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i sono due ospiti particolari
che attendono
padrone e coccole
all'interno del canile
di Cesena.
Rambo è stato recuperato dal Canile Comunale di Cesena a
San Mauro Pascoli, ha
circa 6 anni ed è un
Breton bianco/arancio maschio di taglia

media: è molto affettuoso, ha tanta voglia
di correre, giocare e
stare in compagnia.
Va d'accordo con gli
altri amici cani e non
gli piace affatto stare
chiuso nel box. Venite
a trovarlo e apprezzerete sicuramente la
sua simpatia.
Giacomo è un Setter
Inglese maschio,

QUA LA ZAMPA

GIACOMO E RAMBO
bianco e arancio, recuperato dal Canile
Comunale di Cesena
nella zona di Sala di
Cesenatico, è molto
socievole, sia con le
persone sia con gli altri amici a quattro
zampe. Ha circa un

anno e mezzo e avrebbe bisogno di una famiglia allegra, che insieme a lui condivida
lunghe passeggiate.
Giacomo, non si è
smarrito, ma è sicuramente stato abbandonato in strada, visto il
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taglio sul collo da cui
probabilmente è stato
estratto il microchip.
Nonostante questo
non ha perso la fiducia nell'uomo e la voglia di vivere che lo
contraddistingue.
Si ricorda che il canile comunale, gestito
tramite la collaborazione con l'associazione di volontariato Acpa. di Cesena, si trova
in via via Vicinale Cesuola 1351, a Rio Eremo.
Chi fosse interessato ad adottare Rambo
o Giacomo o volesse
chiedere informazioni più generali sulle adozioni, può contattare i volontari dell' Acpa telefonando allo
0547/27730.
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MUSICA AL VINILE"
CESENATICO. Questa

sera, al "Vinile", tributo agli
Iron Maiden a cura del
gruppo "Prodigai Son". Per
l'occasione, i volontari
dell'associazione
"Telemaco" raccoglieranno
le iscrizioni alla quinta
edizione del "Tana liberi
tutti... live concerts", evento
che si terrà sempre al
"Vinile" e quest'anno sarà a
sostegno della ricostruzione
della "Casa del Volontariato"
di San Prospero, distrutta
dal terremoto in Emilia. Per
questo progetto all'insegna
della solidarietà, la
"Carovana del sorriso",
promossa da "Telemaco",
ha già raccolto più di 1.000
euro, consegnati
personalmente ai volontari
della Croce Blu di San
Prospero. Info:
wvvvv.telemacoassociazione.it
o 333-3743556.
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CENA BENEFICA
Per la Tanzania

Il Circolo "Villa Carpena" promuove questa sera alle 20.30 la cena a sostegno dell'associazione
"Vittorio Tison" e dei
suoi progetti sanitari in
Tanzania, soprattutto in
campo oncologico supportata dall'Irccs di Meldola. Ogni partecipante,
con la quota di 35 euro,
potrà aiutare il sodalizio
presieduto dall'oncologo
Dino Amadori, sorto in
memoria di Tison, anatomo-patologo faentino.
Prenotazione allo
0543.739041 o 347.9471124.
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La Settimana del Buon vivere fa il pieno
Ospiti degli eventi personalità di eccezione
Fantini: «Avanti con qualità e continuità»
FORLÌ. La terza edizione della Settimana del Buon vivere,
manifestazione nazionale sul
benessere equo e sostenibile ideata dalla direttrice di Legacoop provinciale Monica Fan-

Per sette giorni Fori! e
Cesena sono state teatro
di un vero e proprio laboratorio - incentrato sul tema "Fragile: trasportiamo futuro" - con centinaia di relatori, dedicato
all'esame di tutti gli indicatori che fanno, e possono fare ancora di più in
futuro, della qualità della
vita l'elemento trainante
per la nostra provincia.
Partner e volontari, insieme alla presentatrice e
scrittrice Serena Dandini, ormai presenza fissa
della rassegna, hanno
tracciato il bilancio lusinghiero dell'iniziativa.

tini, centra il bersaglio. Dal 24
al 30 settembre scorsi si sono
registrati: 22mila presenze,
130 eventi, 2mila studenti
coinvolti, quasi 50mila pagine
visualizzate nel sito web.

«Siamo molto soddisfatti - sottolinea Monica
Fantini - e stiamo già lavorando per il 2013 puntato su qualità e continuità, ringraziando le 140
realtà, imprese ed istituzioni, che ci hanno sostenuto con entusiasmo. Tra
loro ricordo in particolar
modo il Prefetto Angelo
Trovato, in procinto di
chiudere il suo mandato
in provincia».
L'attivazione del "Bv
Off", nella piazzetta
dell'Antica pescheria in
corso Diaz, ha permesso
di incrementare la presenza dei giovani e di

Monica
Fantini e
Serena
Dandini
hanno
tracciato il
bilancio del
Buon vivere

creare un luogo dove eventi eterogenei ed autogestiti hanno visto la presenza di oltre mille persone. «Esperienza da proseguire - ricorda Fantini magari con uno spazio
stabile in centro storico».
Tra i vari incontri che
hanno visto protagonisti,
tra gli altri: Phil Taylor,

Wu Ming 2, Mauro Tedeschini e Giordano Biserni, Dario Vergassola,
Marco Sabiu, Mauro Ferrari, Dino Amadori e Sara Farnetti, spicca - però il vero e proprio summit
dedicato alle religioni e
all'integrazione tra diverse culture ospitato al teatro "Diego Fabbri", anche

grazie al patrocinio del
Pontificio consiglio della
cultura. Ospiti d'eccezione: Moni Ovadia, il priore
di Bose Enzo Bianchi; il
marabutto senegalese dei
Mourid, Serigne Mame
Mor Mbackè; Padre Theodore Mascarenhas e l'Imam di Milano Yahya
Sergio Yahe Pallavicini.
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Istituto oncologico romagnolo

Taverna Verde
Serata benefica
a favore dello Ior
FORLÌ. Iniziativa benefica per lo Ior (Istituto oncologico romagnolo) questa sera alle 20.30 alla Taverna Verde di via Somalia. I tre disc jockey Soul
Brothers Company, con
dischi rigorosamente in
vinile, proporranno un
ricco repertorio anni
'70/'80. Alle 22 spettacolo
della Nazionale Italiana
Pizzaioli, presieduta dal
forlivese Dovilio Nardi,
che preparerà sul posto
due abiti da sposa fatti
proprio con la pasta della
pizza spettacolo compreso. L'evento inaugura il
progetto "Il Suono Della
Musica". Informazioni al
numero 328.2695543.
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SPETTACOLO BENEFICO

Teatro e disagio mentale
La "Compagnia fuori di banco", formata da pazienti-attori del Centro diurno psichiatrico e studenti del Liceo
Classico proporrà questa sera alle 21 al
teatro "Fabbri" l'opera "Volando sul
pregiudizio". Ingresso a offerta libera
devoluto alle popolazioni terremotate.
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Taverna Verde, esibizione della nazionale pizzaioli
a sostegno delle attività dell'Istituto oncologico

L'associazione Tison al circolo Villa Carpena
per finanziare i progetti sanitari in Tanzania

INIZIATIVA di beneficenza a favore dello lor
alla Taverna Verde (via Somalia I, ore 20,30). Si
ballerà con musica disco anni 70-80 con i di della
Soul Brothers Compagny, quindi alle 22
spettacolo della Nazionale italiana pizzaioli del
forlivese Dovilio Nardi (nella foto).
Info:328.2695543.

SERATA a sostegno dei progetti sanitari in Tanzania
dell'associazione 'Vittorio Tison'. Alle 20,30 al circolo
tennis Villa Carpena, incontro conviviale il cui ricavato
finanzierà i programmi di prevenzione oncologica e di
formazione dei medici nell'ospedale di Mwanza, in
Tanzania. Costo della partecipazione 35 euro, prenotazioni
347.947 I I 24.

Pagina 9 di 12
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015

press LinE

L

VOCE

DI
ROMAGNA
FORLÌ &
CESENA

19/10/20/2
Periodicità: Quotidiano

Direttore Responsabile: Franco Fregni

Tiratura: n.d.
Diffusione: n.d.

Al Vinile
• di battaglia tra band
a colpi rock e solidarietà
Il contest andrà a sostegno della Casa del volontariato di
San Prospero, distrutta dal terremoto. Rimangono solo 12 posti

L

'apertura delle iscrizioni alla quinta edizione del 'Tana liberi
tutti... live concert's'è
stata un successo. Solo dodici
posti sono rimasti per l'iniziativa che si svolgerà per il
secondo anno al Vinile di Cesenatico e che andrà a sostegno della ricostruzione della
Casa del volontariato di San
prospero, distrutta dall'ultimo terremoto.
Tante le novità una giuria decreterà sera dopo sera chi potrà aggiudicarsi la finale,
mentre la band che riceverà
più preferenze da parte del
pubblico presente avrà diritto ad un buono sconto da
spendere presso il negozio di
musica Musica Art Center di
Rimini.
Quest'anno, inoltre, tutti i
gruppi che si iscriveranno alla quinta edizione potranno

partecipare per aggiudicarsi
un ulteriore premio speciale
dedicato ai videoclip; i video
verranno caricati sulla pagina
ufficiale del contest su facebook, e la band che avrà ottenuto il maggior numero di
"mi piace" si aggiudicherà il
premio speciale.
I videoclip verranno proiettati sul max schermo del vinile ogni sera prima di ogni
esibizione.
Venerdì 19 secondo appuntamento al Vinile sound generation di cesenatico per le iscrizioni. Per partecipare è
possibile scaricare il regolamento su www.telemacoassociazione.it oppure contattare
Eric 333-3743556 (dopo le
18).
Durante la serata al Vinile si
Terrà un tributo agli Iron
Maiden a cura del gruppo
Prodigai Son, con alle spalle

sei anni di esperienza nel settore 'tribute' e oltre 200 concerti.
Sabato 20 dalle 22.30 si terrà
il "Celebration day": special
guest Lu Silver, live Connie
Ocks. Legato e stregato dalla
più antica delle tradizioni acustiche soul e blues, è l'America degli spazi incontaminati e dei caldi deserti
quella che Conny dipinge
con la sua musica. Ma il suo
viaggio non si limita a questi
lidi, bensi spazi, si dilata, e
approda verso il più profondo dei continenti, quello interiore. Melodie che ti cullano tra le braccia della malinconia, per poi spingerti verso
la felicità, poi ancor giù immerso nella tristezza, e di
nuovo verso la felicità.
Domenica 21 ottobre al Vinile l'aperitivo a base di cucina
thailandese.
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PROCESSO

Guardie zoofile Decreto di condanna per due volontarie
Rinunciano all'opposizione e non potranno più esercitare
Non potranno più fare le
guardie zoofile volontarie.
Pochi giorni fa, due guardie zoofile volontarie che
si erano rese protagoniste
di diversi episodi di violenza privata, sono state condannate dal Tribunale di
Forlì. I fatti risalgono a due
anni fa quando le due imputate si recarono più volte a fotografare quello che
loro ritenevano essere un
canile lager adiacente ad
una privata abitazione.

La struttura però, in realtà
non era affatto un lager
ma era certificata ed autorizzata secondo la normativa vigente.
Nonostante questo le volontarie si recarono più
volte in quel sito. Secondo
la controparte "Sostando
nelle immediatezze della
proprietà e parcheggiando
la propria auto davanti al
cancello dell'abitazione,
impedendo di fatto l'uscita
dei residenti-allevatori.

All'arrivo della Polizia, le
stesse, in modo piuttosto
provocatorio, dissero che
era loro facoltà farlo".
Il pm, dopo due anni di indagini, notificò alle due il
decreto penale di condanna a 15 giorni di carcere
commutati in pena pecuniaria.
Le volontarie si opposero,
ma alla recente udienza è
stato ritirata l'opposizione
al decreto che è rimasto
valido.

Processo Il tribunale
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Aborto, il punto
in un convegno
Risultati raggiunti, problemi aperti, e nuovi scenari a
cinque anni dal varo del
"Protocollo operativo forlivese per il miglioramento
del percorso lvg". Di questo si discuterà domani in
occasione del convegno
"Prevenzione e riduzione
dell'Interruzione Volontaria
di Gravidanza: sociale, sanitario e III settore nel percorso di Forlì", in programma dalle 9 alle 13 nel salone comunale (piazza Saffi,
8).
A Forlì, nel 2007, è stata siglata una peculiare intesa
fra Comune di Forlì, Ausl, e
Consulta delle famiglie, di
cui fanno parte 23 associazioni di volontariato, fra cui
il Centro di Aiuto alla Vita,
la Comunità Papa Giovanni
XXIII, l'Associazione delle
Famiglie Italiane. Il cuore

del protocollo è rappresentato dalla presa in carico della donna e delle sue
problematiche attraverso
percorso che consente
davvero a chi non vuole abortire di avere un percorso di sostegno e aiuto alternativo (dopo l'accesso
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colloquio, facoltativo, con
l'assistente sociale: se la
donna rifiuta, può fissare
direttamente l'appuntamento per la visita ginecologica e l'ecografia. Se si
accetta di portare avanti la
gravidanza, si può essere
messe in contatto con operatori pubblici e del privato sociale per usufruire
di specifici percorsi di aiuto. Nel Consultorio dell'Ausl di Forlì, nell'ambito del
percorso lvg, operano esclusivamente professionisti sociali e sanitari pubblici; le associazioni di volontariato vengono chiamate
in causa in seconda battuta, per dare sostegno alla
donna che, liberamente,
abbia stabilito di proseguire la gravidanza). Nel corso
del 2011, si sono avvalse
del primo colloquio 129
donne e, di queste, 16, di

cui 5 italiane e 11 straniere,
hanno scelto di proseguire
la gravidanza. Il numero di
interruzioni volontarie di
gravidanza di donne forlivesi nel 2010 (ultimo dato
ufficiale disponibile) è stato 302, di cui 168 italiane e
134 straniere.
Nel convegno si cercherà
di fare il punto su risultati
ripercorrendo la storia e le
motivazioni all'origine del
protocollo.

al Consultorio, a tutte le
donne viene proposto un
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