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Cesena
Oggi la camera ardente, domani alle 15 l'ultimo saluto

«Un maestro per tutti. sul piano professionale e umano»
Post su Facebook del figlio: «Sempre nel mio cuore». Numerosi i messaggi di cordoglio dalle istituzioni, da Bonaccini a Zattini

«Ciao papà, speravo che que-
sto momento non arrivasse mai,
il dolore è grande almeno quan-
to il bene che ti ho voluto, ma
un giorno ci rivedremo prof, ne
sono sicuro. Sempre nel mio
cuore...sempre...sempre». In
questo breve post su Facebook
è racchiuso tutto il dolore e
l'amore di un figlio. E' stato lo
stesso Carlo Andrea Flamigni,
infatti, ad annunciare pubblica-
mente la morte del padre Carlo.
Tanti i messaggi di cordoglio, a
partire dal governatore della Re-
gione Stefano Bonaccini, per il
quale il medico «ha saputo riuni-
re in sé le caratteristiche che do-
vrebbe avere ogni medico: pro-
fonda competenza scientifica e
clinica, sensibilità e spessore
sul piano umano. Qualità che lo
hanno portato sempre dalla par-
te delle donne, per difenderne i
diritti di libera scelta. Un mae-
stro per tanti e una figura di rife-
rimento perla comunità scienti-
fica. Una perdita per tutti».
Anche Gian Luca Zattini, sinda-
co di Forlì ha reso omaggio allo
«scienziato di fama internazio-
nale, uomo delle istituzioni, poli-
tico e autore di successo di ro-
manzi gialli. Da sempre forte-
mente legato alla nostra città,
ha ricoperto importantissimi in-
carichi in ambito istituzionale e

II prof Flamigni in cattedra, nel suo studio, col camice bianco (fotoSchicchi)

universitario, non facendo mai
mancare la sua attenzione alle
vicende del territorio romagno-
lo in termini di contributi, di sug-
gerimenti, di opinione. Sempre
con cordialità e autorevolezza».

UNA SUA BATTAGLIA

Restò inappagato
il desiderio di istituire
una sala laica del
commiato al cimitero
monumentale

Vicinanza e affetto alla famiglia
sono arrivati anche dal presiden-
te della Provincia, Gabriele Frat-
to, per il quale «oggi è mancata
una grande persona, di caratura
internazionale, che ha saputo
coerentemente declinare nel
suo percorso professionale e
personale i valori fondanti della
nostra comunità. Un uomo di
grande valore per il suo impe-
gno civile, politico e culturale».
II circolo UAAR (Unione atei
agnostici razionalisti) piange
«uno dei presidenti onorari na-

zionali, attivista dei diritti civili.
Pagò la sua scelta di essere coe-
rente con i suoi valori, e subì
l'ostracismo politico dei clerica-
li, che non gli perdonavano la
scelta di battersi per il diritto a
una maternità consapevole».
Infine la Consulta laica forlive-
se lo ricorda così: «Il nostro mae-
stro di pensiero è morto. Non è
stato soltanto un presidente di
grande prestigio, ma anche un
vero umanista, scienziato appas-
sionato e amico carissimo. Alcu-
ne battaglie con lui condotte de-
vono ancora andare in porto, co-
me l'individuazione di una sala
laica del commiato al cimitero
monumentale, tuttora un desi-
derio inappagato. L'impegno a
favore delle libertà di scelta del-
la donna rimane uno dei più
grandi meriti di Flamigni come
medico e come scienziato con-
tro ogni forma di oscurantismo
medioevale. Ci stringiamo alla
moglie Marina con fraterna com-
mozione per una perdita che ci
rende orfani e priva la cultura lai-
ca di uno dei suoi più coraggio-
si e valenti protagonisti».
La camera ardente sarà allestita
oggi, dalle 14 alle 19, e domani,
dalle 7 alle 14, all'ospedale di
Forlì. Alle 15 di domani le ese-
quie, in sicurezza, si svolgeran-
no con un commiato laico.

Addio a Carlo Flamigni:
sl nostri figli nati con lui»

«Un m estro per tutti, sul ulano protcsaiamle e umano,
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