Paolo Grande, in cui nulla è
lasciato al caso, comprese le pareti
della sala XC Pacifici, ambiente
in cui dove sono esposte le opere
dell’artista. Tutto come dichiara
il titolo della rassegna ‘Riflessi e
trasparenze’. Le pareti coperte di
carta argentata arricchiscono di riflessi le ceramiche realizzate con
la tecnica del lustro metallico che,
di riflessi, ne hanno già per loro
conto. E poi le trasparenze: sculture infibra di vetro colorata lasciano filtrare la luce e, sotto di loro,
nascoste da un telo, altre sculture,
viste (o meglio, intuite) dietro la
trasparenza del telo stesso. Una
mostra, dunque, ricca di metafo-

re: ogni immagine è piena di rimandi, come ad esempio le figure
caricaturali di Bossi e Berlusconi
ambientate in un medioevo con
tanto di castello. In tutte non
manca ironia, dinamicità, e, anche nei dettagli, l’autore inserisce
riflessioni sul mondo attuale. Il lato interessante di queste icone sta
proprio nella capacità che ha l’autore di stupire con ‘invenzioni’
originali in cui Grande, oltre a dimostrare una potente ricchezza
immaginativa, coniuga in modo
ingegnoso qualità interpretativa e
esecutiva. La mostra resterà aperta nel seguente orario: 10-12 /
15-20.
Rosanna Ricci

STORICO FISCHIETTO
Banchini era stato arbitro, guardalinee,
ufficiale di campo e designatore

STASERA IN TV

Valentina Cangini
partecipa su RaiUno
ai ‘Soliti ignoti’
con Frizzi
FORLIVESI in onda.
Questa sera alle 20.40 su
Raiuno, nella trasmissione
condotta da Fabrizio Frizzi
‘I soliti ignoti’, sarà
presente Valentina
Cangini (nella foto), 28enne
residente alla Cava.
Ricamatrice presso l’‘Arte
e ricamo’ del Quattro,
tenterà la fortuna con il
game show che cerca di
scoprire le identità
nascoste dei personaggi
che via via sfilano sul palco
della rete ammiraglia della
Rai.

