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Sono 48 le varie mete
culturali accessibili
e 70 quelle con sconti

Coinvolte le province
di Forlì-Cesena
Rimini e Ravenna

La card per i turisti

Si risparmiano subito 226 euro
I 12 euro per l’acquisto della

“card” ne sprigionano già un
risparmio di 226, se si guarda
al costo dei biglietti dei siti
visitabili invece
gratuitamente (una sola volta
ndr). E’ valida fino al 6

gennaio e la si trova nella rete
di Iat e uffici turistici e in
alcuni convenzionati. Può
anche essere acquistata sul
sito www.romagnavisitcard.it
e ritirata al proprio arrivo in
Romagna.

SALONE COMUNALE

Rotonde, secondo incontro
Mercoledì 8 aprile, alle 20.30 nel
salone comunale in piazza Saffi,
secondo appuntamento dell’inizia-
tiva “Disegniamo insieme la città”
per la presentazione dell’abaco del-
le rotonde. Dopo il primo labora-
torio partecipativo che aveva preso
in esame diversi aspetti dell’alle-
stimento: materiali, colori, piante
ed essenze; simboli, tradizioni e
identità; il nome; la cartellonistica
è stato elaborato un Abaco che sarà
adottato dal Comune e che farà
parte integrante del bando che u-
scirà a breve per l’affidamento del-
la gestione delle rotatorie dispo-
nibili. Alla presentazione parteci-
peranno l’assessore al verde ed ar-
redo urbano Veronica Zanetti, il
dirigente Silvano Allegretti e il re-
sponsabile dell’Unità Verde Gia-
nluca Laghi.

TERMINE CONTRIBUTI

Personale domestico
Scade venerdì 10 aprile il termine
per pagare i contributi dovuti per il
personale domestico, relativi al pe-
riodo gennaio-marzo 2015. Il ver-
samento può essere effettuato sul
sito www.inps.it; col bollettino
Mav; chiamando il numero gra-
tuito 803164 da rete fissa e 06164164
da cellulare; rivolgendosi ai sog-
getti aderenti al circuito “Reti A-
miche”; nelle tabaccherie col logo
“Servizi Inps”; agli sportelli ban-
cari e sul sito di Unicredit Spa; in
tutti gli uffici postali.

Romagna a portata di “card”
Turismo, con la tessera

visite gratuite a decine di siti

Quarta edizione per l’i-
niziativa che mira a crea-
re una «collaborazione
tra enti e istituzioni per
aggiungere qualità alla
proposta, dando vita ad u-
no strumento in grado di
unire tutto il territorio».
«Nata come biglietto uni-
co per promuovere la cul-
tura - spiega F ra nc es co
Ferro, gestore di “Roma-
gna visit card” - oggi, sia-
mo riusciti ad estenderla
anche ad altri settori in
grado di rappresentare la
Romagna in tutta la sua
tipicità». Un’ importante
occasione anche per Forlì
che vede inserire nel cir-
cuito Palazzo Romagnoli,
Musei San Domenico e Pi-
nacoteca civica. «In un
momento particolare per
la relazione con i territo-
ri, dove riordino e ristrut-
turazione di Province e
Comuni sono all’or dine
del giorno - esordisce il
sindaco Davide Drei -
“Romagna visit card” si
inserisce in un contesto
che può migliorare una
realtà avanzata come la
nostra, dando una dimen-
sione sempre più roma-
gnola anche per ciò che
riguarda l’arte e il turi-
smo. Implementare que-
sta formula significa in-
vestire sullo sviluppo di
tutto il territorio».

Sempre più ricca e con
diverse novità tanto che,
in occasione dell’E xp o,
gli italiani residenti all’e-
stero che vantano origini
romagnole potranno ap-
profittare della tessera

per riscoprire le loro ori-
gini grazie al progetto
“Made of italians”. La Ro-
magna è anche la terra
del buon vivere, per que-
sto sono state inserite an-
che strutture legate al be-
nessere e attrazioni per i
più piccoli come parchi
divertimento. La collabo-
razione col Gal “L’A lt ra
R o m a gn a ” p e r m et t e r à
q ue s t ’anno di arricchire
il circuito nell’entroterra
con servizi specifici per
scoprirne il patrimonio
paesaggistico. Lo scorso
anno ne sono state vendu-
te 3mila, l’88 per cento
delle quali a turisti italia-

ni. «Vogliamo puntare
sulla fascia residuale de-
gli stranieri - conclude
Stefano Dall’Aglio, l’al-
tro gestore di “Romagna
visit card” - perché sono
quelli più curiosi: i nord
americani apprezzano
maggiormente il nostro
patrimonio, seguiti da
francesi, tedeschi e ingle-

si». I cinque siti più visi-
tati nel 2014 a Forlì- Ce-
sena sono stati il San Do-
menico, il museo della
marineria di Cesenatico,
la biblioteca Malatestia-
na a Cesena, la casa na-
tale di Mussolini, e l’Idro
eco museo di Ridracoli.

Eleonora Vannetti
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FORLÌ. Ben 48 siti culturali ad ingresso gratuito e
sconti in altre 70 strutture con la “Romagna visit
card” - vera e propria carta turistica che coinvolge
le province di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena - in
vendita da domani a 12 euro.

Presentata
l’opportunità
per i turisti
in visita in
Romagna

(foto Blaco)

Spettacolo. Concerto domani sera alle 21 nella sala San Luigi

Pasqua a ritmo di gospel
I “Mama Singer” provengono dalla Pianta
FORLÌ. Per ascoltare il

“Mama Singer Gospel
Choir”, storico gruppo
canoro costituito il 16
marzo 2007 per iniziativa
del maestro Antonio Nal-
di, basterà essere presen-
ti domani sera alle 21 nel-
la sala multimediale San
Luigi, in via Nanni.

Il biglietto d’ingresso di
5 euro permetterà di go-
dere del vasto repertorio
di un gruppo che si ritro-
va settimanalmente per
le prove nel salone par-
rocchiale della Pianta, in
via Eritrea. Non c’è più il
pianoforte, non c’è più la
batteria: gli strumenti si

riducono per dare più
spazio alla voce. Simone
Mengozzi, al basso, sten-
de il tappeto sul quale vi-
bra la chitarra di Filippo
Sansoni. Ma la vera novi-
tà del progetto, che vuole
restituire ad un genere
nato nei campi, la sua di-
mensione rurale, sta nel-
la sezione ritmica, affida-
ta al cajon e alle percus-
sioni di Lorenzo Bulga-
relli. Il repertorio spazia
da brani classici (Oh
Freedom, Down by the Ri-
verside, When the Saints)
a pezzi più moderni, non
necessariamente gospel
( S o m e b o d y  t o  L o v e ,

Proud Mary, Let it be),
tutti accomunati dal tra-
sporto tipico del soul e
dello spiritual. Il colore
dominante delle tuniche
rimane l’arancione, sim-
bolo di creatività, vitalità
ed energia. I dettagli e le
rifiniture in viola stanno

ad indicare una vena più
introspettiva e a tratti
malinconica. «Da questo
connubio di emozioni na-
sce la nostra musica, il
nostro trasporto, la no-
stra identità. Dal 2007 a
oggi in molti hanno in-
dossato i nostri colori,

qualcuno li ha smessi,
qualcuno li porta ancora
e una voce si unisce alle
nostre dall’a lt o…». Un
tappeto di 30 voci, talvolta
confuse, completa il qua-
dro con i colori cangianti
tipici della musica nera.
(p.g.)

I “Mama
Singer”

sul palco
domani sera

nella sala
San Luigi

La nonnina più longeva spegne 109 candeline
Gli auguri da parte del Comune con il vice sindaco Veronica Zanetti

FORLÌ. E la donna più
vecchia di tutto il comune
di Forlì e proprio per que-
sto i 109 anni compiuti nei
giorni scorsi da Anna Be-
nericetti sono stati festeg-
giati in modo particolare.
Per l’occasione, infatti, il
vice sindaco del Comune,
Veronica Zanetti, ha por-
tato personalmente gli
auguri e l’abbraccio di
tutta Forlì alla sua citta-
dina più longeva. «E’ sta-
to un momento emozio-
nante - ricorda Zanetti -
che abbiamo condiviso
con familiari e amici del-
la nonnina».L’assessore Zanetti per i 109 anni di Anna Benericetti

Federconsumatori
e Cariromagna

FORLÌ. Feder cons uma-
tori ha convocato per
martedì prossimo, 7 apri-
le, alle 18 nella sede della
Cgil in via Pelacano, 7,
l’assemblea pubblica sul-
la vicenda delle azioni di
Cariromagna deprezzate
nell’estate del 2013.

L’associazione ricorda
di aver inviato «due gior-
ni fa una raccomandata
alla banca chiedendo al-
tra documentazione in
merito alla vicenda», e in-
vita gli azionisti che non
hanno ancora aderito a
recarsi nei suoi uffici o a
telefonare al 348.2325604. La tiratura del numero di ieri è stata di 11.921 copie


