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SI SONO sposati sessant’anni fa, a Forlì. Oggi Igino Zaccherini e
Elsa Casalboni, residenti a Forlimpopoli, festeggiano le nozze di
diamante. Auguri dai figli Oscar e Gabriele, dalla nuora Mirella e
dai nipoti Simona, Elena e Matteo, e dal Carlino Forlì.

NOZZED’ORO
Cinquant’anni insieme per Dina e Glaudio

NOZZEDI DIAMANTE
Il grande traguardo di Igino ed Elsa

MOSTRAIN PIAZZAMORGAGNI
Le forme dell’artistico dal profondo dell’anima

ILCONCORSO ’PEDRIALI’ ALPROFTALAMELLI
La Provincia premia i cervelloni
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LA DONAZIONE

Servadei, il mecenate

SI CHIAMA ‘Forme dal profondo dell’anima’ la mostra realizzata
dai ragazzi del liceo artistico con sede nella Sala del Consiglio
della Provincia. E’ un evento collaterale della mostra di Wildt al
San Domenico. Sarà aperta fino al 26 aprile, dalle 9 alle 18.

ALESSANDRO Talamelli, 47 anni, prof di Aerodinamica presso
l’Università di Bologna, è il vincitore del concorso ‘Giuseppe
Pedriali’ della Provincia. Coordina il progetto Ciclope a Predappio.
Nella foto, alcuni ragazzi presenti alla cerimonia.

MEZZO SECOLO d’amore. Glaudio Bruschi e Dina Bucchi
festeggiano i loro 50 anni di matrimonio con i figli Alfredo e
Andrea. Auguri da tutti i familiari, a cui si unisce la redazione del
Resto del Carlino di Forlì.

Un uomo che gode la stima dei forlivesi e il cui nome è di
altissimo prestigio è Stefano Servadei, socialista, uno dei
maggiori protagonisti della vita politica romagnola, deputato al
Parlamento e fondatore nel 1990 del Movimento per
l’autonomia della Romagna. Ieri l’onorevole ha donato le sue
carte private e i libri all’Archivio di stato. La donazione va ad
aggiungersi alla ricca collezione di carte e libri di altri
importanti uomini politici o di cultura romagnoli. Comprende
oltre mille libri, un centinaio di opuscoli, le collezioni della Piè,
di ‘Libro aperto’, di ‘Confini’, 20 album di articoli, materiali vari,

lettere e corrispondenze con i maggiori protagonisti della vita
politica nazionale, fotografie della sua attività pubblica. L’archivio
può essere diviso in tre nuclei: il primo è quello del dirigente
politico socialista; il secondo riguarda la battaglia sulla ‘questione
morale’; il terzo è sul movimento per l’autonomia romagnola.

Servadei ha promosso il recupero dell’identità romagnola
con la promozione dell’Opera Omnia di Aldo Spallicci e
della tradizione riformista socialista romagnola con la
pubblicazione di parecchi scritti di Alessandro Schiavi.
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