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FORLIMPOPOLI

Il tour degli studenti della Lifestyle Academy ha toccato anche la Babbi di Bertinoro

Da Newcastle per scoprire Artusi e la piadina
FORLIMPOPOLI .  U n

gruppo di studenti inglesi
iscritti alla “Lifestyle Aca-
demy” di Newcastle ha fat-
to visita nei giorni scorsi a
Casa Artusi, nell’a m bi t o
di un viaggio alla scoperta
della “wellness valley” ro -
magnola. I giovani hanno
visitato la biblioteca, il
museo, la bottega e la
scuola di cucina dove han-
no preso parte a una lezio-
ne sulla piadina romagno-
la che li ha particolarmen-
te entusiasmati.

Il tour, organizzato dal
centro di Sportilia, ha por-
tato la delegazione anche
nella sede dell’a zi e nd a
dolciaria “Babbi” alla Pa-
nighina di Bertinoro.

Gli studenti provenienti dal Regno Unito hanno visitato
Casa Artusi e la “Babbi” di Bertinoro

SPORT E FESTA
SECONDA EDIZIONE

Lotta alla malattia
La mobilitazione generale
ha permesso di raccogliere
oltre 40mila euro in donazioni

FORLÌ. Più di 4.200 partecipanti,
333 dei quali competitivi, 200 impe-
gnati nel percorso culturale del No-
vecento, 350 i volontari impegnati, e
soprattutto oltre 40mila euro raccol-
ti a favore della ricerca scientifica
sul diabete dei bambini. Questi i nu-
meri eloquenti della settimana con
800 eventi correlati in tutta la Roma-
gna culminata ieri mattina a Forlì
con la Diabetes Marathon.

Ieri la
Diabetes
Marathon

Il cuore pulsante della
seconda edizione di una
manifestazione che ha
già raggiunto livelli na-
zionali è stato il campo
scuola “Carlo Gotti” d o-
ve, fin dalla prima matti-
na, organizzatori e volon-
tari hanno ultimato l’alle-
stimento di gazebo e po-
stazioni di ristoro.

Il tutto in un clima di as-
soluta collaborazione,
cordialità e autentica al-
legria. L’as so ci az io ne
“Diabete Romagna” ha
saputo coinvolgere nel-
l’organizzazione centi-
naia di volontari che han-
no lavorato per mesi per
promuovere l’evento e

portare in città un grande
numero di appassionati,
consapevoli anche di da-
re una precisa testimo-
nianza contro una malat-
tia insidiosa e difficile,
soprattutto quando colpi-
sce i più piccoli.

Ed è proprio contro i
pregiudizi che ancora cir-
condano chi è colpito dal-
la patologia e per realiz-
zare un sostegno concreto
nei confronti dei bambi-
ni, che oltre 80 aziende
nazionali ed internazio-

Diabetes Marathon, Forlì invasa
Vincono i volontari e la solidarietà

nali e più di 60 partner so-
no state coinvolte per da-
re un contribuito concre-
to. «Con i fondi raccolti in
questa manifestazione -
ricorda Emanuele Mus-
so, responsabile della se-
zione Giovani - “Diabete

Romagna” potrà organiz-
zare campi scuola dedica-
ti ai bambini con diabete
e alle loro famiglie, che
hanno bisogno di un aiu-
to concreto nonché psico-
logico per accettare la
malattia».

Morte del Duce, poche presenze
Predappio, qualche centinaio i partecipanti al corteo diretto al cimitero

PREDAPPIO. An niver-
sario in tono minore, il
70° della morte del Duce,
che ieri ha richiamato
non più di qualche centi-
naio di persone al cimite-
ro di San Cassiano in Pen-
nino per l’ormai tradizio-
nale corteo partito davan-
ti alla chiesa di Sant’An-
tonio. La gigantesca cro-
ce di legno è stata sosti-
tuita da un lungo tricolo-
re, portato fino davanti
alla cripta dove i parteci-
panti si sono radunati per
ricordare Mussolini an-
che con una preghiera.

Il tradizionale omaggio
alla tomba di famiglia ha
completato l’omaggio dei

nostalgici, tra i quali an-
che molte famiglie con
bambini piccoli.

R AVA L D I N O
Don Sala, incontro

Nell’ambito del ciclo
“Incontri di Primavera”
questa sera alle 21, nella
sala “Donati” della par-
rocchia di Ravaldino, don
Sergio Sala interverrà sul
tema: “Francesco d’Assi-
si: Il canto sapiente della
Terra”. Ingresso libero

SAN FRANCESCO
L’ora di lezione

L’associazione “Scuola
viva”, per la rassegna
“Gli aperitivi pedagogi-
ci”, propone oggi alle 18 al
bar “L’Urlo” nel centro
culturale “San France-
sco” di via Marcolini, la
conferenza di Paolo Pe-
trocelli sul libro di Mas-
simo Recalcati “L’ora di
lezione”.

“E’ R AC O Z ”
L’inventore del Giro

Incontro conviviale, al-
le 20 al circolo della
Scranna in corso Garibal-
di, per il Centro di cul-
tura romagnola “E’ Ra-
coz”. Il giornalista pub-
blicista Pierluigi Mores-
sa illustrerà la figura di
Tullo Morgagni, ideatore
del Giro d’Italia.

P R E DA P P I O
Programmare il Gal

Il Gal “L’Altra Roma-
gna” promuove, questa
sera alle 20.45 nella Sala
Europa di via Marconi, il
primo incontro pubblico
di un ciclo che mira, ri-
cordano i promotori, ad
individuare insieme agli
enti locali, alle associa-
zione, alle aziende del ter-
ritorio e alle popolazioni
locali gli elementi e le
priorità che contribui-
ranno a definire le stra-
tegie di sviluppo locale
per la programmazione
Leader 2014-2020. Tra i va-
ri temi quelli di: sviluppo
e innovazione delle filie-
re dei sistemi produttivi
locali e della filiera del-
l’energia rinnovabile; il
turismo sostenibile; la tu-
tela del paesaggio e della
biodiversità.

Qualche
centinaio le
persone che
hanno preso
parte ieri
mattina al
corteo fino
al cimitero
di San
Cassiano
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