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Tempo: cielo in prevalenza sereno
o poco nuvoloso.
Temperature: minime con valori
compresi tra 21 e 23 gradi; massime
comprese tra 28 gradi del settore co-
stiero e 33 gradi delle aree interne di
pianura.
Venti:deboli prevalentementeorien-
tali con rinforzi mattutini sulla costa e
sul mare.
Mare:mossoalmattinoconmoto on-
doso in attenuazionedalle ore pome-
ridiane.
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Guardie mediche

La redazione

SEDI DI GUARDIA MEDICA
NELL’AUSL DI FORLÌ E ORARI
DELL’ATTIVITÀ
AMBULATORIALE Forlì: via
Carlo Forlanini 34 (Tel. 0543
731601) ore 8 – 20 Modigliana:
sede territoriale Ausl - piazza
Oberdan 6/a (Tel. 0543 731271)
ore 9 – 11 e 15 – 17 Meldola:
poliambulatori Ausl
c/o Istituzione “D. Drudi” (Tel.
0543 731273 - 328 5305543 )
Predappio: ore 9 – 12 e 15 – 18
sede territoriale Ausl - via
Trieste 4 (Tel. 0543 920070) ore 9
– 12 e 15 – 18
Forlimpopoli: ospedale, via Duca
D’Aosta 33 (T. 0543 733287) ore
9/12 e 15/ 18
Informazioni: www.ausl.fo.it
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il Resto del Carlino
Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a 

Turno Diurno + Notturno
(8:30-8:30)
Farmacia CAGLI
V.le Decio Raggi, 24/26 - Tel.
0543 32644.

SCORRENDO l’ampio programmadella setti-
mana del buon vivere (ci saranno persino le
‘campane tibetane e... i bagni di gong’), da forli-
vese volevo affermare che per il buon vivere cit-
tadino ho aspirazioni più limitate, ma più con-
crete. Un esempio: la prima cosa che incontra
chi arriva a Forlì uscendo dal casello dell’A14 è
una rotonda maltenuta e trascurata. Perché
non sistemarla e renderla più decorosa magari
ponendovi la scritta: ‘Benevenuti a Forlì’ oppu-
re ‘Forlì città ospitale’? Città ospitale? No, me-
glio ‘Benvenuti a Forlì’.Dimenticavo che quel-
lo che era il più comodo e bell’albergo di Forlì
– l’Hotel della Città – è tristemente chiuso e in
disarmo da tempo.

Ennio Gelosi
*****

AMMETTO, caro Ennio, che quello dell’uscita
autostradale, pur riconoscendo che non è uno dei

primi problemi della città, è un mio pallino e perciò
prendo la palla al balzo. Già avemmo modo di
scrivere di questo fatto in una nostra inchiesta su

decoro e arredo urbano oltre un anno fa. Una città
che si pone sempre più di richiamo per il turismo

artistico, quindi un turismo dalla sensibilità estetica

in teoria più elevata della media, si deve poi
presentare accogliente anche nella propria veste.
Ora, se già il biglietto da visita è una rotonda

brulla che dà su un campo incolto senza nemmeno
un’installazione che non sia puramente la

segnaletica stradale, beh allora andiamo male.
Mica si chiedono gli archi di Calatrava con cui si è

fatta bella Reggio Emilia, ma il nulla attuale è
deprimente. E ancor più rilevante è il secondo tema

posto nella lettera, quello del perdurante stallo
relativo all’Hotel della Città. Qui però l’ente

pubblico, come ha peraltro fatto, può solo sollecitare
visto che ci riferiamo a una struttura comunque
privata. C’è da sperare ancora che qualcosa si

sblocchi: quello sì che sarebbe un bel passo avanti
per rendere il centro ben più ospitale di adesso.

È INEVITABILE per chi è co-
stretto, suo malgrado, a dover fre-
quentare spesso il nostro presidio
ospedalieroNuovoMorgagni, con-
statare che ad oggi molti reparti
funzionano bene, ma credo che
parlare di ‘eccellenza’ sia qualcosa
di più.
Occorre che tutta la struttura sia
coordinata, che sia un meccani-
smo sincronizzato, connesso, e
che non vi siano più dipartimenti
‘staccati’ nella città, che potrebbe-
ro dar luogo a fenomeni di disser-
vizi sgradevoli per i quali in altre
parti di Italia si è parlato giusta-
mente.
Sottolineo la mole di lavoro incessante e credo
stressante al quale sono sottoposti in primis la
Commissione di Medicina Legale, il Pronto Soc-
corso per non dimenticare l’amministrazione e
l’ufficio relazioni pubbliche e questi sono i punti
caldi dove oggi molti cittadini si rivolgono.
Ritengo inoltre che ‘stabilizzare’ e dare una certez-
za lavorativa a questi reparti, sia sinonimodi tran-
quillità emigliori condizioni per imedici sottopo-
sti a turni impegnativi, a trarne beneficio saranno
i cittadini stessi, sempre e comunque.

Gianluca Cimatti

✉ CENTROSTORICO

Abbandonato dagli italiani
non può riprendersi

LEGGO che per promuovere il cen-
tro storico il Comune è disposto a in-
vestire 288 mila euro a condizione
che ci siano altri soggetti disponibili
a sborsarne altri 72mila euro per arri-
vare a un totale di 360 mila euro.
L’auspicio è che, alla fine, non sia
un’infelice replica di quanto accadde
circa 9 anni fa quando il consiglio co-
munale approvò un progetto di valo-
rizzazione del centro storico che pre-
vedeva una spesa di 360 mila euro
per investimenti pubblici e privati
dei quali, circa 150 mila euro, sareb-

bero serviti per far funzionare il Tavolo per il centro
storico, che fu un flop. Concordo con chi sostiene che
oggi nell’urbanistica ci sono leggi regionali e naziona-
li che condizionano l’operato dei Comuni, ma che ci
sia qualcosa da rivedere è indubbio: non credo sia suf-
ficiente qualche serata ‘godereccia’. Servirebbe altro,
specie di giorno. Purtroppo, tra l’indifferenza genera-
le, nel nostro centro storico, sono spariti quasi tutti i
negozi storici ‘italiani’, come sono sparite le nuove fa-
miglie italiane. Ormai in centro abitano solo persone
anziane e nuovi nuclei familiari esteri, tutti propensi
a limitare acquisti generici. Il tragico è che tutti i forli-
vesi lo sanno,ma nessuno, Comune in testa, ha fatto e
fa qualcosa per far rivivere certe attività.

Vittorio Girolimetti

LETTEREEOPINIONI

Ospedale, cosa manca per l’eccellenza

Farmacie

SUFACEBOOK

Ogni sera l’anteprima
del giornale di domani

Il Carlino su Facebook
Clicca ‘mi piace’ sulla pagina Forlì-Il Resto del Carlino e invita i tuoi amici
Ogni sera in anteprima le notizie del quotidiano di domani
Ogni mattina puoi vedere la nostra prima pagina
Ogni giorno in tempo reale le notizie del nostro sito anche sul tuo smartphone

Il Carlino su Facebook

FINALMENTE si ricomin-
cia a parlare della Romagna
come entità distinta
dall’Emilia. Non commen-
tiamo la ridda di interventi
che si stanno susseguendo
in questi giorni, a noi inte-
ressa solamente che laRoma-
gna sia meglio identificata e
che le sue eccellenze siano
valorizzate. Il Tribunato è
una associazione culturale
(un ente morale) nato cin-
quant’anni fa per volere di
Alteo Dolcini e Max David
volta a valorizzare il meglio
della Romagna. Nell’anno
del nostro cinquantesimo
noi Tribuni ci battiamo
ogni giorno perché il meglio
della Romagna venga messo
in valore e lavoriamo affin-
ché le amministrazioni pub-
bliche e le istituzioni di ogni
genere siano consapevoli del-
la necessità di lavorare assie-
me per pensare un grande
progetto culturale per la Ro-
magna.Ma lo facciamo guar-
dando al futuro, consapevoli
del passato.

PER FESTEGGIARE i
suoi primi 50 anni il Tribu-
nato di Romagna ha tenuto
a battesimo il volume ‘Quel-
la strana idea di Romagna.
Alteo Dolcini, Max David e
il Senato della Romagna’,
scritto dalla giornalista eTri-
buna Letizia Magnani. Nel
libro si ripercorre la rivendi-
cazione di autonomia voluta
da Aldo Spallicci nel 1946 e
si racconta di come quella
istanza, valida nel 1946, sia
oggi percorribile solo sfidan-
do le realtà economiche, poli-
tiche, culturali, sociali della
Romagna a unirsi per lavora-
re assieme in contesti che ab-
biano la forza critica di dialo-
gare con le istituzioni regio-
nali, nazionali e sovranazio-
nali. La dimensione oggi, a
differenza del 1946, non può
che essere l’Europa e il mon-
do. Diffidiamo di chi utiliz-
za la bandiera dell’autono-
mia a scopo puramente elet-
torale. C’è un motivo se nel
Tribunato accogliamo le per-
sone che riteniamopiùmeri-
tevoli, che, romagnole di ori-
gine o di stirpe, con il pro-
prio esempio o mestiere sia-
no in grado di illuminare la
nostra terra. Fra queste per-
sone non ci sono i politici e
ancor meno i politicanti.

Franco Albertini, primo
Tribuno di Romagna

ILTRIBUNATO
DELLAROMAGNA

Autonomia,
i politici
stiano
alla larga

OLTRE ai tanti lettori che ogni
giorno ci cercano in edicola, il
Carlino ha un’altra ‘comunità’:
su Facebook. Sono quasi 9.980 gli
‘amici’ che hanno cliccato ‘mi pia-
ce’ alla nostra pagina Facebook
(Forlì-Il Resto del Carlino).
Aggiungetevi per avere alcuni
vantaggi: poter leggere ogni sera
le anteprimedell’indomani, vede-
re su pc o smartphone la nostra
prima pagina, essere sempre ag-
giornati e in contatto con la reda-
zione.

Benvenuti in città?Mica tanto
di ETTORE MORININoi Forlivesi
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