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FORLIMPOPOLI

Benessere animale:
norme più rigide
per la loro tutela
L’ordinanza: i proprietari devono pulire le aree pubbliche
dalle deiezioni e assicurare sempre ambienti idonei

FORLIMPOPOLI
Un’ordinanza che ha per protagonisti cani, gatti e altri animali
domestici. È quella firmata dalla
sindaca Milena Garavini per tutelare gli amici a quattro zampe,
ma anche per preservare il decoro e la sicurezza urbana. «I nostri
amici a quattro zampe –rimarcano la sindaca e l’assessore all’Ambiente Gianmatteo Peperoni – sono affettuosi, giocosi e ci
donano incondizionatamente la
loro amicizia e compagnia. Sono
benvenuti nella città, ma vanno
trattati bene ed è indispensabile
che i loro padroni rispettino alcune semplici regole per una civile convivenza».
Le novità
Nell’ordinanza vengono inserite
alcune novità. Fermo restando il
divieto già in vigore di insudiciare marciapiedi, strade e altri spazi pubblici, il nuovo provvedimento stabilisce per gli accompagnatori degli animali un nuovo obbligo: quello di portare
sempre con sé l’attrezzatura per
ripulire e di essere pronti, se richiesto, a mostrarla agli organi
di vigilanza. Minimo indispensabile: un sacchetto per la rac-

specie vanno garantiti rispetto,
adeguata alimentazione, cure
mediche, possibilità di movimento, evitando di imporre
comportamenti non consoni
alle loro caratteristiche etologiche. E, naturalmente, sono
vietati maltrattamenti, percosse e ogni tipo di violenza nei loro confronti.

“Nocini a confronto”,
torna a Forlimpopoli
la sfida tra produttori
I campioni devono
essere consegnati
a Casa Artusi entro
giovedì 23 giugno
FORLIMPOPOLI
La festa Artusiana torna ad ospitare “Nocini a confronto” la disfida dedicata alla produzione casalinga del liquore ottenuto dal
mallo della noce. L’iniziativa è rivolta a produttori non professionisti, promossa da Ais Romagna
(Associazione italiana sommelier) insieme al Comune di Forlimpopoli, Casa Artusi e l’Istituto
Alberghiero “Pellegrino Artusi’”
di Forlimpopoli. All’in i zi at iv a

possono partecipare tutti i produttori casalinghi di nocino residenti in Romagna e Imola, che
dovranno consegnare un campione (di qualsiasi annata) del
prodotto di 250 grammi. Al di
fuori di quel territorio sono ammessi un massimo di 10 campioni
per provincia o Compagnia del
Nocino di riferimento. La scadenza per prendere parte all’iniziativa è giovedì 23 giugno, i campioni
devono essere consegnati a Casa
Artusi a Forlimpopoli. La consegna dei premi Noce d’oro, d’argento e di bronzo è in programma
domenica 3 luglio a Casa Artusi
nel corso della prossima edizione
della Festa Artusiana. Per informazioni www.casartusi.it.
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Regole per gli animali

colta delle deiezioni e una bottiglietta d’acqua per sciacquare
l’area. Fra l’altro sul territorio sono stati installati 20 distributori
di sacchetti per la raccolta delle
deiezioni degli animali. Vengono, inoltre, introdotte indicazione per custodire adeguatamente
anche a casa propria gli animali,
in modo da mantenerli in buono
stato. Così, ad esempio, viene
specificato che cucce, recinti,
gabbie, acquari devono essere di
misura adeguata e mantenuti
con decoro e pulizia; alle varie

In vigore
Fra le regole confermate quella
di tenere i cani al guinzaglio negli spazi pubblici e di far indossare la museruola agli animali
di grossa taglia; anche nelle
due aree di sgambamento presenti nel territorio comunale, i
cani possono correre e giocare
liberamente, ma non possono
comunque essere lasciati incustoditi, e l’accompagnatore deve avere almeno 14 anni. Chi
non rispetta le disposizioni
contenute nell’ordinanza rischia una sanzione amministrativa che può andare dai 50
ai 500 euro, e nei casi più gravi
anche una denuncia all’autorità giudiziaria. Il testo integrale
dell’ordinanza può essere consultato sul sito del Comune http://www.comune.forlimpopoli.fc.it.
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“Terra di Predappio”,
nel trofeo Scrambler
c’è sapore di casa
Giorgio Biserni, inventore
della Mototagliatella,
si è imposto
nella sua categoria
PREDAPPIO
La legge di casa. È quella che ha
fatto prevalere Giorgio Biserni
nel trofeo Scrambler, categoria
Heavy che in sella al Fantic Caballero 500 ha battuto il pluricampione Franco Picco, già vincitore di due Rally dei Faraoni,
che vanta anche 13 partecipazioni alla storica Dakar. Così la
classifica di categoria vede adesso il predappiese inventore della
Mototagliatella al comando della classifica con 80 punti, dopo
quattro gare quindi a metà percorso, seguito da Picco con 66
punti. Ma il vincitore assoluto
del trofeo “Terre di Predappio
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Giorgio Biserni

Scrambler” è stato stato Gianpaolo Bergamaschi (Bmw) che
per due volte ha fatto segnare il
miglior tempo assoluto e si trova
così al comando del raggruppamento delle maxienduro pluricilindriche con 77 punti. Al secondo posto si sono piazzati nella
tappa di sabato Vittorio Veggetti, alla guida di una bicilindrica

gemella di quella del capofila, e
la domenica Emanuele Gatti su
Honda Dominator. Sul terzo
gradino del podio assoluto in
entrambi i giorni il padrone di
casa Giorgio Biserni che ha infilato un’altra grande prestazione con la sua Fantic Caballero
500 mentre Roberto Rappuoli
si è imposto nuovamente nella
Open Sport Ospiti.
Nella classe maxienduro monocilindriche, dietro al capofila, l’imbattuto Emanuele Gatti
si sono piazzati il sabato nell’ordine Andrea Montanari ed
il campione in carica Nicola
Medda, tutti su Honda Dominator. Il secondo giorno a salire
sul podio sono stati Gilberto
Bertolini (Dominator), secondo, e Michele Ferrari (Kawasaki 650), terzo. La classifica dopo quattro giornate propone
quindi Gatti a pieno punteggio
(80 punti) seguito da Bertolini
a quota 60 e Medda a 58.
Al via di “Terre di Predappio”
anche tre partecipanti della categoria femminile: Lisa Maltoni (Honda 300), la debuttante
Eva Luna Bosi, 23nne su Fantic
Caballero 500, ed Iris Martini
(Beta).
RICCARDO RINIERI
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Gruppo Danza a teatro
con lo show “Rockstory”
Domani al “Verdi” sul
palco le allieve e gli allievi
che hanno frequentato
i corsi a Forlimpopoli
FORLIMPOPOLI
Si intitola “Rockstory” lo spettacolo che andrà in scena domani
sera, con inizio alle 21.30 all’arena del teatro Verdi di Forlimpopoli. Protagonisti saranno le allieve e gli allievi che hanno frequentato i corsi del Gruppo Danza di Forlimpopoli, associazione
che da oltre vent’anni forma le

nuove generazioni in tutti i generi della danza, dalla classica
alla contemporanea, dalla moderna all’hip hop, alla pizzica.
Lo spettacolo segna la degna
conclusione dei vari corsi, permettendo agli allievi di mostrare
quello che hanno imparato.
Il coordinamento artistico della serata - che ha il patrocinio del
Comune di Forlimpopoli - è a cura di tre delle insegnanti di Gruppo Danza: Federica Vitali, Giulia
Coliola e Tadema Favali. L’ingresso alla serata al teatro Verdi
sarà libero.
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A Predappio
c’è “La Luna
in piazza”

Urologi
a congresso
al Ceub

PREDAPPIO
Nell’ambito del ricco programma di eventi organizzati per
“Predappio vive l’estate”a cura
del Comune guidato da Roberto Canali, per la giornata di oggi è previsto l’appuntamento
“La Luna in piazza”. Alle 21.30
in piazza Garibaldi gli addetti
dell’osservatorio astronomico
di Monte Maggiore saranno a
disposizione del pubblico per
osservare la Luna che in questo
momento si trova in fase crescente. È invitata la cittadinanza e in particolare i bambini
per un’osservazione sempre
spettacolare della volta celeste.
Inoltre, da domani al 13 giugno la parrocchia di Sant’Antonio da Padova festeggia il patrono di Predappio con un programma spirituale e ludico visibile nella pagina Facebook
della parrocchia con tanti appuntamenti non solo religiosi.

BERTINORO
Il 10 e 11 giugno si terrà al Centro residenziale universitario di
Bertinoro il convegno regionale dell’Associazione urologi italiani dell’Emilia-Romagna, con
presidente Roberta Gunelli, direttrice della Urologia dell'ospedale di Forlì. Saranno approfonditi vari temi, come le reti uroncologiche, il carcinoma
prostatico, la calcolosi urinaria, la cronicità in urologia, la
medicina di territorio. «Con
questo Congresso – spiega Roberta Gunelli – vogliamo analizzare l’attualità delle reti cliniche a livello regionale, cercando però di tenere lo sguardo
rivolto al futuro per individuare i possibili momenti di miglioramento e le criticità che ci aspettano, in modo da essere costantemente attivi e propositivi, garantendo la massima efficacia alla nostra quotidiana attività».

