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Ansa 2030
- A Forlì nasce una fondazione per il futuro dei disabili (28 marzo) - LINK

Avvenire
- “Dopo di Noi”, il primo passo è dare autonomia (10 aprile)

Corriere della Sera - Buone Notizie
- “Dopo di Noi”, o la dolcezza del Caffè Salato (19 aprile) - LINK

Corriere Romagna
- Disabilità, nasce a Forlì la Fondazione Caffè Salato (30 marzo) 
- Disabilità, nasce “Caffè Salato” per dare un aiuto alle famiglie (1 aprile)
- Presentata “Caffè Salato” (2 aprile) 

Il Momento
- Disabilità, nasce a Forlì la Fondazione Caffè Salato per costruire il “dopo di 
noi” (28 marzo) - LINK
- Caffè Salato: la fondazione si presenta in San Domenico (30 marzo)
- Una Fondazione per il “dopo di noi” (10 aprile) 
 
Il Resto del Carlino
- Disabilità, nasce a CavaRei la Fondazione Caffè Salato (1 aprile) - LINK
- Bambini e disabili, i volti della solidarietà (13 aprile) - LINK

https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/responsabilmente/valori_condivisi/2022/03/28/a-forli-nasce-una-fondazione-per-il-futuro-dei-disabili_f6cd3e16-be9c-4c62-acd3-cc2da2e7f953.html
https://www.corriere.it/buone-notizie/22_maggio_02/dolce-caffe-salato-quando-dopo-noi-va-aiuto-disabilita-72dd621a-bfc1-11ec-9f78-c9d279c21b38.shtml?refresh_ce
http://www.ilmomento.biz/2022/03/28/disabilita-nasce-a-forli-la-fondazione-caffe-salato-per-costruire-il-dopo-di-noi/
https://www.ilrestodelcarlino.it/forl%C3%AC/cronaca/disabilita-nasce-a-cavarei-la-fondazione-caffe-salato-1.7524376
https://www.ilrestodelcarlino.it/forl%C3%AC/cronaca/bambini-e-disabili-i-volti-della-solidarieta-1.7563850
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- Post profilo Facebook Elly Schlein (1 aprile)
- Post profilo Instagram Elly Schlein (1 aprile)

https://www.4live.it/2022/03/nasce-la-fondazione-caffe-salato-il-dopo-di-noi-va-costruito-durante-e-insieme/
https://www.confcooperativemiliaromagna.it/News/dai-Territori/ArtMID/420/ArticleID/1565/CAVAREI-PROMUOVE-LA-FONDAZIONE-CAFF200-SALATO
https://www.romagna.confcooperative.it/NEWS/NOTIZIE/ArtMID/439/ArticleID/3039/Disabilit224-nasce-la-Fondazione-Caff232-Salato
https://www.famigliacristiana.it/articolo/dopo-di-noi-noi-nasce-la-fondazione-caffe-salato.aspx
https://www.forli24ore.it/area/forli/2022/04/04/sportello-legale-ciclo-di-incontri-e-progetto-di-autonomia-la-fondazione-caffe-salato-e-pronta-con-le-prime-attivita/
https://www.forlinotizie.net/2022/03/disabilita-nascia-a-forli-la-fondazione-caffe-salato-il-dopo-di-noi-va-costruito-durante-e-insieme/35214/
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https://www.forlitoday.it/video/fondazione-caffe-salato-disabili-dopo-noi.html
http://www.inpiazzanews.it/News/Sociale/caffe_salato
https://247.libero.it/focus/56715701/1252/all-evento-dopo-di-noi-noi-il-futuro-delle-persone-fragili/
https://www.luccaindiretta.it/in-azienda/2021/12/23/unicredit-un-progetto-al-supporto-della-disabilita-e-dellhousing-sociale/268892/
https://www.milano.zone/2022/03/28/nasce-la-fondazione-caffe-salato/
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Bertinoro

Riparte la Granfondo,
bikers pronti a sfidarsi
Servizio a pagina 10

COVID-19, DA OGGI CALANO LE RESTRIZIONI

«L’EMERGENZA
È FINITA»
Gavelli, Nardi e Rondoni alle pagine 2 e 3

«Troppi tagli, sicurezza a rischio»
Polizia, il sindacato Siulp critica la bozza di riorganizzazione: «Dalla Questura alla Stradale, sarà emergenza»

COVID-19, DA OGGI CALANO LE RESTRIZIONI

«L’EMERGENZA
È FINITA»
Gavelli, Nardi e Rondoni alle pagine 2 e 3

PREDAPPIO

Via libera
al nuovo
parco fluviale
Cappelli a pagina 11

Cinema Astoria

In sala Coda,
il premio Oscar
sul linguaggio
dei segni
Servizio a pagina 17

Forlimpopoli

Segavecchia, domani
il via ai festeggiamenti
Bondi a pagina 9

Stefano Maitan
al centro
tra i sanitari
del reparto

Il primario di Rianimazione: «Da settimane zero positivi ricoverati»
Ancora dieci le case di riposo colpite: i sintomi però sono lievi

Alberto Lattuneddu *

O rmai da oltre un me-
se, complice lo scop-
pio del conflitto belli-

co in Ucraina e la scadenza del-
lo stato di emergenza sanitaria,
che c’è un calo generale sulle
vaccinazioni e sulle relative pre-
notazioni: dalle prime dosi alle
terze sia a livello regionale che
a livello nazionale. È poi oppor-
tuno rilevare che il Decreto Ria-
perture non incentiva certa-
mente alla vaccinazione e in-
dubbiamente l’aumento delle
temperature fa pensare agli as-
sistiti che siamo a primavera
inoltrata, che i vaccini sono
vecchi, come riferiscono alcu-
ni assistiti al banco delle farma-
cie e che probabilmente è me-
glio attendere l’autunno.

* presidente Federfarma
Forlì-Cesena

Appello alla prudenza

Lo si dimentica,
ma il virus
non è sparito

Segue a pagina 2

Solidarietà

Nasce Fondazione
Caffè Salato
per il sostegno
a persone disabili
Servizio a pagina 7

In fuga dalla guerra

Centro, il convento
chiuso dalle clarisse
ospiterà le ucraine
Rondoni a pagina 4

Vigili urbani

«Gli autovelox?
Li annunceremo
su Facebook»
Servizio a pagina 5

Servizio a pagina 5

FORLÌ
VIA RAVEGNANA, 422

AUTOMOTIVE
GROUP
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Un ciclo di incontri gratuiti su-
gli strumenti giuridici previsti
dalla normativa, uno sportello
legale per le famiglie, corsi di
formazione per amministratori
volontari di sostegno, servizi e
assistenza per aiutare a costrui-
re il futuro delle persone con di-
sabilità. Sono solo alcune delle
prime iniziative che già dalle
prossime settimane la Fondazio-
ne Caffè Salato si appresta a
mettere in campo, e che sono
state annunciate oggi nel corso
dell’evento ’Dopo di noi? Noi!’,
che si terrà questa mattina alle
10.30 nel refettorio San Domeni-
co di Forlì in piazza Guido da
Montefeltro (tra gli ospiti la vice-
presidente della Regione, Elly
Schlein). Nell’occasione sarà
presentata la Fondazione costi-
tuita nel novembre dello scorso
anno su iniziativa di CavaRei Im-
presa Sociale insieme a otto fa-
miglie forlivesi con figli o paren-
ti disabili e cinque aziende pro-
fit del territorio (Cosmogas, Do-
relan, Estados Caffè, Gencom e
Podere dal Nespoli). Si partirà
con una base di capitale di
100mila euro.
«La Fondazione Caffè Salato –
spiega Maurizia Squarzi, presi-
dente di CavaRei– è un altro so-
gno di CavaRei che diventa real-
tà per dare risposte a tutte quel-
le persone che accogliamo ogni
giorno nelle nostre strutture e
che hanno bisogno di qualcuno
che si occupi di loro anche
quando genitori e parenti non
potranno più farlo. Abbiamo
coinvolto innanzitutto le fami-
glie, costruendo insieme a loro
uno strumento che possa per-
mettergli di pensare oggi, e in-
sieme a esperti fidati, al futuro
dei loro figli. Riteniamo infatti
che il Dopo di noi vada costruito
durante e insieme».

Tra le iniziative previste c’è l’at-
tivazione dello Sportello di con-
sulenza legale, curato dall’avvo-
cato Francesca Vitulo, per aiuta-
re le famiglie a individuare gli
strumenti giuridici più adeguati
a realizzare il progetto del Du-
rante e Dopo di noi. Lo Sportel-
lo sarà attivo nella sede di Cava-
Rei, in via Bazzoli 8 al quartiere
Cava, dove in questa prima fase
avrà sede anche la Fondazione
(presidente è Donatella Buratti).
È poi previsto tra fine aprile e ini-
zio maggio un ciclo di tre incon-
tri gratuiti dedicati a temi quali
la capacità giuridica di agire, gli
strumenti per la destinazione
del patrimonio, progetti perso-
nalizzati (per info: fondazione-
caffesalato.it). Tra le prime ini-
ziative che la Fondazione Caffè
Salato si appresta a supportare
c’è anche il progetto di CavaRei
’Home In&Out’ finanziato da Uni-

credit, che ha l’obiettivo di am-
pliare la capacità ricettiva di Ca-
vaRei in via Maceri Malta a Forlì.
Attualmente i posti a disposizio-
ne sono dieci e ne saranno ag-
giunti altri sei.
Si tratta di strutture nate «per ri-
spondere alle sempre crescenti
richieste e per promuovere per-
corsi di maggiore autonomia de-
gli ospiti disabili di questa strut-
tura, con un percorso di accom-
pagnamento basato anche sulla
graduale introduzione di apposi-
te tecnologie». Un esempio?
«Aiutare queste persone a utiliz-
zare App per la geolocalizzazio-
ne». Saranno poi attivati due
corsi per amministratori di so-
stegno (sia per chi ricopre già ta-
le incarico, sia per chi intende
farlo in futuro). La nascita della
Fondazione è figlia di un percor-
so di costruzione di un rapporto
di fiducia tra le famiglie e Cava-
Rei.

La presidente di CavaRei Maurizia Squarzi che nel nel novembre scorso anno ha
costituito la Fondazione insieme a otto famiglie forlivesi con figli o parenti disabili

IL BANDO

Torna ’A lavoro
in bici’ che prevede
un contributo sotto
forma di rimborso

Lavori pubblici

La nuova ciclabile
pronta entro l’estate
Correrà lungo via Della Rocca
L’assessore Petetta: «Ci sarà
una sola corsia per le auto,
poi si costruirà una rotatoria»

Cronaca

’Alba, gusto e passeggiata’. Si
chiama così l’iniziativa che pre-
vede da domani al 24 aprile tutti
i sabati e le domeniche mattina
(ad eccezione di Pasqua), le pas-
seggiate a piedi o in mountain
bike nell’itinerario di 5 km dalla
Casetta dei Mirtilli Rio del Sol –
dove si farà colazione – in via
dei Sabbioni fino all’agriturismo
La Sabbiona in via di Oriolo (ape-
ritivo). Costo totale per parteci-
pante 20 euro, prenotazione ob-
bligatoria telefonando ai nume-
ri: 335.8343313 oppure
339.8088302.

Camminate e bici
con merenda e aperitivo,
il via da domani

Oggi, domani e domenica si rin-
nova l’iniziativa di solidarietà
delle Uova di Pasqua promossa
dall’Associazione italiana con-
tro le leucemie, i linfomi e il mie-
loma. La raccolta fondi permet-
terà di continuare le importanti
attività che da oltre 26 anni Ail
Forlì-Cesena garantisce sul terri-
torio provinciale, tra cui le cure
mediche domiciliari. Le uova di
Pasqua si potranno acquistare
(12 euro ciascuna) dai volontari
dell’associazione nelle piazze e
fuori da molti supermercati del
Forlivese.

Da oggi a domenica
le Uova di Pasqua
solidali a favore dell’Ail

’Il Palazzo del Merenda e le sue
sepolture: antiche identità ospe-
daliere per future prospettive di
ricerca e valorizzazione’. È que-
sto il titolo della conferenza che
sarà tenuta oggi alle 17 (sala Au-
rora, corso Garibaldi 80) da Mir-
ko Traversari, antropologo fisi-
co, docente Unibo. L’incontro è
promosso da Italia Nostra e
dall’associazione culturale La
Foglia. L’intento dell’iniziativa è
riportare l’archeologia nel dibat-
tito culturale cittadino e offrire
un’occasione di confronto sul
destino dei musei civici.

Palazzo del Merenda,
come valorizzarlo?
Conferenza di Traversari

Sono iniziati mercoledì per con-
cludersi entro l’estate i lavori
per la realizzazione della pista ci-
clabile lungo via Della Rocca,
Trieste e Bonzanino. Si tratta di
un percorso che correrà lungo
via Della Rocca, sul lato destro
procedendo verso ovest. Dopo
avere intersecato Corso Diaz,
mediante un attraversamento
pedonale, la ciclabile prosegui-
rà per via Trieste e per via Bonza-
nino. «L’intervento – spiega l’as-
sessore alla viabilità Giuseppe
Petetta – prevede la riduzione
delle corsie dedicate alle auto-
mobili da due a una, al fine di fa-
vorire e tutelare la mobilità dol-
ce – pedonale e ciclabile – e ri-

durre il cosiddetto traffico ’pa-
rassita’, ovvero quello che non
è espressamente correlato alle
residenze, alle attività commer-
ciali e agli a uffici insediati nello
specifico ambito urbano».
L’intervento prevede anche la
costruzione di una piccola rota-
toria in sostituzione dell’incro-
cio tra via Caterina Sforza, vie
Bonzanino, via Trieste e via Du-
ca Valentino che «avrà un dupli-
ce obiettivo: mettere in sicurez-
za una pericolosa intersezione e
smaltire più rapidamente il traffi-
co in uscita dal centro storico
da via Caterina Sforza, anche
grazie all’inversione del senso
di marcia di via Duca Valentino
che consentirà la connessione
diretta e più rapida con la rotato-
ria piazzale di Porta Ravaldino e
il conseguente sgravio del cari-
co di traffico sulla rotatoria Bon-
zanino/Salinatore». Ciò determi-
nerà, inoltre, «un migliore equili-
brio dei flussi di traffico verso
viale Salinatore e viale Dell’Ap-
pennino e la riduzione di emis-
sioni inquinanti in conseguenza
della riduzione dei tragitti e del-
le code».
Visto il grande successo ottenu-
to con il primo avviso, il Comu-
ne ha deciso di riaprire i termini
del bando ’Al lavoro in bici’, a
partire da lunedì. «L’incentivo
previsto – precisa Petetta – è di
20 centesimi di euro a chilome-
tro del percorso casa-lavoro e vi-
ceversa, con un tetto massimo
rispettivamente di 50 euro/me-
se e con tetto massimo totale ri-
conoscibile pari a 250. Sarà og-
getto di calcolo dell’incentivo
solo il percorso effettuato utiliz-
zando la propria bicicletta, con
un minimo giornaliero pari a 1,5
km. Il tragitto verrà calcolato at-
traverso un’apposita App». Per
riattivare il progetto il Comune
ha stanziato 43.700 euro, unite
a fondi regionali.

Disabilità, nasce a CavaRei
la Fondazione Caffè Salato
Tra le iniziative previste c’è l’attivazione dello Sportello di consulenza legale
La presidente Maurizia Squarzi: «Grande coinvolgimento delle famiglie»

ANGELA E STEFANIA  

CASTELLUCCI 

RINGRAZIANO

 sentitamente Medici, Infermieri, 

Animatori e il Personale 

tutto dell’Istituzione 

DAVIDE DRUDI 

di Meldola per la professionalità, 

l’impegno e l’umanità 

prestata alla nostra mamma 

ROSALBA MARIOTTI
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Si può fare musicoterapia nel reparto di Pediatria? È questa l’intesa tra Ausl, comitato consorti del Rotary e Fondazione Dino Zoli

I Lions hanno consegnato un sensore per bambini diabetici al primario Enrico Valletta

Bambini e disabili, i volti della solidarietà
Si avvicina Pasqua: numerose iniziative per Pediatria, ed è partita la Fondazione Caffè Salato insieme a CavaRei

Si conferma la vocazione soli-
dale di Forlì, ancora più intensa
nel periodo pasquale. Le colora-
te uova di Pasqua di Ail anche
quest’anno sono arrivate in Pe-
diatria. Infatti, Ascom Confcom-
mercio Forlì ha scelto, per il ter-
zo anno consecutivo, di donare
ai piccoli pazienti l’uovo di cioc-
colato dell’associazione italiana
contro le leucemie-linfomi e
mieloma. Sempre a proposito di
uova di Pasqua: per il terzo an-
no, il commercialista forlivese
Stefano Biordi sostiene Ail rega-
lando le uova di cioccolato
dell’associazione benefica a me-
dici e infermieri dell’unità di
Pneumologia dell’ospedale.
Lions Club Forlì Host ha com-
pletato il service ‘Un sensore
per la vita’ donando proprio al
reparto di Pediatria dispositivi
medici per il controllo della gli-
cemia nei bambini: si tratta di
un ricevitore, due trasmettitori
e tre sensori. Le strumentazioni
donate permettono l’inserimen-
to di un piccolo sensore sotto la
cute dei bimbi diabetici che mi-
sura continuamente i livelli di
glucosio e invia i dati in tempo
reale a un dispositivo di visualiz-
zazione permettendo così di in-
tervenire immediatamente.
Si è concluso con grande suc-
cesso ‘L’altro flamenco’, l’even-
to di musica e danza organizza-
to dal comitato consorti del Ro-
tary Club Forlì Tre Valli col patro-
cinio dell’Ausl Romagna e della
Fondazione Dino Zoli per soste-
nere la raccolta fondi a favore
del reparto di Pediatria
dell’Ospedale Morgagni-Pieran-
toni, nell’ambito del progetto
‘Musicoterapia in corsia’.
Uno spazio di Forlì, intanto, è
tornato a splendere per scopi
non solo sportivi: si tratta della
bocciofila che, un anno dopo
aver subito danni e vandalismi
che l’avevano costretta a chiu-
dere, ha riaperto le porte del
bocciodromo del parco Incon-
tro in via Ribolle: inaugurata la ri-
presa delle attività sportive con
il primo torneo.
A Cava Rei, infine, è nata la fon-
dazione Caffè Salato, un proget-
to pensato per dare aiuto alle
persone disabili che fanno riferi-
mento al centro e che hanno bi-
sogno di pensare al loro futuro
anche una volta che i genitori
non ci saranno più. Tra le iniziati-
ve previste c’è l’attivazione di
uno sportello di consulenza le-
gale per progettare insieme a
professionisti la vita di domani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Persone e fatti

L’incontro che ha sancito la nascita della Fondazione Caffè Salato, in prima linea per i disabili di CavaRei e le loro famiglie

Altre uova Ail, stavolta però donate da un commercialista alla Pneumologia

Partita inaugurale al bocciodromo al parco ‘Incontro’ di via Ribolle dopo i lavori

Confcommercio ha donato uova dell’Ail, l’associazione contro la leucemia, ai bimbi






















































































