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La diga torna a tracimare
e attende i visitatori

Almuseo anche domani
Gli appuntamenti per chi resta in città e dintorni
TANTE le proposte per Pasqua e Pasquetta, ol-
tre alla festa di Tredozio. Restiamo fuori porta e
partiamo dalla valle del Bidente dove la novità,
per i visitatori, è la tracimazione della diga diRi-
dracoli, appena ricominciata. A disposizione dei
turisti pasquali le escursioni guidate in battello
elettrico e la visita ai nuovi allestimenti di Idro, il
museo dell’acqua. In Campigna si scia, mentre
nel centro di Santa Sofia protagonisti saranno la
grande Fiera del lunedì dell’Angelo e il luna
park; in piazza Garibaldi i produttori legati a
Slow Food presenteranno street food (polpettine
scottadito, bombette pugliesi, lampredotto e trip-
pa, ciavar e svizzera di bovina romagnola), men-
tre in via Piasacane e piazza Mortani mercatino
dei prodotti tipici e ‘Fattoria degli animali’ propo-
sta dalla Coldiretti.

PASSANDO alla valle delMontone, è festa aCa-
strocaro con il Festival dei Sapori e dell’Artigia-
nato, alla seconda edizione, in programma fino a
domani nel cuore del paese termale. Il tutto con
artisti da strada, musica, intrattenimenti e ovvia-
mente street food. Oggi alle 16 l’apertura del me-
ga-uovo pasquale. Inoltre, visite alla rocca (orari
10-13 e 15-19) con le guide della Pro loco.
Risalendo lungo la valle, un’iniziativa particolare

aPortico e SanBenedetto inAlpe. Si conclude og-
gi infatti,ma condue appuntamenti aperti al pub-
blico, una tre del Centro italiano di Storytelling
dedicata a un workshop sui racconti di Pasqua.
Dopo due giorni di lezioni, l’iniziativa prevede
oggi alle 15, a Portico alla Torre Portinari, un in-
contro in collaborazione col pittore Marco Raggi
su ‘Storie di trasformazione e rinascita’; quindi al-
le 17.30 presso la millenaria abbazia dantesca di
San Benedetto in Alpe, una visita all’abbazia e
alla cripta narrata dal sindaco Luigi Toledo.

SCENDIAMO in pianura per ricordare aForlim-
popoli, stamattina alle 11.30 e domani alla stessa
ora, due visite, o meglio brevi passeggiate, gratui-
te. Il tutto nell’ambito della presentazione diFor-
limpopoli Città Artusiana. Il ritrovo e all’Ufficio
informazioni turistiche (Uit) in via Costa 23; la
passeggiata passerà da piazza Garibaldi per recar-
si alal chiesa dei Servipiccolo gioiello d’arte e ar-
chitettura, dove l’inizitiva verrà illustrata (parteci-
pazione gratuita, durata di circa mezz’ora.
Infine a Forlì va ricordata l’apertura non solo di
oggi, ma anche quella straordinaria di domani,
della grande mostra ‘LEterno e il Tempo tra Mi-
chelangelo e Caravaggio’ ai Musei san Domenico
(orario 9.30-20, chiusura biglietteria alle 19).
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PASQUA fa rima con solidarietà. L’esempio arri-
va da un tris di iniziative organizzate negli ultimi
giorni. Il reparto di Pediatria dell’ospedaleMorga-
gni-Pierantoni è stato visitato dai giocatori
dell’Unieuro Darryl Jackson e Rino De Lauren-
tiis, insieme all’assistant coach Alberto Serra. Gli
sportivi hanno donato ai bambini uova di Pasqua
offerte da Cia-Conad. In Pediatria è arrivato an-
che il ‘coniglio di Pasqua’ del quartiere Romiti,
che ha portato ai bambini uova di cioccolato offer-
ta da Donatella Bartolini. Una delegazione del
Lions Club Forlì Host ha consegnato 400 euro a
donLuigiBurchi, parrocodi SantaMaria del Fio-
re e a Pietro Spada, vice presidente dell’associazio-
ne SanFrancescomensa dei poveri. I soldi verran-
no usati per dotare di una nuova caldaia i locali di
via Ravegnana usati per la mensa dei poveri.

INIIZATIVE INPARTICOLAREACASTROCARO
E SANTA SOFIA, POI STORYTELLING A PORTICO
EVISITAALL’ABBAZIAASANBENEDETTO

CERIMONIERELIGIOSE
IL VESCOVOUSCENTE,MONS. LINOPIZZI,
CELEBRERÀLESANTEMESSEPASQUALI
A BERTINOROALLE 11 E INDUOMOALLE 18.30

IL SANDOMENICO FA GLI STRAORDINARI
LAGRANDEMOSTRASULCINQUECENTO
NONOSSERVERÀLACHIUSURADELLUNEDÌ:
DOMANI SI POTRÀENTRAREDALLE 9.30 ALLE 19

ASPASSONELL’ENTROTERRA

ATTRAZIONI In alto, la diga di Ridracoli fotografata ieri con la cascata.
Qui sopra, visitatori al San Domenico: lamostra è aperta anche domani

CUORIGRANDI
A fianco, da
sinistra Darryl
Jackson, l’addetto
alla
comunicazione
LucaMastrangelo,
il viceallenatore
Alberto Serra e
Rino De Laurentiis
con lo staff di
Pediatria. In basso,
la delegazione dei
Romiti in ospedale.
Sotto, i Lions
danno l’assegno a
don Luigi Burchi

SOLIDARIETÀ IN VISITA AI BIMBI LA SQUADRADI BASKET E IL QUARTIERE ROMITI. DAI LIONS SOSTEGNOA SANTAMARIA DEL FIORE

Dolci pensieri perPediatria e unaiuto ai piùpoveri
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