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Tempo: sereno o poco nuvoloso
per nubi di scarsa consistenza in
transito. Foschie mattutine in dis-
solvimento.
Temperature: senza variazioni di
rilievo,minimeattorno a12/ 14gra-
di, massime tra 21 e 24 gradi.
Venti: deboli, dai quadranti setten-
trionali, con rinforzi da nord-est sul-
la costa e sul mare.
Mare:mosso.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

FORLI’ 12 22
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INIZIANO le celebrazio-
nio in ricordo di don Artu-
roFemicelli, parroco fonda-
tore della chiesa di SantaCa-
terina in via Gervasi, nel
15° anniversario della mor-
te; celebrazioni che culmi-
neranno con lamessa il 4 ot-
tobre alle 18 celebrata da
don Germano Pagliarani.
Stasera alle 20.30 veglia di
preghiera e proiezione di
un filmato sul pellegrinag-
gio in Terra Santa che don
Femicelli fece nel 2000.
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Guardie mediche

La redazione

SANTA CATERINA

Veglia e proiezione
per donFemicelli

CHIUDE domenica la mo-
stra ‘La dimensione della
scultura - il tempo e lo spa-
zio’ di Francesco Bombardi
allestita nel borgonel castel-
lo di Valdinoce (Meldola).
Le monumentali opere so-
no collocate lungo il percor-
so del borgo inferiore e
quindi visibili in ogni mo-
mento. E’ possibile visitare
anche l’atelier dello sculto-
re previo appuntamento:
328.2841706; 328.2343092.

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
Dovadola: ex ospedale, via Nazionale
16 (Tel. 0543 731275) ore 9 – 11 e 15 –
17
Premilcuore: sede territoriale Ausl -
via Valbura 1 (Tel. 0543 731274) ore 9
– 11 e 15 – 17
Santa Sofia: ospedale,
Forese 20 (Tel. 0543 731270)
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

IL PERCORSO

Bombardi, sculture
da scoprire
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Turno Diurno + Notturno
(8:30-8:30)
Farmacia ZUCCARI
vialeBologna 181/A, tel. 0543
702010.

L’OSPEDALEdiForlì è unodei primi 10 d’Ita-
lia. Al pronto soccorso vi sono 8 postazioni con
medico,manella serata del 19 settembre, ho con-
statato di persona un’amara realtà: due postazio-
ni aperte, con 2medici, 4 infermiere, 2 infermie-
re all’ufficio e 2 barellieri. Ho atteso per 8 ore
prima di essere visitato. Nel caso dell’arrivo di 4
emergenze da bollino rosso, con la sala piena,
mi chiedo come lo scarso personale possa gestire
emergenze di questo tipo. Sono indignato da co-
me viene gestito il pronto soccorso, fiore all’oc-
chiello di Forlì e noi Forlivesi; ma la cosa peg-
giore è che il Comune non reagisce a questa si-
tuazione. Mi auguro che dopo questa lettera
qualcosa venga fatto.

Giovanni Battista Fasciano
*****

SEGNALAZIONI di questo genere sono
numerose. Il problema è molto complesso ma forse si
può riassumere così. Partiamo dai numeri: il Pronto
soccorso registra in media 45 mila accessi all’anno,

dunque 123 al giorno. L’Ausl di recente ha detto che
i tempi di risposta sono immediati per i codici rossi (i
più gravi), di 31 minuti per i gialli (quelli urgenti).

Per tutti gli altri, i tempi possono essere molto più
lunghi. Secondo i dirigenti dell’azienda sanitaria le

persone che hanno problemi meno rilevanti (ma
spesso seri) si rivolgono ‘impropriamente’ al Pronto
soccorso e dovrebbero andare altrove, in particolare
dai medici di base. Ma i nuclei di cure primarie

sono talmente sotto pressione (ci si dimentica che la
popolazione è anziana?) che alcune patologie non
possono affrontarle, anche per la mancanza – o la
penuria – di infermieri. Si crea dunque un corto

circuito: mentre fra i cittadini cresce la domanda di
cure in tempi brevi, il sistema territoriale non è in

grado di farvi fronte, salvo nelle situazioni in cui si è
in pericolo di vita o quasi. Come ha notato più di un
medico, occorre cambiare il modello organizzativo.

Sarebbe importante andare in tale direzione.

ABBIAMO fatto volantinaggio nella
strada adiacente alla Marcegaglia,
azienda che ha beneficiato di un trat-
tamento di assoluto favore a discapi-
to del benessere degli abitanti della
frazione. Lo abbiamo fatto perché ri-
teniamo inaccettabile che una que-
stione così delicata sia stata portata
avanti, in una città che pretende sei
essere paladina della partecipazione,
nel silenzio più totalementre ad alcu-
ni cittadini è stata riservato un tardi-
vo incontro, il giorno prima della ap-
provazione, per rassicurarli con di-
chiarazioni che non corrispondono
agli atti depositati in consiglio.
I Verdi ritengono assai grave la mancata ricerca da
parte della assessora all’urbanistica di una soluzione
che rispondesse ai pareri tecnici resi dall’ente a cui è
demandata per legge la tutela della salute e dell’am-
biente (Arpae) e hanno puntualmente argomentato le
ragioni della loro contrarietà nei confronti delle ‘alle-
gre’ interpretazioni della legge fatte al fine di consen-
tire la realizzazione di un edificio senza curarsi delle
ragioni che indicavano la opportunità di collocarlo al-
trove, lontano dalle case.
Continueremo a occuparci della questione anche per-
ché sono tanti e tali i profili di illegittimità che pensia-
mo che gli attori di questa vicenda farebbero meglio
ad autotutelarsi cambiando localizzazione e compien-
do tutti gli atti necessari ad un provvedimento di pro-
cedimento unico.
Quello che è più grave però è il fatto che a fronte alla
possibilità di collocare un nuovo edificio nel quale si
svolge un’attività rumorosa di carpenteria metallica,
il cui rumore si somma a quello delle attività già in
essere, l’amministrazione si è piegata senza ragioni
plausibili al volere dell’azienda, fra l’altro nonperitan-
dosi di riempire di contumelieArpae che si era limita-
ta a suggerire una diversa localizzazione dell’edificio
in considerazione di precedenti valutazioni effettuate
quando è stata concessa l’Aia (Autorizzazioni Integra-
ta Ambientale ) e la Via (Valutazione di Impatto Am-
bientale). Ancora una volta rileviamo che in materia
di urbanistica qualcuno è più uguale degli altri.

Verdi Forlì-Cesena

✉ POLITICA

Congresso Pd,
i temi sul tappeto

STA ENTRANDO nel vivo la fase congressuale del
Partito Democratico forlivese, che dovrà rinnovare
gli organi dirigenti, tra i quali anche i segretari dei
circoli e il segretario territoriale. Stiamo incontrando

gli iscritti e i simpatizzanti con diver-
se riunioni e tavoli di lavoro tematici
per raccogliere opinioni, indicazioni
e consigli, con un ampio coinvolgi-
mento. I singoli circoli hanno inoltre
effettuato assemblee, in vista della fa-
se congressuale vera e propria. Entro
il 2 ottobre vannopresentate le candi-
dature a segretario territoriale, che
verrà votato dagli iscritti, come quel-
lo di circolo, nelle assemblee congres-
suali che si dovranno svolgere dal 12
al 22 ottobre. Stiamo lavorando per
avere la massima partecipazione pos-
sibile a questo importantissimo mo-

mento di confronto e condivisione del Pd. Il congres-
so del Pd forlivese deve fornire ai nostri iscritti l’occa-
sione per confrontarsi su alcuni temi cruciali per il
futuro del territorio e della nostra comunità politica.
L’obiettivo dovrà essere quello di allargare il tavolo
di discussione ai tanti soggetti esterni al Pd che posso-
no costruire assieme a noi una proposta programmati-
ca seria e concreta in grado di proiettare le nostre co-
munità nel futuro.

Valentina Ancarani segretario territoriale

✉ ZONAPEDONALE

Le auto in centro
possono portare reddito

LA RISPOSTA dell’assessore Samorì sul Gran Pre-
mio Nuvolari, pubblicata venerdì 22 settembre, non
mi sembra chiarificatrice, anzi. Questo estremismo
nel voler pedonalizzare ogni cosa non porta a niente
se non alla sistematica chiusura dopo un anno,massi-
mo due, di ogni nuovo negozio. Infatti ci vuole corag-
gio ad avviare una attività in centro sapendo che que-
sta amministrazione non è capace di cogliere le buo-
ne occasioni che portano la gente amuoversi con inte-
resse. Vorrei far notare che Rimini che è riuscita a ot-
tenere il passaggio e sosta del Gran Premio Nuvolari
ha avuto un notevole ritorno economico in quanto
tutto il personale viaggiante al seguito di 300 e più au-
to per un totale di circa 1500 persone (poco più poco
meno) ha reso molto lieti gli albergatori, i ristoratori
e non solo. Come pure Meldola nel suo piccolo. La
città di Forlì cosa ha fatto? Niente, neanche uno stri-
scione per rammentare alle persone quello che invece
pochissimi hanno visto. Pertanto piazza delDuomo è
stata più che sufficiente e tutti l’abbiamo raggiunta a
piedi anche chi non ha la vocazione pedonale. Per le
auto di Ilario Bandini in piazza Saffi mi risulta che se
non ci fosse stato un interessamento da parte di
un’importante impresa, il permesso sarebbe stato ne-
gato, nonostante le insistenze degli organizzatori.

Maria GraziaMisirocchi

VERRÀ presentato alle 17
al Campus, via Lombardini
5. il libro di Elide Casali  ‘Il
bambino e la lumaca. Rileg-
gere Piero Camporesi
(1926-1997)’, edito daBono-
nia University Press, intro-
duzione alla lettura della
produzione saggistica di
Camporesi, scrittore roma-
gnolo e prof universitario.

Farmacie

L’imbutodel Pronto soccorso
di FABIO GAVELLI

LETTEREEOPINIONI

Marcegaglia, l’ampliamento non è indolore

CAMPUS

Leggere i saggi
di PieroCamporesi
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