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BLITZDI STRISCIA ETILOMETRI FERMI PER REVISIONE: SOLLEVÒ IL PROBLEMA BISERNI DI ASAPS

Alministro arriva unTapiro targato Forlì
UNTAPIRO targatoForlì quel-
lo che ieri sera il tapiroforo di
Striscia Valerio Staffelli ha con-
segnato al ministro dei Traspor-
ti Graziano Delrio.
L’inviato del tigì satirisco di Ca-
nale 5 ha recapitato al ministero
la celeberrima statuetta simbolo
di mestizia e sconforto a seguito
dell’improvvisa indisponibilità,
in tantissimi comandi di poli-
zia, degli etilometri, lo stumen-
to con cui si combatte la guida
in stato di ebbrezza, piaga che
sta alla base di decine di inciden-
ti stradali che ogni giorno infi-

ciano la sicurezza degli automo-
bilisti. Le macchinette non so-
no a disposizione degli agenti in
quanto sarebbero fermenei labo-
ratori del ministero in attesa di
revisione.
A fare emergere il problema fu
nei giorni scorsi l’Asaps di For-
lì. Giordano Biserni, presiden-
te-fondatore dell’Associazione
sostenitori amici della polizia
stradale, proprio in un’intervi-
sta a Staffelli, denunciò il proble-
ma, che sta paralizzando il lavo-
ro degli agenti impossibilitati a
fare i controlli contro l’alcol.

ISTITUZIONI RESI NOTI I NUMERI DI PRODUTTIVITÀ E SPESADEL ‘PARLAMENTO’ LOCALE

Consiglio comunale da 266mila euro
Tale il costo per sedute e commissioni nel 2016. Ragni il più presente
È STATO di 266.100 euro il co-
sto dell’attività di consiglio comu-
nale e commissioni consiliari nel
2016. A questo numero si arriva
considerando che lo scorso anno i
consigli comunali sono stati 29
(ogni seduta costa 3.800-3.900 eu-
ro), le commissioni 102 (costo
1.500 euro). Ogni consigliere – lo-
gicamente il numero delle presen-
ze è variabile da seduta a seduta –
riceve un gettone di 42 euro lordi.
Stando ai numeri forniti dal presi-
dente del consiglio comunale Pao-
lo Ragazzini (foto Frasca) e dalla
vice presidente Vanda Burnacci,
relativi all’attività istituzionale
dal 16 giugno 2014 (di fatto da
quando si insediò il sindacoDavi-
de Drei) al 31 dicembre 2016, i
consigli comunali in quest’arco
temporale sono stati 69; 250 le
commissioni consiliari. «Di nor-
ma i consigli comunali vengono
convocati ogni 15 giorni, saltando
ilmese di agosto», spiegaRagazzi-
ni. Per ricevere il gettone di pre-

senza il consigliere comunale de-
ve «superare il 40% della durata
della seduta».
Sul fronte dell’attività svolta il
consiglio comunale, nel 2016, ha
adottato 118 delibere (il numero
comprende argomenti, mozioni e
ordini del giorno).

ICONSIGLIERI comunali, stan-
do ai numeri, stanno svolgendo la
loro attività istituzionale facendo
sempre più ricorso alle interroga-
zioni question time. Si tratta di
una domanda e risposta secca su
un argomento di stretta attualità
(i consiglieri però, salvo rari casi,

non si limitano a una sola doman-
da, facendo venire meno la ratio
dello strumento). Nel secondo se-
mestre del 2014 i question time
presentati erano stati 42, saliti a
83 nel 2015 e a 104 nel 2016. Sono
diminuite, di conseguenza, inter-
rogazioni e interpellanze (rispetti-
vamente 17, 46 e 17).

NEL PERIODO 2014-2016, 23
consiglieri comunali (su un totale
di 32) hanno superato il 90% di
presenze; altri sei sono tra l’80 e il
90%. Non rientrano nel computo
i consiglieri diventati tali a legisla-
tura già iniziata: Tatiana Gentili-
ni, Eliana Gardini e Nadia Zani.
Il consigliere comunale più pre-
sente (quota 99%) è Fabrizio Ra-
gni (Forza Italia), seguito a poca
distanza dai democratici Paolo
Ragazzini e Valentina Ancarani,
dagli altri azzurri Lauro Biondi e
VandaBurnacci e dal sindacoDa-
vide Drei. Non sono state fornite
le presenze degli assessori comu-
nali.

Nel 6° Anniversario

Gualtiero Ghetti
Nessuno muore sulla terra fichè vive nel
cuore di chi resta.
Ciao Gualtiero, ciao papà.

Monica, Lorenzo, Francesco
Forlì, 31 Gennaio 2017.

_
O.F. Scardovi, t. 0543 724135

31-1-2016 31-1-2017

Antonio Fiumi
Babbo, un anno di assenza. Nemmemo la
morte può cancellare la tua presenza quo-
tidiana in tutti noi.

Cristina, Claudio, Silvia, Federica.
Forlì, 31 Gennaio 2017.

_
O.F. Goberti, t. 0543 32261

2° ANNIVERSARIO
31-01-2015 31-01-2017

Norge Ricci
Il tuo ricordo è sempre vivo nei nostri cuo-
ri.
I tuoi cari.
Meldola, 31 Gennaio 2017.

_
O.F. Ridolfi, t. 0543 33969

2012 2017

DOTT.SSA

Livietta Campori
Sempre nei nostri pensieri.

Il marito LUIGI, e gli amici.
Forlimpopoli, 31 Gennaio 2017.

2001 2017

Anna Maria Brighi
In Zoli

A tutti coloro che la conobbero e l’amaro-
no perchè rimanga vivo il suo ricordo.

I tuoi cari
Forlì, 31 Gennaio 2017.

VIA LIBERA alla rete oncologi-
ca romagnola. Ieri la conferenza
territoriale socio-sanitaria ha ap-
provato il progetto, con l’unica
astensione del sindaco di Meldo-
la. L’obiettivo è integrare le varie
funzioni che riguardano le oncolo-
gie sparse per laRomagna, evitan-
do ‘doppioni’ e favorendo le piat-
taforme cliniche e di ricerca e la-
collaborazione fra i medici.

IL FULCRO del sistema si con-
ferma l’Irccs-Irst di Meldola, che
avrà un ruolo sempre più centra-
le. L’ultimo accordo raggiunto
fra l’istituto e l’azienda unica sani-
taria riguarda la ricerca. Gli stru-
menti operativi per far funziona-

re la rete oncologica sono il pro-
gramma interaziendale e il board.
Col primo, denominato ‘Compre-
hensiveCancerCareNetwork’, sa-
ranno individuati gli obiettivi co-
muni da assegnare alle diverse
strutture.Verranno inoltre defini-
ti i percorsi clinico-assistenziali, i
gruppi di patologia, i progetti di
ricerca clinica, allo scopo di mi-
gliorare le competenze di ciascu-
na struttura operativa. A capo del
programma sarà individuato un
responsabile.

IL BOARD unico fra Ausl e Irst
si occuperà di monitoraggio e va-
lutazione dell’assistenza, fermo re-
stando che la responsabilità di

quest’ultima rimarrà in capo
all’azienda.
«Il progetto di massima integra-
zione sancito fra l’Ausl della Ro-
magna e l’Irst di Meldola rappre-
senta una grande opportunità per
dare ai cittadini romagnoli la mi-
gliore qualità nel trattamento del-
lamalattia oncologica – hannodi-
chiarato i sindaci di Forlì, Cese-
na, Ravenna e Rimini – . Offrire
ai cittadini la più alta risposta di
qualità, in una patologia, quale
quella oncologica, così importan-
te, sia per le dimensioni che per
gli effetti che provoca sulle perso-
ne colpite, ha un forte valore etico
che deve vedere una comunità e i
suoi rappresentanti, impegnati in
prima persona».

SANITÀ IL FULCRO SARÀ L’IRST DI MELDOLA. PIÙ COORDINAMENTO IN ROMAGNA

Via libera alla rete oncologica


