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A scuola con Annalena: 
un diario per gli alunni 
dell’Istituto Comprensivo n. 4

Walk & Talk: passeggiate
al parco dedicate alle donne

Panettoni solidali
per gli Amici dell’Hospice

Fondazione Multifor, approvato il bilancio 2019

Notizie dalla città e prossimi appuntamenti

Forlì e dintorni

All’Istituto Comprensivo n. 4, intitolato da tre 
anni ad Annalena Tonelli, anche quest’anno 
è stato consegnato il diario scolastico rea-
lizzato nel nome della missionaria forelivese 
a tutti gli studenti delle scuole che fanno 
parte di questa realtà scolastica: le primarie 
“Dante Alighieri” e “Alessandro Manzoni” e 
la secondaria di primo grado “Piero Maron-
celli”. La cerimonia di consegna si è tenuta il 
5 ottobre scorso, anniversario dell’uccisione 
di Annalena, avvenuta 17 anni fa a Borama, 
in Somalia. All’appuntamento hanno parte-
cipato: Anna Starnini, dirigente scolastico, 
Caterina Rondelli, presidente del Lions Club 
Forlì Host, accompagnata dai soci Lions An-
drea Mariotti e Gabriele Zelli, Davide Rosetti, 
presidente del Comitato per la lotta contro la 
fame nel mondo, Riccardo Tassinari, in rap-
presentanza del Supermercato Conad di via 
Bengasi, Nicola Salza, dell’Associazione Ge-
nitori e Gina Ciocca, presidente del Consiglio 
d’Istituto; tutti, a vario titolo, hanno contribuito 
alla stampa del diario. 

È partito il 10 ottobre “Walk & Talk, Senti chi par-
la… Il corpo protagonista del dialogo”, percorso 
narrativo per contrastare la violenza di genere de-
dicato a donne italiane, straniere e rifugiate. Ben 
13 passeggiate di un’ora ciascuna al parco urba-
no “Franco Agosto” guidati dalla “coach” Ivonne 
Grimaldi, per conoscersi e riflettere su esperienze 
diverse: gli incontri sono all’aperto, gratuiti, massi-
mo 15 persone, ogni sabato e domenica fino al 25 
ottobre. Info: ivonne.grimaldi2@unibo.it. (P.M.) 

Avviata anche 
quest’anno l’ini-
ziativa solidale 
“Un panettone 
per l’Hospice”, 
finalizzata al 
sostegno delle 
attività dell’asso-
ciazione “Amici 
dell’Hospice”. 
Grazie alla gene-
rosa collabora-
zione con l’a-
zienda dolciaria Flamigni di Forlì, l’associazione ha 
a disposizione due tipologie di panettoni prodotti con 
metodo artigianale: il primo è il classico con uvetta 
e canditi da gr. 750, sul quale si richiede un’offer-
ta minima di euro 10,00, il secondo con gocce di 
cioccolato glassato da 1 kg. (offerta minima euro 
13,00). Per prenotare i panettoni contattare Sara 
(tel. 349.6134416), entro il 27 novembre.

L’assemblea degli enti aderenti alla Fondazione 
Multifor ha approvato il 30 settembre il bilancio di 
esercizio 2019. L’obiettivo di Multifor è di sostenere 
il tessuto economico locale attraverso la formazione: 
nel 2019 ha stanziato 60mila euro grazie alla BCC 
credito cooperativo ravennate, forlivese imolese, per 
borse di studio, ricerca e tirocinio, e alla Fondazione 
Giovanni dalle Fabbriche. Il progetto di crescita pro-
fessionale, pensato per agevolare il ricambio gene-
razionale in impresa, alla sua 28esima edizione, ha 
visto in totale 543 giovani laureati ospitati in tirocinio (il 70% dei quali conclusosi con l’assunzione), 3.400 
laureati candidati, 1.300 imprese del territorio disponibili ad ospitare un tirocinante (nella foto, da sinistra, 
Edo Miserocchi, segretario generale Fondazione Multifor, Gilberto Flamigni, presidente Fondazione Multifor 
e Gianni Lombardi, vice presidente La Bcc credito cooperativo ravennate forlivese imolese).

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2021 

Sostenitore + Digitale

Gruppo (minimo 15 persone)

Digitale (sul sito www.ilmomento.biz)

Ordinario + Digitale

25,00 €

40,00 €

80,00 €

45,00 €

• Nella nostra redazione (via Solferino 21) 
• Alla Libreria del Duomo (via Solferino 19)
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