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Ieri è mancato all’affetto dei
suoi cari

Dante Flamini
di anni 54

Profondamente addolorati ne
danno il triste annuncio la mo-
glie MARGARET, le figlie FLA-
VIA ed ELISA, la mamma, il
babbo, la sorella, il fratello, il
genero, i nipoti e tutti i parenti.
Il corteo funebre si formerà og-
gi giovedì 13 luglio 2000 alle
ore 16 presso MOTOROMA-
GNA (via Schiapparelli).
La Santa Messa avrà luogo nel-
la Chiesa Nuova di Coriano e
al termine si proseguirà per il ci-
mitero di San Varano.
Forlì, 13 luglio 2000.

—
O.F. Goberti, Forlì, tel. 0543.32261

“Il fiorino d’oro” Mostra-
scambio di numismatica e
cartofilia si terrà a Castro-
caro Terme, il 15 e 16 lu-
glio. Da Sventonio a Pli-
nio, da Petrarca a Cosimo
de’ Medici, da Papa Paolo
II a re Vittorio Emanuele
III, la passione per colle-
zionare ha radici lontane.
Ma se collezionisti di mo-
nete sono ricordati fin
dall’epoca romana, fu so-
lo nel Medioevo che le mo-
nete cominciarono ad esse-
re apprezzate per il loro va-
lore documentario. Gran-
de fu il fascino esercitato
sui primi umanisti dai ri-
tratti, dalle immagini e dal-
le legende che, campeg-
giando sulle monete, costi-
tuivano una sorta di inso-
stituibile storia illustrata
dell’antichità. Le monete
sono documenti assai pre-
ziosi, talvolta insostituibi-
li, per la conoscenza eco-
nomica, storica, artistica e
giuridica di una popolazio-
ne.Dal punto di vista stori-
co, ad esempio, la moneta
è documento ufficiale,
emanazione diretta
dell’autorità dello stato, e
quindi riflesso della politi-
ca interna ed esterna, delle
ideologie, dei mutamenti
politici e, specialmente in
età romana, ricordo di av-
venimenti storici, talora

non documentati dalle fon-
ti. Oggi i collezionisti in
Italia si contano a miglia-
ia, ed ogni anno sono nu-
merose le mostre e i conve-
gni organizzati dalle varie
associazioni di numismati-
ca. Da quest’anno si ag-
giunge un nuovo appunta-
mento, in una nuova e pre-
stigiosa sede: la Rocca me-
dievale di Castrocaro Ter-
me, in Romagna, fresca di
restauri, e mai prima d’ora
aperta al pubblico. E’ nel-
le sale dell’antico Palazzo
della Guarnigione, posto a
precipizio sulla rupe, che
il 15 e 16 luglio si svolge-
rà la prima edizione della
manifestazione “Il fiorino
d’oro”, mostra-scambio di
numismatica e cartofilia,
alla quale hanno già assi-
curato la partecipazione i
nomi più conosciuti della
numismatica italiana. D
a oggi, quindi, l’ariosa cit-
tadina termale, già cono-
sciuta per il suo famoso Fe-
stival delle Voci Nuove,
per il ristorante “La Fra-
sca” di Gianfranco Bolo-
gnesi (uno dei luoghi sacri
della gastronomia italia-
na), e per le originali Feste
medievali di giugno, avrà
un nuovo fiore all’occhiel-
lo, che gli organizzatori si
augurano diventi ogni an-
no sempre più apprezzato
e conosciuto.

CastrocaroMostra-scambio numismatica

Il «Fiorino d’oro»
si presenta nel castello

di Enrico Zavalloni

Una scommessa. Parlare in
piazza diDio, big-bang ed
extraterrestri non significa
solo aprire un dialogo sul
punto interrogativo più pri-
mordiale che esista, ma an-
che cercare spiegazioni oltre
la scienza e oltre la religio-
ne. Al Librincontro di Ca-
strocaro Terme, la serata co-
ordinata dal giornalistaMi-
chele Brambilla ha cattura-
to l’attenzione di un pubbli-
co attentissimo. Merito di
due uomini di fede,Giusep-
pe Laras, dal 1980 rabbino
capo della Comunità ebraica
di Milano, e del sacerdote
Fiorenzo Facchini, ordina-

rio di antropologia
all’Università di
Bologna; ma an-
che del loroalter-
ego, il fisico Gior-
gio Giacomelli,
docente all’Uni-
versità di Bolo-
gna, che ha saputo
rendere semplice
e fruibile una mate-
ria quanto mai
complessa. Poteva
non essere evocato il fanta-
sma diHaider? Il tormento-
ne del Librincontro, questa
volta si è consumato con una
semplice dichiarazione di
Laras: «Poteva essere invita-
to tranquillamente a Castro-

caro visto che si trattava di
un avvenimento culturale,
ma certo non come è avvenu-
to a Jesolo, dove gli sono sta-
te persino consegnate le chia-
vi della città». E mentre Ca-
strocaro si guarda allo spec-
chio soddisfatta per l’aumen-

to del turismo legato alle cu-
re termali, i grandi temi del
Librincontro confermano la
voglia di usufruire di avveni-
menti culturali. Il fatto è che
Castrocaro, da una parte si
sente sempre più in vena di
rilancio, mentre dall’altra vi-

ve in manieragat-
topardescala sua
voglia di ritornare
agli antichi splen-
dori. Magari ac-
cendendo le luci
rosse, facendosi
conoscere lungo
la riviera per il
suo sexy-shop ed
ora anche per un
locale votato alla
lap-dance. Fiden-

zio Laghi, fautore del nudo
integrale, in questa nuva on-
data troverà una spiaggia? In-
tanto attende risposta per un
suo progetto di camping a
senza mutande.
E Voci Nuove? Dove è finito

il concorso trampolino per i
giovani cantanti italiani? Il
fiore all’occhiello è stato re-
ciso. Il giocattolo smontato,
imballato, conteso ed ora di-
rottato via internet in attesa
di qualcuno che riaccenda
un motore che non ruggisce
più. Per l’operazionePace
& tranquillità ,, meglio allo-
ra affidarsi alla rassegna de-
dicata aiGiovani diplomati
d’Italia . Musica classica per
intenditori, ma per pochi: co-
me dire il silenzio è d’oro.
Nella foto di Giorgio Saba-
tini: Brambilla, Giacomel-
li, Laras, Facchini e Zaval-
loni sul palco del «Librin-
contro» di Castrocaro.

di Quinto Cappelli

Questa mattina alle 11 si svolgerà nella
sede della Provincia di piazza Morga-
gni un incontro, per fare il punto della
situazione sul Poligrafico “Cappelli” di
Rocca San Casciano. Al vertice parteci-
pareanno i rappresentanti della proprie-
tà Milano Stampa, i sindacati ed i rap-
presentanti di fabbrica. L’incontro era
previsto da tempo, perché il 15 luglio
scade la seconda proroga per far partire
i licenziamenti, se nel frattempo non
fossero intervenuti fatti nuovi. “Ma è
proprio questo che i dipendenti si aspet-
tano –commentano i rappresentanti di
fabbrica, Domenico Briccolani e Paolo
Limoncini- dall’incontro odierno, cioè
segnali concreti per una positiva solu-
zione della vicenda, che si trascina da
troppo tempo”. Le prime avvisaglie del-
la crisi del poligrafico rocchigiano si eb-

bero in febbraio. Poi dopo mesi di lotta,
verso la fine di maggio si arrivò ad un
accordo fra la proprietà ed il ministero
dell’Industria per un piano di ristruttu-
razione. “Dopo un mese di trattative
–commenta il sindaco di Rocca, Anna
Vallicelli- una soluzione positiva do-
vrebbe essere arrivata a buon punto.
Siamo però ancora in un momento deli-
cato di grande attesa e trepidazione”.
Questo clima di tensione è confermato
dai rappresentanti di fabbrica, Briccola-
ni e Limoncini: “La gente non ne può
più di aspettare e alterna momenti di
gran fiducia ad altri di estremo sconfor-
to”. La parola “spauracchio” che fa pau-
ra a tutti e che nessuno ha il coraggio di
pronunciare è “tagli al personale”, pre-
visti con ogni probabilità dal piano di
ristrutturazione. Sugli 88 dipendenti ini-
ziali, alcuni hanno trovato un’altra oc-
cupazione, pochi altri potrebbero anda-

re in pensione con qualche agevolazio-
ne. Ma gli altri 70 circa? “Per quanto ci
riguarda – assicurano i rappresentanti
di fabbrica- speriamo di limitare i tagli
il più possibile, anche se ci sarà molto
da contrattare”. Ma proprio il problema
dei tagli potrebbe essere al centro del
contenzioso prolungato fra ministero e
proprietà, confermato indirettamente
da Briccolani, che commenta in modo
sibillino: “Questo tira e molla fra Mila-
no e Roma non è ancora chiaro”. Co-
munque sia, tutti a Rocca vorrebbero
chiudere la partita prima delle ferie esti-
ve. “Se sarà necessario –concludono i
rappresentanti di fabbrica- torneremo
anche a Roma”. E il primo cittadino ag-
giunge: “I parlamentari locali e le forze
politiche devono fare tutto il possibile
nelle sedi dovute, per risolvere questo
grave problema occupazionale e socia-
le per l’intera valle del Montone”.

Oggi incontro in Provincia fra la proprietà e i rappresentanti dei lavoratori dello stabilimento di Rocca S. Casciano

Per la Cappelli tagli «mirati»?

Messe di successi per le
’rotelle’ forlivesi ai Cam-
pionati Italiani Uisp di pat-
tinaggio corsa su pista di
Bologna. Nella classifica
a squadre, secondo posto
assoluto per la Forlì Rol-
ler, mentre la Libertas è
giunta quinta. Ed ecco i
piazzamenti individuali:
doppio oro per Luca Bru-
schi (Libertas), Lidia Ba-
gnoli ed Enrico Ferrari

(Forlì Roller), mentre Sa-
ra Bruschi ha vinto un oro
e un argento. Completano
il quadro dei forlivesi :
Ylenia Zanotti (2 argenti),
Andrea Mancini (1 argen-
to), Salvatelli (2 bronzi) e
Alessandro Dizillo (1
bronzo). Una segnalazio-
ne, infine, per il piccolo
Marco Ferrari, che a soli
sette anni ha sfiorato il po-
dio.

PattinaggioTrionfo forlivese
ai Campionati Italiani Uisp

Il «Librincontro» è il fiore all’occhiello di Castrocaro. Ma la città di «Voci Nuove» cerca una sua identità fra antichi splendori e voglia di cambiamenti

«Abbiate fede, qui non arriveranno extraterrestri»

L'obiettivo che si prefigge l'Avis Provinciale
di Forlì-Cesena attraverso la mostra di pittu-
ra Il dono degli artisti per il dono del sangue
(dal 15 luglio al 15 agosto presso la Stazione
Ferroviaria di Gatteo a Mare, orario 20-23) è
quello di realizzare un progetto "ardito e vin-
cente": avere molti donatori in più perché
nella nostra provincia le donazioni stanno di-
minuendo sensibilmente. Per l'anno in corso
si ipotizza che mancheranno 2000 sacche di
sangue. Perché non si dona? Da una statisti-
ca Abacus i motivi sono: problemi fisici,
mancanza di tempo, pigrizia, paura di aghi e
di ospedali. Ed è, invece, proprio dagli ospe-
dali che oggi viene la maggior richiesta di
sangue indispensabile nella cura dei tumori,
dei trapianti, negli incidenti e in numerose
malattie. Tanto per riportare qualche dato:
nella provincia di Forlì-Cesena. Fra i

209000 possibili donatori in età fra 18 e 60
anni (e non meno di 50 Kg di peso corpo-
reo), solo il 4,5 per cento sta esercitando que-
sto gesto di grande solidarietà. Secondo Al-
berto Manni (assessore ai Servizi Sociali, Sa-
nità e Volontariato della Provincia di Forlì-
Cesena): «La nostra società è spesso distrat-
ta ed individualista. Occorre lanciare messag-
gi a favore dellaCultura della solidarietà
perché questa è la strada giusta e l'obiettivo è
nobile». Per sensibilizzare la società e, al
tempo stesso, raccogliere fondi è stata orga-
nizzata dall'Avis provinciale (presidente Pie-
rangelo Laghi, consulente artistico Flavia
Bugani) questa mostra. All’ iniziativa hanno
aderito 47 pittori donando all'Avis provincia-
le le loro opere affinchè i fondi raccolti dalla
vendita, servano a sostenere campagne di
sensibilizzazione al dono del sangue. Un ca-

talogo accompagna la mostra, di notevole va-
lore qualitativo, che offre la conoscenza di
uno " spaccato " del fare arte degli artisti del-
la nostra provincia. Dal decano dei pittori
forlivesi, Ettore Nadiani, ai giovanissimi, il
visitatore, e l’eventuale acquirente, può am-
mirare opere interessanti. Le opere saranno
visibili nel sito Internet dell'Avis provinciale
per 1 anno. Questi gli artisti: Stefania Alber-
tini, Sabrina Alessandroni, Denis Amadio,
Daniele Angelini, Aldo Aprile, Alis Biondi
Casetti, Silvia Ballardini, Edoardo Baruzzi,
Gabriella Berardi, Francesco Bombardi,
Gianluca Bosello, Arrigo Casamurata,
V.Cattoli, Francesca Ceccaroni, Sergio Ce-
letti, Andrea Comandini, Licia Crinelli, Ma-
rio Di Cicco, Gino Erbacci, Silvia Fantini,
Ilario Fioravanti, Elsa Fiorini Barbarossa,
Marco Galizzi, Gloria Gazzoni, Marco Gen-

zanella, Graziella Giunchedi, Claudio Irmi,
William Loy, Egidio Magnani, Mario Ma-
gnani, Annalisa Malaguti, Mauro Martinelli,
Bruno Mazzoni, Katia Mazzoni, Daniela
Montanari, Ettore Nadiani, Anna Maria Nan-
ni, Piero Narducci, Carlo Panzavolta, Dolo-
res Persiani, Carla Poggi, Michela Poggi, An-
gelo Ranzi, Giuseppe Tadonio, Paolo Targhi-
ni, Claudio Davide Taverna, Laura Zannoni.
Il sangue raccolto in Italia è fra i più sicuri
del mondo. Questo l'aspetto positivo, a cui si
contrappone però un altro negativo: l'Italia è
una delle nazioni europee che raccolgono
meno sangue. "Sei sicuro di esserti ricordato
tutto? (recita lo slogan della pubblicità dell'
Avis regionale) . Prima di partire (per le va-
canze) passa a donare sangue! Così farai buo-
ne vacanze. E le faranno anche gli altri ".

Rosanna Ricci

Dall’Avis provinciale una iniziativa che coinvolge 47 pittori romagnoli in una mostra a scopo benefico

Artisti mobilitati per il dono del sangue
Pubblichiamo da oggi i risultati degli esami di matu-
rità delle scuole medie superiori forlivesi.

Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Program-
matori «Carlo Matteucci».
Classe 5 C AMM: Balzani Sara 72/100, Bertaccini Mat-
teo 82, Bucci Alessandro 73, Bugani Alessandro 74,
Campana Giampiero 100, Ciappelli Federica 79, Cusci-
to Emanuela 60, Falco Teresa 80, Fantini Francesca 84,
Giuliani Mattia 67, Laghi Thomas 71, Malvezzi Alain
60, Marchi Alberto 76, Martinetti Alen 60, Melini Enri-
co 72, Monti Marco 79, Pezzi Valentina 72, Pondi Sil-
via 76, Ravaioli Luca 63, Samorì Matteo 60, Zanoni
Francesca 77.
Classe 5 C AM1: Boni Daniela 72, Giangrasso Mabel
61, Mercatali Paola 71, Tarulli Scelzo 60.
Classe 5 D AMM: Bandini Luca 100, Bartolini Andrea
100, Bazzani Debora 100, Bosi Thomas 90, Bresciani
Alice 90, Collinelli Stefania 100, Lombi Marco 83,
Monti Paolo 84, Parronchi Alessandra 76, Tignani Ta-
mara 76, Vitali Andrea 73, Zanfini Gaia 84.
Istituto Tecnico Aeronautico «Francesco Baracca».
Classe 5A: Arcari Luca 72, Balestri Thomas 100, Bolo-
gna Matteo 63, Calvi Daniele 99, Castelli Matteo 83,
Cit Roberto 81, Colombazzi Diego 71, Lazzari Andrea
79, Leali Paolo 60, Manzaroli Mauro 61, Melchioretto
Alex 73, Parma Lorenzo 98, Prosdocimo Enrico 60, Ra-
bottini Emanuele 96, Turturo Enrico 86.
Classe 5B: Antongirolami Marco 75, Antonioli Andrea
71, Balduini Fabio 66, Battirossi Daniele 80, Boscoscu-
ro Andrea 100, Bucchi Lorenzo 70, Cardelli Luca 75,
Cicchelli Paolo 76, De Biasi Davide 60, De Simone An-
tonio 72, Mazza Nerio 71, Pezzolla Domenico 99, Pic-
chi Stefano 86, Rimondi Gabriele 65.
Candidati privatisti; indirizzo «Assistenza alla Navi-
gazione Aerea»:
De Fecondo Francesco 61.
Classe 5C: Ambrosi Stefano Dario 77, Angrisani Fran-
cesco 60, Bartolini Ciro 80, Bellini Alessio 95, Bertac-
chini Riccardo Andrea 76, Blandino Giovanni France-
sco 73, De Paoli Ivan Angelo 62, Filippi Francesca 61,
Padoan Matteo 100, Pilia Gianluca 85, Speranza An-
drea 73, Storella Antonio 80, Vinci Antonio 82.
Classe 5 D: Albertini Emanuele 76, Andreani Giorgio
90, Bandini Luca 86, Bardellini Fabio 73, Catalano Mas-
similiano 60, Galliano Claudio 74, Malavasi Francesco
68, Mamone Pierluigi 60, Mari Maurizio 60, Merola Ar-
mando 68, Neri Fabio 100, Orlandi Gabriele 98, Pallone
Fabio 71, Pieri Luca 80, Pitillo Domenico 68, Plaga Mat-
teo 71, Santoni Fabrizio 80, Sintoni Matteo 100, Vanetti
Riccardo 68, Zanoni Luca 64.
Classe 5 B: Albertazzi Mirko 68, Andreoli Samuel 70,
Bernardi Elisa 60, Galdi Antonio 77, Martelli Mattia 92,
Muscau Mara 70, Negri Elisabetta 60, Ricciu Michele
73, Rosa Alessandro 100, Rotondo Daniele 98, Stefani
Marco Maria 68, Susigan Nicola 80, Trombini Davide
60.

Maturità
Ecco i primi risultati

all’Istituto «Matteucci»
ed al «Francesco Baracca»
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