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Compra qualcosa in più – Dona la spesa alle
famiglie in di coltà
by Marco Viroli • 24 Settembre 2020

Progetto comune delle Caritas di Forlì-Bertinoro, di
Cesena-Sarsina e di Rimini e dei Lions Club della Zona
A della Circolazione n. II

I Lions Club Forlì Host, Forlì Valle del Bidente, Giovanni de’ Medici, Forlì Cesena Terre di
Romagna e il Leo Club Forlì unitamente ai sodalizi Lions di Cesena, del Rubicone e della Valle
del Savio, in collaborazione con le Caritas delle diocesi di Forlì-Bertinoro, di Cesena-Sarsina e di
Rimini, avvieranno, nel corso dei prossimi giorni, davanti a 15 supermercati, una raccolta di
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Marco Viroli
Scrittore, giornalista pubblicista e copywriter, è nato a Forlì nel 1961. Laureato in
Economia e Commercio, nel suo curriculum vanta una pluriennale esperienza di
direzione artistica e organizzazione eventi (mostre d’arte, reading, concerti, spettacoli,
incontri con l’autore, ecc.) per conto di imprese ed enti pubblici. Dal 2006 al 2008 ha
curato le rassegne “Autori sotto la torre” e “Autori sotto le stelle” e, a cavallo tra il 2009
e il 2010, si è occupato di relazioni esterne per una fondazione di arte contemporanea.
Tra il 2010 e il 2014 ha collaborato con “Cervia la spiaggia ama il libro” (la più antica
manifestazione di presentazioni d’autori in Italia) e con “Forlì nel Cuore”, promotrice
degli eventi che si svolgono nel centro della città romagnola. Dal 2004 è scrittore e
editor per la casa editrice «Il Ponte Vecchio» di Cesena. Autore di numerose prefazioni,
dal 2010 cura la rubrica settimanale “mentelocale” sul free press settimanale
«Diogene», di cui, dal 2013, è diventato direttore responsabile. Nel 2013 e nel 2014, ha
seguito come ufficio stampa le campagne elettorali dei candidati del Partito
Democratico Gabriele Zelli e Davide Drei, divenuti poi rispettivamente sindaci di
Dovadola (FC) e Forlì. Nel 2019 ha supportato come ufficio stampa la campagna
elettorale di Paola Casara, candidata della lista civica “Forlì cambia” al consiglio
comunale di Forlì, centrando anche in questo caso l’obiettivo. Dal 2014 è addetto
stampa di alcune squadre di volley femminile romagnole (Forlì e Ravenna) che hanno
militato nei campionati di A1, A2 e B. Come copywriter freelance ha collaborato con
alcune importanti aziende locali e nazionali. Dal 2013 al 2016 è stato consulente di
PubliOne, agenzia di comunicazione integrata, e ha collaborato con altre agenzie di
comunicazione del territorio. Dal 2016 al 2017 è stato consulente di MCA Events di
Milano e dal 2017 collabora con Librerie.Coop. Dal 2017 è consulente Ufficio Stampa ed
Eventi della catena Librerie.Coop, con sede a Bologna. È vicepresidente
dell’associazione culturale Direzione 21 che da cinque anni organizza la manifestazione
“Dante. Tòta la Cumégia”, volta a valorizzare il ruolo di Forlì come città dantesca e che
culmina ogni anno con la lettura integrale della Divina Commedia. Nel 2003 ha
pubblicato la prima raccolta di versi, Se incontrassi oggi l’amore. Per «Il Ponte Vecchio»
ha dato alle stampe Il mio amore è un’isola (2004) e Nessun motivo per essere felice
(foto di N. Conti, 2007). Suoi versi sono apparsi su numerose antologie, tra cui quelle
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generi alimentari e di altri prodotti da destinare a famiglie bisognose del territorio.
A Forlì le attività commerciali che hanno aderito all’appello umanitario sono i tre supermercati
Conad siti in piazza Falcone e Borsellino 2, in via Bengasi 51, via Vassura 38 e in via Regnoli 86,
ai quali va aggiunto il nuovo punto vendita Aldi di via Bertini 99. A Predappio i volontari
saranno davanti al Conad di via IV Novembre 16/A.
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Nella città di Cesena si registra la disponibilità di un altro punto vendita Conad di
Ponteabbadesse, piazzale Bessarione 99, oltre ai supermercati Famila di Torre del Moro, via
Annalena Tonelli 200 e EccoMi in via Romea 11.
A Savignano sul Rubicone i puntI di raccolta saranno posizionatI all’Iper Shopping Center,
piazza Cristoforo Colombo 3, e al Conad, via della Pietà angolo via Rio Salto. Altri presidi dei
volontari Lions e della Caritas saranno a disposizione di chi vuole fare una donazione presso
Famila, via del Mulino 14, San Mauro Mare, Conad City, via Don Milani 17, Bellaria, Famila, via
Buozzi 77, Gambettola, e Conad, via Battistini 3, San Piero in Bagno.
Nel corso della presentazione dell’iniziativa benefica Foster Lambruschi, presidente Lions della
Zona A della II Circoscrizione, ha evidenziato che: “Una lunga crisi economica che perdura da
oltre 10 anni e il suo incremento causato dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione del
COVID-19 stanno facendo aumentare il numero dell e famiglie in stato di necessità. La crisci
colpisce soprattutto chi già viveva situazioni di difficoltà o di fragilità, ma si creando situazioni
di povertà che coinvolgono nuove categorie di persone fragili e vulnerabili a causa della perdita
o della sospensione del lavoro durante l’attuale emergenza sanitaria. Si registra inoltre un
aumento nelle segnalazioni dei problemi di occupazione/lavoro, di quelli economici, di un
incremento dei problemi familiari, di salute, anche in termini di disagio psicologico e psichico, e
in termini abitativi”.

dedicate ai Poeti romagnoli di oggi e… («Il Ponte Vecchio», 2005, 2007, 2009, 2011,
2013), Sguardi dall’India (Almanacco, 2005) e Senza Fiato e Senza Fiato 2 (Fara, 2008 e
2010). I suoi libri di maggior successo sono i saggi storici pubblicati con «Il Ponte
Vecchio»: Caterina Sforza. Leonessa di Romagna (2008), Signore di Romagna. Le altre
leonesse (2010), I Bentivoglio. Signori di Bologna (2011), La Rocca di Ravaldino in Forlì
(2012). Nel 2012 è iniziato il sodalizio con Gabriele Zelli con il quale ha pubblicato:
Forlì. Guida alla città (foto di F. Casadei, Diogene Books, 2012), Personaggi di Forlì.
Uomini e donne tra Otto e Novecento («Il Ponte Vecchio», 2013), Terra del Sole. Guida
alla città fortezza medicea (foto di F. Casadei, Diogene Books, 2014), I giorni che
sconvolsero Forlì («Il Ponte Vecchio», 2014), Personaggi di Forlì II. Uomini e donne tra
Otto e Novecento («Il Ponte Vecchio», 2015), Fatti e Misfatti a Forlì e in Romagna («Il
Ponte Vecchio», 2016), Fatti e misfatti a Forlì e in Romagna volume 2 («Il Ponte
Vecchio», 2017); L’Oratorio di San Sebastiano. Gioiello del Rinascimento forlivese (Tip.
Valbonesi, 2017), Fatti e misfatti a Forlì e in Romagna, vol. 3 («Il Ponte Vecchio»,
2018). Nel 2014, insieme agli storici Sergio Spada e Mario Proli, ha pubblicato per «Il
Ponte Vecchio» il volume Storia di Forlì. Dalla Preistoria all’anno Duemila. Nel 2017,
con Castellari C., Novara P., Orioli M., Turchini A., ha dato alle stampe La Romagna dei
castelli e delle rocche («Il Ponte Vecchio»). Nel 2018 ha pubblicato, con Marco Vallicelli
e Gabriele Zelli., Antiche pievi. A spasso per la Romagna, vol.1 (Ass. Cult. Antica Pieve,
2018), cui ha fatto seguito nel 2019, con gli stessi coautori, Antiche pievi. A spasso per la
Romagna, vol.2 (Ass. Cult. Antica Pieve, 2018). Nel 2019, ha pubblicato con Flavia
Bugani e Gabriele Zelli Forlì e il Risorgimento. Itinerari attraverso la città, foto di
Giorgio Liverani, (Edit Sapim, 2019). È inoltre autore delle monografie industriali:
Caffo. 1915-2015. Un secolo di passione (Mondadori Electa, 2016) e Bronchi. La famiglia
e un secolo di passione imprenditoriale (Ponte Vecchio, 2016). View all posts by Marco
Viroli →
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I lavoratori del Crai di via Balzella al Comune:
Perché non tutelate anche il nostro lavoro?
by Forlì Post • 23 Settembre 2020

FORLI’. «Perchè il Comune non tutela anche il nostro lavoro?». È un forte grido di dolore quello
lanciato con una lettera ai giornali dai dipendenti del negozio Crai di via Balzella, a poche decine di
metri da dove dovrebbe sorgere il nuovo megastore di un noto marchio milanese dopo la variante al
piano urbanistico voluta…
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Chi stende i panni ad asciugare rischia una
multa da 450 euro?
by Forlì Post • 22 Settembre 2020

FORLI’. Forlivesi, basta mutande, reggiseni e lenzuola stese in bella vista ad asciugare sulla pubblica
via. Si rischia una multa da 75 a 450 euro. Almeno di giorno. Di notte no, nell’oscurità il reggiseno
può sventolare, protetto dal buio. Almeno è quanto si capisce dall’articolo 28 del nuovo regolamento
di polizia urbana appena approvato dal…
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Tale situazione è stata confermata da Filippo Monari, direttore della Caritas di Forlì-Bertinoro:
“Oltre alle povertà già censite in questo tempo è emerso il bisogno di accogliere e far fronte alle
nuove problematiche inattese rilevate a causa dell’emergenza Covid-19 in cui si sono imbattuti
nuclei familiari con situazioni già precarie che sono precipitate drasticamente; anche famiglie
che precedentemente percepivano un reddito, riuscendo a sopperire alle proprie esigenze in
modo autonomo, in questo momento si sono trovate costrette a chiedere un sostegno ai nostri
centri di ascolto. Si sono aggiunte anche nuove categorie di persone fragili e vulnerabili a causa
maggiormente della perdita o della sospensione del lavoro durante l’attuale emergenza
sanitaria. Si registra inoltre un aumento nelle segnalazioni dei problemi di occupazione/lavoro,
di quelli economici, di un incremento dei problemi familiari, di salute, anche in termini di
disagio psicologico e psichico, e in termini abitativi”.
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Aggiunge Francesco Covarelli, responsabile del coordinamento del service: “È noto che negli
ultimi mesi si registra un aumento rispetto alle normali richieste di beni e servizi materiali, in
particolare cibo e beni di prima necessità, con una maggiore domanda di pasti, sussidi e aiuti
economici, supporto nella spesa e altro. Ed è per questo che come Club Lions della Zona A della
II Circoscrizione abbiamo ideato un progetto per contribuire concretamente. Nei giorni di

sabato 26 settembre, 31 ottobre e 12 dicembre 2020 chiederemo ai clienti dei supermercati che
hanno aderito all’iniziativa di acquistare uno o più di questi prodotti alimentari da lasciare
all’uscita ai volontari Lions e Caritas: pasta, olio, zucchero, riso, pelati, salsa di pomodoro, fette
biscottate, cracker, farina, caffè, the in bustine, marmellata, omogeneizzati, tonno e legumi in
scatola. Chiederemo di fare la stessa cosa con prodotti vari, tipo: dentifricio, detersivo per i
panni e per i piatti, shampoo, sapone liquido, saponette, pannolini per bimbo, assorbenti
donna”.
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Nell’occasione Claudio Cortesi, presidente della II Circoscrizione, ha specificato che l’iniziativa
promossa si inserisce nell’ambito del progetto nazionale lionistico “Lavoro, famiglia, nuove
povertà”, che fa leva sul potenziale di competenze e di relazioni di tutti i soci Lions italiani per
metterlo a disposizione delle comunità locali per affrontare i problemi dei più bisognosi.
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