
•• 10 MARTEDÌ — 28 APRILE 2020 – IL RESTO DEL CARLINO

Forlì

Frutta, l’allarme dei produttori
«Pesche e albicocche: 90% perso»
Covid e gelate, le associazioni
chiedono 180 milioni per
coprire anche i mancati
rinnovi delle polizze assicurative

Un agricoltore forlivese mostra i danni agli alberi da frutto (Frasca)

Lanciano un Sos per la frutticol-
tura romagnola tutte le associa-
zioni di produttori: Cia, Coldiret-
ti, Confagricoltura, Copagri,
Ugc, Agci, Confcooperative e
Legacoop Romagna. Due le cau-
se della drammatica situazione
in atto: le gelate di fino marzo e
inizio aprile e l’emergenza Co-
vid-19. La Romagna registra la
perdita del 30% di raccolto per
mele e pere, ma arriva fino al
90% per le albicocche e susine;
batosta anche per pesche e net-
tarine (75%) e kiwi (50%).
«Senza misure di sostegno non
arriveremo alla fase due», attac-
cano le associazioni di catego-
ria, che ieri hanno convocato un
incontro in videoconferenza in
cui hanno disegnato la difficile
mappa del disastro ai rappresen-
tanti delle istituzioni romagnole
e avanzato richieste di aiuto.
La prima richiesta riguarda una
deroga al decreto legislativo
102/2004 sulle calamità natura-
li, che prevede indennizzi e so-
stegni economici alle imprese
agricole che hanno subito dan-
ni da avversità atmosferiche.
Lamodifica consiste nella possi-
bilità di riconoscere il danno an-
che alle colture assicurabili, ora
non ammesso, ovviamente rifi-
nanziandola.

«Solo per l’Emilia-Romagna in-
fatti occorrono almeno almeno
180milioni di euro, come richie-
sto al Ministro dall’assessore re-
gionale all’Agricoltura, Alessio
Mammi – lamentano le associa-
zioni – . Richiesta motivata da
fatti concreti: causa Covid-19,
molti agricoltori sono stati im-
possibilitati a muoversi per sti-
pulare le polizze, disponibili da

poche settimane; le condizioni
prevedono che la copertura
scatti dopo 12 giorni dalla stipu-
la e questo ha di fatto colpito an-
che chi, pur avendo assicurato,
non era in copertura da gelo al
momento della calamità. In ag-
giunta, diverse compagnie han-
no ridotto i plafond sul gelo per
contenere i rischi e altre non
l’hanno attivata affatto».

Luca Saragoni (foto) dell’Anato-
mia Patologica di Forlì ha otte-
nuto l’abilitazione scientifica
universitaria. Saragoni ricoprirà
le funzioni di professore di II fa-
scia nel settore concorsuale di
Medicina, disciplina di Anato-
mia Patologica. Saragoni è nel
consiglio direttivo della Società
italiana di anatomia patologica
per il triennio 2020-2022 e se-
gretario regionale per l’Emilia
Romagna della stessa società
nazionale.

Il vescovomons. Livio Corazza,
oggi alle 18.30 nella cappella
dell’Istituto Merloni in corso
Diaz, celebrerà la messa (senza
fedeli) pregando in particolare
per i religiosi e il mondo della
scuola. Saranno presenti le suo-
re della Clelia Merloni insieme al-
la superiora, madre Adele Mar-
cazzan. La cerimonia, in diretta
sui canali YouTube e Facebook
della pastorale giovanile dioce-
sana, è la quinta tappa della ‘Via
della speranza’ voluta dal vesco-
vo per pregare per la fine della
pandemia e chiedere a santi e
testimoni della Chiesa forlivese
di «accompagnarci, sostenerci,
incoraggiarci». Madre Clelia
Merloni, nata a Forlì il 10 marzo
1861 e fondatrice delle Apostole
del Sacro Cuore di Gesù, è stata
beatificata il 3 novembre 2018
nella basilica di San Giovanni in
Laterano a Roma presenti an-
chemons. Corazza e un centina-
io di forlivesi. Le suore dell’ordi-
ne da lei fondato sono presenti
a Forlì dal 1948 nel seminario
diocesano e dal 1949 in corso
Diaz, dove gestiscono la scuola
materna e quella elementare.

Istituto Merloni,
messa oggi
con il vescovo

Si è svolta anche in Romagna,
sabato scorso, la «Giornata in-
ternazionale stop 5G». «Abbia-
mo ricevuto tantissime adesioni
con foto, video e striscioni dai
balconi – annuncia la referente
del comitato, Elisabetta Saviotti
–. In questo momento delicato
per la salute di tutti, i manife-
stanti vorrebbero vedersi tutela-
ti anche da fattori ambientali co-
me l’inquinamento elettroma-
gnetico. Il dissenso è contro
una tecnologia non sperimenta-
ta su larga scala come quella
delle telecomunicazioni di quin-
ta generazione». Altre iniziative
sono annunciate sul sito
www . s t op5g romagna . ho -
me.blog.

Manifestazione
via web
contro il 5G

Abilitazione
universitaria
per Saragoni
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1 IMMOBILI AFFITTO

A.A.A.A.A. CIO CERCA locazioni 

in centro/prima periferia di bologna 

per famiglie con budget dai 1.200 

ai 1.700 euro mensili. 051/333414-

www.cioimmobiliare.it

A Fusignano(Ra) in centro affi tto ne-

gozio con due vetrine. Completo di 

servizi igienici (bagno e antibagno). 

Adatto a uffi cio, studio medico, am-

bulatorio, magazzino, laboratorio, 

esposizione, attività commerciale. Ot-

tima posizione. Vicino a parcheggio. 

3478308568

2 IMMOBILI VENDITA

A.A.A.A.A.A. CIO VENDE: centro, 

via d’Azeglio ad.ze. In piccola palaz-

zina restaurata vendesi lussuoso ap-

partamento silenzioso luminoso radi-

calmente ristrutturato. Ingresso, sala, 

soggiorno con angolo cottura,due 

camere matrimoniali e due bagni.

Ampia cantina, termo autonomo, 

aria condizionata. ape in rileva-

mento.euro 450.000,00. Importanti 

detrazioni fi scali. tel. 051/333414 

www.cioimmobiliare.it

A.A.A.A.A. MONGHIDORO, a 35 
km da Bologna in zona ben servita. 
vendesi bellissima villa di mq 600 
contornata dal parco di mq 3.000.
ottima soluzione anche per uso b&b/
casa protetta. ape in rilevamento.euro 
365.000.tel.051/333414-www.cioim-
mobiliare.it

A.A.A.A. CENTRALISSIMO, via Ge-
rusalemme. In elitario edifi cio com-
pletamente restaurato vendesi al 3 
ed ultimo piano(no ascensore)attico/
mansarda di mq 240. Panoramico,s
ilenzioso,ottimamente distribuito con 
quattro terrazze. Termo autonomo e 
condizionamento. Euro 750.000,00. 
Volendo posto auto coperto ad € 
50.000. c.e.f.tel.051/333414-www.
cioimmobiliare.it

12 MASSAGGI

A. BOLOGNA (via Ferrarese) 42enne 
argentina elegante bel decolletè sim-
patica sensuale, disponibile body mas-
sage naturali rilassanti, completo relax 
indimenticabile 3332195625
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Causa emergenza sanitaria lo sportello

 SpeeD Forli è chiuso al pubblico.

La ricezione delle necrologie prosegue 

regolarmente con le seguenti modalità

Onoranze funebri convenzionate

SpeeD Forlì
Tel. 0543 - 60233

Tutti i giorni: 

9.00 - 13.00 e 1500 - 17.30

sportello.forli@speweb.it
numero verde

800.017.168 

SERVIZIO NECROLOGIE


