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Tempo: visibilità ridotta sulle aree di
pianura per la persistenza di nebbia o
foschie; nuvolosità più compatta sui ri-
lievi, associataancheadeboli precipita-
zioni in prossimità delle aree di crinale,
localmente a carattere di rovescio.
Temperature: minime tra 2 e 6 gradi,
massime comprese tra 7 e 10 gradi.
Venti: deboli dai quadranti meridionali
sui rilievi e sulla fascia costiera; deboli
di direzione variabile sulle aree di pia-
nura.
Mare: pocomosso.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
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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 Dovado-
la: 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: ospe-
dale, Forese 20 (Tel. 0543 731270)
ore 9 – 11 e 15 – 17
Meldola: poliambulatori Ausl c/o Isti-
tuzione “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 For-
limpopoli: ospedale, via Duca D’Ao-
sta 33 (T. 0543 733287) ore 9/12 e
15/ 18
Informazioni: www.ausl.fo.it

VORREI che qualcuno rispondesse
al mio dubbio: la nostra salute rien-
tra ancora nel novero delle leggi co-
stituzionali o ultimamente qualcu-
no ‘giocando’ con la legislazione vi-
gente ha tolto la preziosissima nor-
ma? Se la salute del popolo italiano
fa ancora parte dellaCostituzione al-
lora domando: chi ha diritto a esse-
re ricoverato al grande e osannato
ospedale pubblico di Forlì? Ho ri-
scontrato nella realtà dei fatti che
chi ha bisognodi cure non le ha pro-
prio avute. Ho un’amica ottantenne
forlivese da generazioni, che vive so-
la, per ben due volte è stata trasportata al nostro
‘grande pubblico ospedale’ con un arto molto gon-
fio e dolente, febbre 39° ed è stata rimandata a casa.
La mia amica, disperata, mi ha chiesto aiuto e io le
ho prestato soccorso umano, nonho altre competen-
ze. Una sera, di una settimana fa, su una rete Rai, ho
visto una trasmissione che spiegava l’ottima qualità
dei servizi sanitari forlivesi ed in particolare il ‘ma-
gnifico’ ruolo della casa della salute di Forlimpopo-
li, che elargiva servizi alla persona anche a domici-
lio. Mi sono recata sabato scorso per sapere in quale
modo si possa accedere a questi servizi. Il personale
non sapeva fornire risposte e la persona cui sono sta-
ta inviata per chiarimenti mi ha detto che la mia
amica deve rivolgersi al proprio medico di base.
Allora ho capito che il circolo vizioso in cui è venu-
ta a trovarsi la mia amica è senza sbocco: la grande
pubblicità televisiva sulla situazione sanitaria di cu-

ra e di assistenza alle persone sul ter-
ritorio forlivese non è altro che uno
spot pre-elettorale! Resta l’amarez-
za e lo sconcerto:ma con quale crite-
rio viene selezionato il malato da ri-
coverare? Con quale criterio si sele-
zionano le maestranze e i dirigenti
che dettano norma dentro l’ospeda-
le pubblico? Nel nostro Paese tutte
le mansioni pubbliche di alto rango
sono ormai divenute ‘stipendifici’,
così riporta la stampa e i media na-
zionali illustrano di volta in volta a
titoli cubitali, scandali e malversa-
zioni: se è così anche per la sanità

forlivese bisogna immediatamente che i cittadini ne
prendano in mano le redini perché con la salute
non si scherza.

Annadele Assirelli

✉ LANOSTRASALUTE

La sanità forlivese
ignorata dalla tv

IL COMPITO di salvaguardare il prestigio della città a
chi spetta? Tanto per accennare all’ultima trasmissione
di Rai 3 infatti era stato comunicato che avrebbe interes-
sato la sanità forlivese. Lunedì 22 gennaio ho assistito a
molte illustrazioni dell’attivita sanitaria sulla trasmissio-
ne ‘Presa Diretta’ inmolte città, anche Forlimpopoli per
qualcheminuto,ma la sanità forlivese si è vista di sfuggi-
ta.

A.Mazzetti
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il Resto del Carlino
Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a 

Turno Diurno + Notturno
(8:30-8:30)
Farmacia COM. CÀ ROSSA
via Campo degli Svizzeri 67/c,
tel. 0543 67314.

OLTRE ai tanti lettori che ogni
giorno ci cercano in edicola, il
Carlino ha un’altra comunità, su
Facebook. Sono circa 10 mila 800
gli ‘amici’ che hanno cliccato ‘mi
piace’ alla nostra pagina Face-
book (Forlì-il Resto del Carlino).
Aggiungetevi per avere alcuni
vantaggi: poter leggere ogni sera
le anteprime dell’indomani, vede-
re su pc o smartphone la nostra
prima pagina, essere sempre ag-
giornato e in contatto con la reda-
zione.

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

E IL TEMPO passa, corre
sempre più veloce e scandisce
lememorie, che sono poi i ricor-
di del passato, di un passato
che ha una sua ben precisa sto-
ria, un nome: Ettore Nadiani,
dove quella realtà ha lasciato
ai posteri un’imperitura rimem-
branza.Ricorre il 13° anniver-
sario della scomparsa del mae-
stro avvenuta il 30 gennaio
2005 e oggi, quel ricordo e
quell’immagine è così viva in
me che ne sento la presenza. E
così cammino per la città: cor-
so Diaz, piazza Saffi, corso
della Repubblica, dove, a vol-
te, incontravo il maestro che si
recava dal dottor Marzocchi
per lasciargli le copertine della
rivista La Piê, e al contempo
facevamo due chiacchiere e mi
parlava dei lavori ultimati; e
oggi, quei capolavori li rivedo
sfogliando i libri del maestro
dove sono riprodotti tutti i suoi
quadri: Porta Schiavonia, la
Chiesa della Trinità, il Duo-
mo, il Suffragio, il Sacrario
dei Caduti, la Torre Numai, il
vicolo Gaddi; quadri che sono
allo stesso tempo l’estetica e la
fantasia della realtà; quella
realtà che fa delle sue opere
una sintesi di ciò che è stato ieri
e sarà poi il domani.

E NELLE SUE caricature,
locali: Icilio Missiroli, Aurelio
Angelucci, nazionali:Giovan-
ni Leone, Giuseppe Ungaretti
e internazionali: George Bu-
sh, Charles De Gaulle, ha sa-
puto imprimere con un tocco di
grande sensibilità, il carattere
dell’individuo e ne fa uno tra i
primi cinque caricaturisti in
campo mondiale. I riconosci-
menti ottenuti dall’artista sono
tanti che non è il caso di parlar-
ne; è invece necessario accen-
nare a ciò che la città, a più vo-
ci, chiede: di erigere un busto
da sistemare nel parco urbano.
Mi è stato dato l’incarico di
contattare il maestro Angelo
Ranzi per l’opera e alcuni enti
locali disponibili a sostenere la
spesa. Il costo è di 3 mila euro
e i sei enti contattati si sono det-
ti disponibili per la cifra di 500
ciascuno; però mi chiedevano
di fare la richiesta non come
persona singola, ma da parte
di un ente e così ho contattato
il sindaco di Forlì il 30 novem-
bre 2017, che dovrebbe farsi ca-
rico della procedura.Mi augu-
ro che il tutto si risolva al più
presto e nel migliore dei modi.

Sergio Tombari

L’INTERVENTO

Unbusto
al parco

perNadiani SONO un tifoso dell’Unieuro oggi e prima an-
cora delle varie società precedenti. Ero convin-
to che questo fosse l’anno buono per vedere
una squadra lottare in buone posizioni di classi-
fica, e invece... Sì, grazie al cielo stiamo evitan-
do il supplizio della scorsa stagione con sconfit-
te a ripetizione. Speriamo che la salvezza arrivi
prima come aveva promesso la società in esta-
te. Però mi aspettavo un passo in avanti ben
più importante, come sembravano suggerire i
nomi arrivati in estate sia in campo che fuori,
da Renato Pasquali ai due stranieri Yuval Nai-
my e Darryl Jackson. Invece le sconfitte conti-
nuano ad arrivare. Perché? Temo il disamora-
mento della piazza.

FrancoGentili
––––––––––––

CARO Franco, speriamo proprio di no. È
legittima la sua delusione che, se può consolarla, è

in parte anche della società: il presidente
Giancarlo Nicosanti ha detto al Carlino un paio
di settimane fa che i risultati sono al di sotto delle

aspettative. Soprattutto, ci si aspettavano due
stranieri maggiormente incisivi: questo ‘gap’ si
paga soprattutto in trasferta, dove Forlì non ha
ancora vinto. In casa, invece, ha battuto anche

Trieste prima in classifica. Questo per dire come
non tutto sia da buttare. Sicuramente sono stati
commessi degli errori da non ripetere, ma è una
società ancora giovanissima, appena alla terza

stagione della sua storia. Dal 2010 a oggi, Forlì ha
sempre lottato per salvarsi tranne una stagione più

ambiziosa (il 2011/12) ma ‘pagata’ con
drammatiche difficoltà economiche. L’A2 non è
facile: ci sono società come Bologna, Treviso o
Verona che tentano il salto da anni, la stessa

Mantova che ha battuto i biancorossi domenica.
Forlì è stata bravissima a tornare in A2 in appena
dodici mesi nel 2016, poi per consolidarsi a livello

più alto ci vogliono tempo, passione dei tifosi,
tenacia da parte dei soci. E, naturalmente, anche

sangue freddo quando le cose vanno male.

Il basket traerrori epassione
di MARCO BILANCIONI

LETTEREEOPINIONI

Ospedale, quali sono i criteri per i ricoveri?

Noi Forlivesi
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