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Il Comitato di Quartiere Romiti dona due paia di
occhiali "alcolvista"

Simulano uno stato di ebbrezza, saranno usati come materiale didattico nei progetti di educazione stradale
Una delegazione del Comitato di quartiere Romiti di Forlì, su invito del signor Questore della provincia di
Forlì-Cesena, ha partecipato al 167mo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, svoltasi il 10
aprile nella sala refettorio dei Musei San Domenico. Durante la manifestazione il Comitato di Quartiere
Romiti, promotore di molte iniziative benefiche a scopo sociale a favore dei residenti e del territorio
forlivese, ha donato alla Sezione Polizia Stradale di Forlì due paia di occhiali “ALCOLVISTA” (simulatori
dello stato di ebbrezza alcoolica) da utilizzare come materiale didattico nei vari progetti di educazione
stradale organizzati da questa prestigiosa Specialità della Polizia di Stato, per diffondere nei cittadini la
cultura ed il rispetto delle regole per la sicurezza sulle strade.
"Il Quartiere Romiti - affermano i pronotori dell'iniziativa - ha come pilastri fondanti della propria attività di
volontariato, il rispetto della persona e la solidarietà verso gli altri. Ogni nostra attività, scevra da
qualsivoglia connotato politico e senza alcun fine di lucro, con il solo ideale di fare del bene per il
prossimo ci vuole vedere impegnati anche in una battaglia per la legalità e la sicurezza stradale.
Purtroppo un recente e drammatico fatto di cronaca fa tornare di attualità, e non ce ne era proprio bisogno, la
necessità di una cultura della sicurezza stradale che passa per il rispetto degli altri, per le regole necessarie

per il buon vivere sociale. Ecco allora che questa cultura va seminata e insegnata anche , e direi soprattutto,
ai più piccoli perché possano crescere nel rispetto dei principi di vita e far si che questa società moderna lo
sia per davvero in termini di educazione e responsabilità."
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Ti potrebbe interessare anche
Inaugurazione della sala di lettura del Comitato di Quartiere Romiti
Il luogo dispone di una biblioteca con una dotazione libraria di notevole interesse nella quale sono confluiti,
grazie alla collaborazione tra il Comitato dei Romiti, coordinato da Maurizio Naldi, e l'Associazione
Malocchi&Profumi, gran parte dei libri appartenuti a Maria Letizia Zuffa, figura nota nel campo delleattività
socio-culturali nonché teatrali della città di Forlì. Nell'occasione i colleghi attori le renderanno omaggio con
un ricordo teatrale, Mariolina Coppola e Andrea Cortesi con un ricordo letterario.
La lettura, la poesia e il teatro: le passioni di Maria Letizia Zuffa
Sabato 13 maggio è stata inaugurata la sala di lettura del Comitato di Quartiere Romiti, nei locali di via
Locchi-via Martiri delle Foibe, dopo la recente acquisizione di un migliaio di libri, oltre a centinaia di
fumetti, appartenuti a Maria Letizia Zuffa. Questa semplice cerimonia si è trasformata in un momento di
eccezionale valore culturale e artistico che ha permesso di onorare nel migliore dei modi una figura nota nel
campo delle attività socio-culturali, nonché teatrali della città di Forlì, scomparsa lo scorso anno all'età di
sessantasei anni.
Quartiere Romiti, l'area verde "Balducci" si riqualifica
Iniziano i lavori riqualificazione dell’Area verde "E. Balducci" nel cuore del quartiere Romiti che
comprendono un nuovo campo da calcetto, ristrutturazione del campo da pallacanestro, illuminazione
nell'area giochi e per la sicurezza notturna.
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