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Tempo:cielomoltonuvolosooco-
perto, con piogge deboli e irrego-
lari in mattinata sul settore occi-
dentale della regione e quota ne-
ve intorno a 1700-1800 metri; nel
pomeriggioattenuazionedellanu-
volositàegraduali schiariteduran-
te le ore serali; visibilità ridotta per
la presenza di foschie e nebbie
durante lamattina e la sera.
Temperature: stazionarie.
Venti: deboli settentrionali ten-
denti a ruotareeadisporsi daove-
st/nord-ovest.
Mare: pocomosso.
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ANNA è stata smarrita a Ce-
senaticoda settembre, è steri-
lizzata e microcippata, segno
particolare un ‘calzino bian-
co’ nella zampa anteriore si-
nistra, la sua famiglia non vi-
ve più da allora!
Aiutateci per favore:
Andrea 335 6360663

RICERCHE

Gattina smarrita
aCesenatico

A PROPOSITO del nuovo ospedale che
sorgerà a Villa Chiaviche, mi sembra che i
vertici dell’Ausl Romagna abbiano già
annunciato che lì saranno trasferiti e costruiti
anche il Laboratorio Unico di Analisi e il
Magazzino Unico farmaceutico ed economale
della Romagna. Considerando che proprio il
Resto del Carlino sottolineò anni fa il gravoso
costo di affitto pagato dall’ Ausl per queste
strutture, pari a circa 4 milioni di euro all’anno,
mi pare evidente che la realizzazione del nuovo
polo sanitario a Villa Chiaviche consentirà di
risparmiare questi costi di affitto alla finanza
pubblica.

Michele Placuzzi
***

MI FA PIACERE che ci siano lettori attenti e con
memoria lunga: vuol dire che il nostro lavoro non si
esaurisce nell’arco di 24 ore, ma ha effetti duraturi
nel tenere sveglie le coscienze dei cittadini.
E’ vero, insistemmo a lungo su questo argomento
perché ci sembrava paradossale che l’Ausl pagasse
un canone d’affitto superiore a quello del leasing

corrisposto dall’imprenditore che aveva fatto
costruire la struttura: ritenevamo (e ne siamo tuttora
convinti) che sarebbe stato meno dispendioso per
l’Ausl, quindi per le finanze pubbliche, costruire
direttamente l’immobile. Ma ciò che ottenemmo fu
ben poca cosa: l’imprenditore restituì l’immobile
dove ha sede il laboratorio analisi all’azienda di
leasing e tutto fu messo a tacere.
La costruzione del nuovo ospedale probabilmente
metterà fine a questa stortura, ma per capire se
veramente ci sarà un risparmio sarà necessario
verificare tutte le pieghe del contratto d’affitto delle
strutture di Pievesestina. Non ci resta che
attendere...

paolomorelli1954@gmail.com

CESENA
· Diurna e notturna (24 h):
San Francesco, Via S. Quasimodo,
290, zona Ipercoop, Tel. 0547 -
610422.
SAVIGNANO SUL RUBICONE,
SAN MAURO PASCOLI, GAT-
TEO:
· Fino alle 8,30 del 3/2:
S. Angelo, via Allende 75/b (S.
Angelo di Gatteo), tel. 0541
818494.
BAGNO DI ROMAGNA:
Fino alle 8,30 del 29 gennaio:
Brandi, via Manin 84 Bagno di
Romagna, tel. 0543 911012
SARSINA, MERCATO SARACE-
NO, SOGLIANO, BORELLO, S.
CARLO:
· Fino alle 8.30 del 29 gennaio:
Brandi, via Manin 84 (Bagno di
Romagna), tel. 0543 911012; tur-
no festivo: Borello, via Borello
338, Borello, tel. 0547 661354
GAMBETTOLA:
· Fino alle 19,30 del del 2/2:
Bussandri, via De Gasperi 73/75
(Gambettola), tel. 0547 53022.
CESENATIC0:
· Fino alle 8,30 del 3/2:
Grassi snc, via Gramsci 9 (Peep
Cesenatico), tel. 0547 81662

Sanità, finedi uno spreco?
di PAOLOMORELLI

SARANNO i bambini della scuola elementareMunari e il grup-
pomusicale dei SimanTov i protagonisti della cerimonia ufficia-
le con cui Cesena celebrerà il Giorno dellaMemoria oggi alle ore
11 in piazza Bufalini. In scaletta letture e azioni sceniche a cura
degli alunni della Munari e alcuni brani di musica klezmer ese-
guiti dai Siman Tov, poi ci si sposterà in piazza Almerici dove
sarà posta una corona d’alloro sulla lapide del Palazzo del Ridot-
to dedicata ai concittadini ebrei deportati tra il 1943 e il 1944:
Bernard Brumer, Elena Brumer-Rosenbau, Anna Forti, Elda
Forti,LinaForti, LuciaForti,Diana Iacchia,Dina Iacchia, Ama-
lia Saralvo Levi, Giorgio Saralvo, Mario Saralvo.
Alle 17 in Malatestiana lo spettacolo ‘Musica e parole per non
dimenticare’, con Gianfranco Gori in veste di regista e voce reci-
tante, il Quartetto d’Archi Metamorphosen del Conservatorio
Maderna e l’Ensemble Conservat Junior del Conservatorio Ma-
derna.

CommemorazionedellaShoah
congli alunni della scuolaMunari
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