VENERDÌ
18. NOVEMBRE 2011

12 AGENDA
GUARDIA MEDICA

EMERGENZE

Guardia medica (tutte le notti per casi di urgenza dalle ore
20 alle 8)

0543.731601

OSPEDALI
Morgagni - Pierantoni

0543.731111

Forlimpopoli

0543.733285

Santa Sofia

0543.974811

orari visite:

12,30 - 14,30
18,30 - 20,30

Tribunale per i diritti del malato

0543.731759

UFFICI
Municipio (centralino)

“Forlì music first”
Rock, mostre
e video
D

L’EVENTO Il concerto nasce per

dare voce ai cittadini stranieri

are voce con un bel
concerto ai cittadini stranieri. È questo l’obiettivo dell’edizione invernale del Forlì
Music First, che torna sul palcoscenico della Fabbrica delle
Candele domani sera alle 18.
Sono stati invitati tutti i gruppi locali finalisti della kermesse estiva, come gli Arthemia e
i Phantom Project. Durante la
serata si aggiungeranno i ragazzi dell’associazione Lvia
che presenteranno il progetto
“Giovani e intercultura. Un
anno di dialoghi”. “E’ un’occasione – spiega l’assessore al
welfare Davide Drei – per
portare avanti la campagna
‘L’Italia sono anch’io’, che
promuove la proposta di legge per dare finalmente ai cittadini stranieri nati in Italia la
possibilità di votare alle amministrative. È un passo avanti verso l’integrazione”. Il
Forlì Music First è organizzato dalle politiche giovanili.
“Domani verrà anche il sin-

Al via domani
alla Fabbrica
delle Candele
daco Balzani – aggiunge l’assessore Valentina Ravaioli –
per un saluto e per dare il suo
benestare all’evento, che prevede, oltre all’esibizione dal
vivo dei gruppi rock locali, video e mostre interattive”. Il
progetto ‘Giovani e intercultura’ ha ottenuto un finanziamento nazionale pubblico
del Dipartimento della Gioventù e ha coinvolto tantissi-

mi giovani sui temi dell’identità, dell’incontro con l’altro,
dei diritti e dello sviluppo sostenibile. In Emilia Romagna,
ragazze e ragazzi sono stati
sollecitati e si sono attivati in
diversi territori a Forlì e Parma con azioni locali che hanno parlato d’intercultura e di
diritti. La Giornata del Dialogo Interculturale è il momento conclusivo di questo anno
di attività, che si svolgerà in
contemporanea in ognuna
delle regioni coinvolte. Il Forlì
Music First è stato il primo
progetto musicale importante
per la città, che quest’estate
ha celebrato la sua prima edizione e che ha coinvolto i
gruppi emergenti della Romagna. Le band si sono sfidati sul palco scegliendo tre brani a testa. In giuria c’era il
maestro Roberto Costa e il
musicista forlivese Marco Sabiu, che ha diretto per due
anni di fila l’orchestra di Sanremo.
Vi.Lo.

internet :

0543.712111
www. comune.forlì.fo.it

URP
e-mail:

0543.712445
urp@comune.forlì.fo.it

Sportello unico imprese

0543.712193

Difensore civico

0543.712452

Provincia

0543.714111

Provincia - Centri per l’impiego

0543.980231
1515
0543.31111

Carabinieri
Polizia
Polizia Stradale
Polizia stradale Rocca San Casciano
Forlì soccorso
Soccorso stradale
Vigili del fuoco
Guardia Finanza
Polizia Municipale
Soccorso alpino - Bollettino
meteorologico
Corpo Forestale
Taxi

112 - 0543.8091
113 - 0543.719111
0543.38911
0543.955911
118
803116
115 - 0543.410803
117 - 0543.27711
0543.712000
0543.980231
1515
0543.31111

TRENI

0543.402344

Forlì-Faenza- Bologna

Modigliana

0546.941028

Partenze giorni feriali

Predappio

0543.922253

4.5.9/6.24/6.31/6.49/7.05

Rocca

0543.951306

Santa Sofia

0543.970186

7.22/7.33/8.13/8.24/8.39/9.29
10.10/10.39/11.23/11.53/12.24
13.24/14.39/15.24/15.39/17.53

Autostrade, infotraffico

051.599314

18.24/18.53/19.27/19.53/20.24
21.23/22.24

CENTRI AIUTO

Forlì-Rimini
Partenze giorni feriali

Caritas diocesana

0543.26061

0.34/5.34/6.51/7.28/7.57/8.29/9.23/9.29/10.06/10.29

(emergenza)

0543.21051

11.43/12.12/12.29/12.34/13.00/13.29

Centro donna

0543.30590

14.06/14.12/14.29/15.06/15.23/15.29/16.13/16.29

Centro servizi per i cittadini stranieri

0543.36332

17.13/17.29/18.06/18.14/18.29/19.08/19.23/19.29

Centro salute donna

20.23/20.29/21.10/21.23/21.29/22.29/23.09/23.40

Consultorio familiare
Consultorio donne e bimbi stranieri 0543.28966 o 28977
Consultorio giovani

0543.731141

Sert

0543.733465

Canile

0543.754357

ARIA
pessima
scadente
accettabile
buona
O

CONSUMATORI
Cittadinanzattiva

No2

CO

PM10

O - Ozono
No - Biossido di azoto
Co - Monossido di Carbonio
PM10 - Polveri sottili

0543.370923

Federconsumatori

0543.371170

Legaconsumatori

0543.32609

Giudice di pace

0543.717328

Adiconsum

0543 454511

Assoutenti

054321484

Il progetto dell’Ausl di Forlì
vince l’argento in Europa

Altro passo falso
della Libertas Hockey

Piazza d’onore per il progetto forlivese di
informatizzazione del percorso chirurgico a
Epsa 2011 (European Public Sector Award),
premio biennale, indetto dall’Eipa (European
Institute of Public Administration) per riconoscere le migliori best practises a livello
europeo nel campo delle pubbliche amministrazioni. L’esperienza messa a punto nel
blocco operatorio dell’ospedale “MorgagniPierantoni” di Forlì si è, infatti, piazzata alle
spalle del progetto “Political Management
based on Economic Stringency and Strategic Budgets” presentato dalla municipalità
di Bilbao (Spagna), che ha così vinto la categoria “Servizi pubblici intelligenti nel contesto della crisi economica”.

Secondo passo falso consecutivo per la Libertas Hockey Forlì, che al debutto stagionale tra le mura amiche del Pattinodromo
“Parco Incontro” ha ceduto il passo ai Raiders Montebelluna per 3-6, al termine di una
partita dal doppio volto, che ha visto i romagnoli dominare nel primo periodo e poi subire il ritorno di fiamma dei veneti nella ripresa.

Con l’anteprima del nuovo spettacolo di
Paolo Hendel sarà inaugurata la nuova Stagione di Teatro Comico del Teatro Il Piccolo
di Forlì, rappresentata al Comunale “Diego
Fabbri”. Molière a sua insaputa, questo il titolo dello spettacolo progettato dal simpaticissimo attore toscano insieme al regista e

112 - 0543.8091
113 - 0543.719111
0543.38911
0543.955911
118
803116
115 - 0543.410803
117 - 0543.27711
0543.712000

VIGILI DI QUARTIERE

Forlì

APPUNTAMENTI

Paolo Hendel
presenta Molière

Carabinieri
Polizia
Polizia Stradale
Polizia stradale Rocca San Casciano
Forlì soccorso
Soccorso stradale
Vigili del fuoco
Guardia Finanza
Polizia Municipale
Soccorso alpino - Bollettino
meteorologico
Corpo Forestale
Taxi

ASSOCIAZIONI
ACI
0543.782449
ATR
0543.38011
Hera
0543.790911
Numero verde (gestione clienti lun. -gio. 8 - 18; ven. 8 -13)
800 233491
Croce Rossa Italiana
0543 554700
ENEL
800900800
FFSS
892021
INPS
0543 710111

STUDENTI
Centro
turistico stud.

0543.34626

Informagiovani (uffici)

0543.712751

Informagiovani (sport.)

0543 260998

Università (centr.)

0543.450208/9

Piscina via Turati

0543 712050

SANTE MESSE
drammaturgo Leo Muscato, andrà in scena
stasera alle 21. Insieme a Paolo Hendel, sul
palco anche Maria Pilar Pèrez, Laura Pozone
e Mauro Perrinello.

Nuvole parlanti
alla Fanzinoteca
Con “Nuvole Parlanti a Forlì” prende il via
oggi a cura della Franzinoteca, la manifestazione dedicata alla letteratura disegnata, un
progetto di rete che vede coinvolte varie
realtà socio-culturali del forlivese. L’iniziativa
vuole unire momenti di confronto pubblico e
di riflessione, occasioni di intrattenimento e
interazione dal vivo per i partecipanti.

Dario Franceschini
presenta “Daccapo” al Mega
Dario Franceschini, avvocato, parlamentare
e ex segretario nazionale del Pd, presenta
Daccapo (Bompiani), il suo nuovo, provocatorio romanzo oggi alle 18 MenoUnoMega in
corso della Repubblica. .
Una storia di passione e follia che fa riflettere sui segreti che abitano la quotidianità e
sulle contraddizioni del perbenismo. Franceschini torna alla scrittura con un romanzo
visionario e poetico, in cui il realismo magico padano dei suoi primi due romanzi, irrompe d’improvviso nella vita grigia del protagonista. Interviene con l’autore il giornalista Pietro Caruso.

Duomo
S. Mercuriale
S. Pio X in Ca' Ossi
Ravaldino
S. Caterina
Regina Pacis
San Martino in Strada

6,30 8,00 9,00 10,00 11,30
7,30 9,30 12,10 19
7,30 10,00 11,15
8,00 9,30 11,00 18,00
9,30 11,00
8,30 10,30 12,00 18,30
7,30 9,30 11,30

CIMITERO
Orario del cimitero Monumentale di via Ravegnana:

nov-feb 8-12,30 e 14,30-16,15
mar-apr/set-ott 7,30-12 e 14,30-17
mag- ago 7,30-12,30 e 15-19

