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Serrande da rialzare in centro
Le attività chiuse sono 110

Tre passi per il rilancio

I PROGETTI
DEL COMUNE
Se ne vogliono recuperare
il 30% entro il 2013
Previste altre azioni

Orari di apertura degli esercizi: «Iniziative straordinarie»

Iniziativa
per
rilanciare le
attività
commercialiFORLÌ. Nel centro storico di Forlì si contano 632

attività commerciali, ma di queste il 17,4 per cento,
ovvero 110, hanno le serrande abbassate, alcune da
mesi, altre da lunghi anni. Ora il Comune lancia un
piano per farne riaprire il 30% entro il 2013.

C’è anche il servizio gratuito su Facebook attivo per due sere a settimana

A Forlì psicologa sul web
Elena Zauli la specialista forlivese per la Romagna

La psicologa approda sul web

FORLÌ. Giovane psicolo-
ga forlivese nel gruppo di
terapeuti che sta rivolu-
zionando l’approccio al
lettino dello “str iz zac er-
velli”. È la novità della se-
duta condotta via web o
attraverso “fa ce bo ok ”,
lanciata con successo dal
Servizio italiano di psico-
logia online. Elena Zauli
è la specialista forlivese
per la Romagna.

«Non si tratta - tiene a
precisare subito la psico-
loga - di condurre un’ef-
fettiva seduta d’analisi a
distanza. L’approccio o-
nline non sviluppa una
reale presa a carico psico-
logica ma si tratta di un
servizio d’ascolto e prima
accoglienza per, even-
tualmente, orientare la
persona verso un profes-

sionista della zona questa
volta per il tradizionalis-
simo incontro “vis  à
vi s”». Un modo, insom-
ma, per “ag ga nci ar e” il
consulto psicologico ai
tempi che corrono, coniu-
gandolo all’avanzare del-
le nuove tecnologie: sia
che si tratti dell’u t i li z z o
di social network fre-

quentatissimi come “f a-
ceboo k” o attraverso la
videochiamata con la te-
lecamera che funziona
via web. E i numeri sem-
brano dare ragione al
gruppo di “in no va to ri ”.
«Da quando abbiamo a-
perto il servizio gratuito
su “facebook” attivo per
due sere a settimana - rac-
conta Luca Mazzucchelli,
psicoterapeuta che insie-
me al collega Davide Al-
geri ha fondato “S ipo ”,
con base a Milano, il ser-
vizio di consulto online
effettuabile anche a paga-
mento attraverso una vi-

deochiamata - abbiamo
ricevuto così tante richie-
ste da creare giocoforza
un periodo di attesa e la
maggioranza di chi ci ha
contattato, dopo due o tre
sedute via “chat”, ha ri-
velato di essere decisa-
mente più motivato ad un
confronto con uno psico-
logo in “carne e ossa”».
Secondo il gruppo, la car-
ta vincente del progetto, è
quella di «superare le bar-
riere, siano esse fisiche o
mentali». «Molte persone
vivono con disagio l’avvi-
cinarsi ad uno specialista
- spiega ancora la forlive-

se -. Le motivazioni per
chiedere un consulto o-
nline, oltre alla facilità di
poterlo effettuare como-
damente seduti a casa
propria, sono variegate:
c’è chi si trova all’estero e
preferisce rivolgersi ad
un connazionale, chi fati-
ca ad uscire di casa, chi
lavora tanto e non ha tem-
po, oppure ci si può spa-
ventare dei costi o di non
sapere chi o cosa ci si tro-
verà di fronte. Internet
aiuta ad abbattere i muri
e a vivere in maniera più
“sciolta” il consulto con
lo psicologo». (e.g.)

L’amministrazione mu-
nicipale, attraverso una
convenzione siglata con le
associazioni di categoria
e l’azione del proprio stru-
mento operativo “Forlì
nel cuore”, intende porta-
re avanti sin dalle prossi-
me settimane una lunga
lista di azioni che possano
dare corpo a quel piano di
sviluppo dei cosiddetti
centri commerciali natu-
rali, per il quale la Regio-
ne l’ha premiata (assieme
ai Comuni di Parma, Imo-
la e Faenza) con un finan-
ziamento di 200mila euro.

Rianimare lo sfitto. Il
fulcro è l’azione di moni-
toraggio e di successiva
“r ia tt iv az io ne ” dei locali
sfitti presenti entro le
quattro mura. Come det-
to, sono 110. Esattamente:
39 tra via Giorgio Regnoli,
corso Mazzini e strade li-
mitrofe, 37 tra corso della
Repubblica, corso Diaz e
via Giorgina Saffi, 28 in
corso Garibaldi e nelle
sue traverse e 6 tra piazza
Cavour e via delle Torri.
Sono «occhi vuoti ai quali
vogliamo ridare luce» co-
me afferma l’assessore al-

le attività economiche
Maria Maltoni. Come? Ai
proprietari, già indivi-
duati dal Comune, verrà
recapitata una lettera che
propone loro tre tipologie
di collaborazione con l’en -
te pubblico per la messa a
disposizione dei locali. La

prima è la richiesta di af-
f iggere  sul la  vetrina
u n’immagine “t a mp o ne ”
che la individui come spa-
zio disponibile all’affitto e
contemporaneamente la
abbellisca; la seconda è la
concessione degli spazi
per ospitarvi in occasione

delle iniziative d’a n im a-
zione del centro storico,
l’attività di artisti o asso-
ciazioni culturali. La ter-
za, quella prediletta, met-
te in campo un «soggetto
esperto di animazione
commerciale con rapporti
solidi coi “grandi mar-
ch i”, il quale in conven-
zione col Comune opererà
da facilitatore di accordi
coi proprietari per un pos-
sibile affitto del negozio».
Il tutto nella speranza
«che possano calare an-
che i canoni richiesti,
spesso molto elevati» co-
me ammette l’assessore.

Navetta e telecamere. Il
progetto prevede, però, al-
tre azioni. Tra queste il

Comune annuncia che
verrà prolungato sino a
g i u g n o  i l  s e r v i z i o  d i
bus-navetta gratuiti per il
centro del sabato pome-
riggio e che da marzo,
sempre al sabato, si atti-
verà in una scuola ancora
da individuare, un’attivi -
tà di baby sitting con ani-
matori che accudiranno i
bambini al fine di lasciare
liberi i genitori di fare
qualche ora di shopping
nei negozi. Saranno poi
installati in vari punti
strategici una decina di
sensori “conta persone”
simili a telecamere che
misureranno i flussi pe-
donali in centro storico.

Enrico Pasini

Corso per diventare “counsellor”
Professionisti nel cercare soluzioni nel campo lavorativo

FORLÌ. Ultimi giorni per iscriversi al
corso di formazione professionale in
“Counselling centrato sulla persona” in
partenza da gennaio a Forlì. Il corso base
della durata di due anni è rivolto a per-
sone che desiderano diventare figure
professionali specializzate nell’aiutare a
cercare soluzioni a problemi specifici, a
prendere decisioni, a gestire situazioni
di crisi, a migliorare le relazioni negli
ambienti di lavoro. Per partecipare è ri-
chiesto il diploma di scuola superiore e
può essere frequentato anche da persone
che già lavorano e vogliono approfondire
le loro competenze, poiché le lezioni (450
ore) si svolgono in 15 fine settimana bre-
vi e 5 intensivi spalmati nei due anni. O-

biettivo del percorso è acquisire compe-
tenze professionali e personali, da utiliz-
zare per migliorare le relazioni e gestire
situazioni complesse nei vari contesti co-
me il lavoro, la scuola e la famiglia.

Il corso, promosso dall’Istituto dell’ap -
proccio centrato sulla Persona (Iacp) è
riconosciuto dal Ministero dell’istruzio -
ne, con la consulenza scientifica dell’U-
niversità di Verona, e al termine viene
rilasciato un diploma di “Coun sellor
centrato sulla persona” che abilita all’i-
scrizione al registro del Coordinamento
nazionale counsellor professionisti (C-
ncp). Per informazioni e iscrizioni: ma-
r i s c a g u a r d a n t i @ h o t m a i l , c o m  o
www.iacp.it. (c.m.)

I N AU G U R A Z I O N E
Rondo Point natalizio
Oggi alle 17 inaugurazio-
ne della versione natali-
zia del Rondo Point in
corso della Repubblica.

PIAZZA SAFFI
S’accende l’albero
Oggi alle 16 in piazza Saffi
accensione dell’albero di
Natale della città. Inter-
verranno l’assessore allo
Sviluppo economico Ma-
ria Maltoni e i giocatori
della Marco Polo basket.

BANCA DI FORLI’
Artisti per l’Avis
Fino al 16 dicembre alla
Banca di Forlì di corso
della Repubblica per “Il
dono degli artisti per il
dono del sangue” espone
Daniela Montanari.

INPS
Orari uffici
Nel periodo dal 27 dicem-
bre 2011 al 6 gennaio 2012
gli uffici Inps saranno a-
perti al pubblico solo in
orario antimeridiano.

LEGA NORD
Piadina e vin brulè
La Lega Nord di Forlì-Ce-
sena festeggia in piazza
XX Settembre 7, l’Imma-
coltaa con piadina e vin
brule'. A partire dalle 16
di oggi il Carroccio or-
ganizza un pomeriggio di
musica dal vivo e diver-
timento.

FORLÌ. La manovra finanziaria del
Governo Monti liberalizza gli orari di
apertura dei negozi su tutto il
territorio nazionale, ma sotto questo
profilo il Comune già si sta muovendo
e continuerà a farlo. «Non sappiamo
ancora come possa tradursi il decreto
del Governo - spiega Maria Maltoni -
ma nel nostro centro storico la grande
maggioranza degli esercizi è a

conduzione familiare e l’apertura a
orari più flessibili penso sia possibile
solo attraverso una condivisione tra
gli operatori. Noi stiamo pensando a
proseguire nella politica di aperture
straordinarie di tutti i negozi in
occasione di eventi d’animazione del
centro e a spingere su un più stretto
collegamento promozionale tra
commercianti e musei San Domenico».


