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Riprendono i corsi di informatica organizzati dal
Comitato di Quartiere Romiti

Tutti i martedì dalle ore 20:30 alle ore 22:30, a partire dal 19 novembre 2019
Riprendono i corsi di informatica organizzati dal Comitato di Quartiere Romiti. Si parte con lezioni di un
corso base di windows , che permetterà di apprendere le prime nozioni utili per la conoscenza del computer.
Il primo corso avrà durata di 5 lezioni da due ore ciascuna tutti i Martedì dalle 20,30 alle 22,30. Si parte con
Corso base Windows Word. Conoscenza basilare per chi vuole avvicinarsi all'uso del computer seguendo il
metodo più corretto con la presenza di una valida insegnante. Poi si continuerà con altri corsi: navigazione
corretta internet e creazione di account. Ognuno avrà la sua postazione attrezzata. I posti sono limitati.
Come gli altri anni verranno svolti nella Sala attrezzata del Comune di Forlì in Via Giorgina Saffi 16, tutti i
martedì dalle ore 20:30 alle ore 22:30, a partire dal 19 Novembre 2019. I corsi sono aperti alla cittadinanza.
Per informazioni e iscrizioni contattare il coordinatore del Comitato di Quartiere Romiti e della Zona Ovest
di Forlì, Maurizio NALDI (3337662879; e-mail maurizionaldi54@libero.it).
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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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