Pubblicato su Forlì24ore (http://www.forli24ore.it)
25 marzo 2020 - Forlì, Cronaca

Forlì in lutto per la scomparsa del direttore di
Romagna Acque Andrea Gambi

Gian Luca Zattini, sindaco di
Forlì
Il sindaco Zattini: "Una persona dalle qualità di altissimo livello"
Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini esprime il suo cordoglio per la scomparsa, questa notte, del direttore di
Romagn Acque Andrea Gambi, che era ricoverato a Ravenna con positività al coronavirus.
"In queste durissime ore funestate dalla epidemia di Covid- 19, dove lutti, sofferenze e preoccupazioni
stanno gravando duramente anche sulla nostra comunità, la notizia della scomparsa di Andrea Gambi,
Direttore Generale di Romagna Acque, lascia tutti noi sgomenti, senza parole. Chi ha avuto modo di
apprezzarne la professionalità e il valore umano, riconosceva nel dottor Gambi qualità di altissimo livello, in
primo luogo come amministratore rigoroso, preparato, concreto, attento. Il dolore per tutti i lutti che il
Coronavirus sta determinando rappresenta uno spietato indicatore dell’assoluta gravità del momento, degli
effetti brutali della pandemia e della necessità del massimo impegno che si rende necessario da parte di
ognuno di noi."
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Ti potrebbe interessare anche
Cordoglio per la scomparsa di “Pino” Mondardini
Giuseppe “Pino” Mondardini è scomparso ieri all’età di 83 anni, personaggio molto conosciuto in città, sia
per il suo passato di consigliere alla Banca Popolare, che per l’impegno politico profuso in favore della città.
L’ultimo saluto a Pino si terrà domani, sabato 14 luglio alle ore 9.30 nella chiesa di San Rocco a Cesena.

Si è spento "Il signore dei libri" di Cesena
CESENA - La scomparsa di Giovanni Bettini lascia un grande vuoto fra i cesenati. Con lui se ne va un
protagonista della vita cesenate, un uomo di grande intelligenza e sensibilità, profondamente innamorato dei
libri e del suo lavoro di libraio. Per decenni al timone, insieme al fratello Piero, della storica libreria che
ancora oggi porta il nome della loro famiglia, fu un instancabile promotore di iniziative culturali, riuscendo a
portare a Cesena grandi nomi del panorama letterario.
Montiano, muore il 70enne salvato dal Carabiniere domenica scorsa
MONTIANO. Non ce l'ha fatta, purtroppo, il 70enne che, nella giornata di domenica, era stato salvato da un
Carabiniere fuori servizio. Poche ore fa, avevamo dato notizia dello scampato pericolo ed è ora con
rammarico che comunichiamo che, a causa di un aggravamento repentino delle condizioni, la persona
anziana è spirata poco fa.
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