••

6

FORLI’ CRONACA

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2019

L’INIZIATIVA VERRÀ REGALATA UNA BUSTINA RESISTENTE E RIUTILIZZABILE

Basta sprechi di cibo:
nei ristoranti arrivano le ‘food bag’

Visita guidata Tour a piedi
alla ricerca della città dimenticata
VISITA guidata stasera alle 21 per
scoprire la Forlì invisibile. La
camminata inizierà in piazza del Duomo
(a guidarla Alessandro Graziani e
Umberto Pasqui); si cercherà di
immaginare com’erano gli angoli della
Forlì dimenticata. Richiesta
prenotazione: 333.3455196; offerta libera
per partecipare.

Fumetti Lezioni per bambini
da oggi in viale dell’Appennino

AMBIENTE
L’assessore
Giuseppe
Petetta
(secondo da
sinistra)
mostra la
borsa per il
recupero del
cibo

ALLE 16.30 di oggi si terrà la
presentazione gratuita del corso di fumetto
per bambini dai 7 agli anni a cura di Laura
Fuzzi e Guglielmo Signora. La lezione si
terrà da Fabula Giochi, in viale
dell’Appennino 112 (info 0543.542795 e
375.5152070). Il corso di fumetto è stato
chiamato ‘Fumbini Esplosivi’ e proseguirà
fino a dicembre.

ALLE BATTAGLIE contro lo spreco
alimentare ora aderiscono anche i ristoranti. Sono 21 i locali del Forlivese che
partecipano al progetto ‘Food Bag’. In cosa consiste? Si invitano i consumatori a
farsi impacchettare il cibo non consumato a tavola, per portarselo a casa. Il tutto
tramite una vaschetta in polipropilene,
riciclabile, che può contenere fino a 1 chilo di cibo, che si può mettere nel microonde come in freezer, perché sopporta temperature da -20 a +120 gradi. I
clienti nelle prossime settimane troveranno le informazioni accanto ai menù e
saranno perciò incoraggiati a vincere la
riluttanza a richiedere il cosiddetto doggy bag, che in altri Paesi è d’uso comune
da anni. In Italia ogni anno si gettano via
16 miliardi di euro di alimenti commestibili.
L’OBIETTIVO: sottrarre alla pattumiera nei prossimi mesi 2,5 tonnellate di pietanze buone da consumare. La stima
non è casuale, perché l’anno scorso nelle
13 scuole cittadine dove esiste un progetto contro lo spreco grazie al contributo
di volontari che portano le vaschette in-

tonse alle mense Caritas, si sono recuperate 3,5 tonnellate di cibo. «Dietro lo
spreco si celano cattive culture alimentari, perché spesso nei frigoriferi vanno a
male tanti prodotti – ricorda Massimo
Brusaporci della cooperativa Alimos,
che promuove l’iniziativa – . I ristoranti
che hanno aderito, già 75 in tutta la Regione e ora 21 a Forlì, esporranno il logo
‘Qui spreco zero’ e distribuiranno dei vo-

CORSO GARIBALDI

Benedetta beata,
mostra a San Francesco
IN OCCASIONE della
beatificazione di Benedetta
Bianchi Porro fino a domenica
nella chiesa di San Francesco
in corso Garibaldi è allestita la
mostra fotografica
‘Affettuosamente Benedetta.
La mostra sarà visitabile tutti i
giorni in orario 9.30/12 e 1/19.
L’ingresso è libero.

lantini informativi ai clienti. Al termine
dell’iniziativa, a fine anno, ai ristoratori
più virtuosi sarà dato anche un piccolo
premio».
COME si individuano i locali che partecipano? La mappa si trova online sul sito
www.alimos.it. Il progetto sarà lanciato
anche il 25 settembre nel corso della Settimana del Buon Vivere, in un incontro
con l’attore Roberto Mercadini. Si esaurirà a fine anno, ma i contenitori potranno
essere impiegati ancora a lungo dai clienti, perché sono lavabili in lavastoviglie.
«L’amministrazione comunale aderisce
a Food Bag in un’ottica di qualità ambientale e di economia circolare – dice
Giuseppe Petetta, assessore all’ambiente
– . L’iniziativa si inserisce in un filone
che il Comune propone da tempo, anche
con le scuole. Questa volta è stato vinto
un bando regionale, di 20 mila euro, cui
ne abbiamo aggiunti altri 5 mila. Lo spreco del cibo è un fenomeno dilagante in
molti Paesi ed è giusto impegnarsi per ridurlo».
Fabio Gavelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL LIBRO LA PRESENTAZIONE SI TERRÀ SABATO ALLE 17 IN MUNICIPIO

Ecco le memorie del partigiano Iader

MILITANTE L’ex partigiano
ora 96enne Iader Miserocchi

In breve

LIBRO di Iader Miserocchi ‘Mi chiamo Iader’ è il libro scritto da Iader Miserocchi e pubblicato dalla Società editrice ‘Il Ponte Vecchio’ che verrà presentato sabato alle 17 nella
sala Randi del Comune di Forlì (entrata da via
delle Torri). L’evento è stato organizzato
dall’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia) in collaborazione col Comune di Forlì. A questa iniziativa si aggiungeranno, nei
prossimi mesi, sempre a cura dell’ANPI, eventi per ricordare l’uccisione da parte dei fascisti
di cinque giovani il 24 marzo 1944 (la stessa
data dell’eccidio delle Fosse Ardeatine): questo fatto determinò la rivolta dei Forlivesi e, in
particolare, delle donne. Altro evento curato
dall’Anpi si svolgerà a Predappio per celebrare
la liberazione della città dai fascisti avvenuta il
28 ottobre 1944 (stesso giorno - ma nel 1922della marcia su Roma da parte di Mussolini e
dei fascisti).

IADER Miserocchi, 96 anni, nato a Ravenna
nel 1923, a suo tempo comandante partigiano,
racconterà la storia vissuta in prima persona
negli anni del secondo conflitto bellico attraverso aneddoti , vicende personali e quelle della sua famiglia. «Non si smette mai di essere
partigiani», scrive Miserocchi, infatti il libro
traccia la storia delle sue origini per passare
poi alle prime azioni clandestine, alla cattura e
al carcere fino all’incontro con gli alleati e la
liberazione. «Le memorie di Iader – scrive nella prefazione lo storico Luciano Casali che sabato dialogherà con l’autore assieme a Gianfranco Miro Gori e Lodovico Vico Zanetti,
presidenti di sezioni dell’Anpi –, sono ancora
fortemente utili ad approfondire le vicende
della Resistenza sull’Appennino a sud della
Romagna».
Rosanna Ricci

Lettura Alla Fabbrica delle candele
si parla dell’opera di Cortazar
IL GRUPPO di lettura ‘La Biblioteca di
Babele’ organizza questa sera alle 20.30
un incontro nel quale si commenterà il
romanzo ‘Il Gioco del mondo’ di Julio
Cortazar. Lo
scrittore ha
seguito le vicende
dell’America
Latina.
Appuntamento
alla Fabbrica delle
Candele, in
piazzetta Corbizzi.

Residenza Zangheri Inaugura
la libera università per adulti
DOMANI sarà la giornata di apertura
della libera università degli adulti.
L’appuntamento è alle ore 16 al teatro
Pullini, presso la residenza Zangheri, in
via Andrelini 5. Dopo il saluto di Maria
Paola Casadei, intervento di Mariella
Mastri su ‘L’arte fra Bello e Sublime’. Alle
17 monsignor Livio Corazza celebrerà la
messa.

Scranna Conferenza di Flavia Bugani
sulla storia di Felice Osini
‘ALLA scoperta di Felice Orsini’ è il
titolo dell’incontro in programma oggi
alle 18.30 al circolo della Scranna in
corso Garibaldi. Nel corso
dell’appuntamento Flavia Bugani terrà
una relazione su
Felice Orsini
(1819-1858)
conosciuto per
l’attentato a
Napoleone III.
Organizza
l’associazione ‘La
Foglia’.

Coriano Visita guidata alla chiesa
in occasione dei suoi 2 5 anni
OGGI alle 16 e domani alle 20.45 alla
chiesa di Coriano di via Pacchioni dove è
parroco don Enzo Scaioli si svolgeranno,
in occasione del 25° anniversario della
prima messa nella chiesa nuova, visite
guidate dagli architetti che hanno curato il
progetto e dall’artista che ha dipinto le
pareti.
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