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DALLA fine del 2017 le aziende
che operano nel settore del verde
non possono più smaltire i resti
delle potature in via Grigioni, in
un’apposita zona adibita a tale sco-
po all’interno dell’inceneritore di
Hera. Questo perché il 31 dicem-
bre è scaduto l’accordo potatori fir-
mato da Comune, Hera e una ven-
tina di aziende del settore. A ren-
derlo noto sono due imprenditori,
Ilic Bosi, 32enne titolare di ‘A.S.
L’Arte del Servizio’, azienda del
Ronco e ClaudioRustignoli, 54en-
ne legale rappresentate de ‘Il Polli-
ce Verde’ di San Martino in Stra-
da, affiancati dal capogruppo della
Lega Nord in consiglio comunale
DanieleMezzacapo.

COME noto dal 1° gennaio il ser-
vizio di gestione rifiuti è in capo
adAleaAmbiente. In sostanzaBo-
si e Rustignoli, così come altri loro
colleghi, una volta effettuata per
esempio la potatura di un albero
in una proprietà privata, si impe-
gnano gratuitamente a portare in
via Grigioni rami e foglie perché
vengano smaltiti. A fine dicem-
bre, raccontano gli imprenditori,
«abbiamo visto un cartello affisso
nella pesa diHera che ci comunica-

va che, dal 2 gennaio, non avrem-
mo più potuto smaltire nella piat-
taforma ecologica i rifiuti perché
era scaduto l’accordo coi potato-
ri». Morale: dall’inizio dell’anno i
lavoratori di queste aziende non
sanno più dove smaltire ramaglie
e affini.

«VISTO il periodo c’è chi si è pre-
so qualche giorno di ferie – dice
Bosi –.Magari invece chi ha un vi-
vaio con del terreno disponibile
scarica tutto lì, ma è chiaro che
nonpotrà andare avanti così a lun-
go». «Per quantomi riguarda, ho il
camion pieno», aggiunge Rusti-
gnoli. Bosi racconta di aver contat-

tato Alea. «Mi hanno detto che si
occuperanno del problema». I due
imprenditori ci tengono, più che a
far polemica, «a portare all’atten-
zionedi chi di dovere questa vicen-
da, che magari è bloccata solo per
problemi burocratici». In fondo,
precisa Rustignoli, «si tratta solo
di rinnovare la convenzione», inse-
rendo Alea al posto di Hera. Va
detto che un privato può contatta-
re un’azienda per la potatura e ri-
chiedere poi adAlea lo smaltimen-
to dei rifiuti.
A tal proposito, intervieneMezza-

capo, «il privato pagherà questo ge-
nere di servizi? Non è chiaro. Co-
me Lega Nord non possiamo fare
altro che ribadire che la società in
house Alea Ambiente è stata fatta
troppo in fretta. Ci sono tante que-
stioni da chiarire. Non vorremmo
dover rimpiangere Hera anzitem-
po...».

«Scaduto l’accordo conHera,
dove portiamo le potature?»

L’appello di due imprenditori: «Alea rinnovi in fretta la convenzione»

OSPITIDELLA LEGADa sinistra Claudio Rustignoli, Ilic Bosi e il
capogruppo del Carroccio Daniele Mezzacapo

DISAGIO
Dal 1° gennaio le aziende
del settore nonhanno più
accesso all’inceneritore

LANOMINA

Legacoopsociali,
Russopresidente
ILPRESIDENTEdiLega-
coop Romagna, Guglielmo
Russo (nella foto), è entrato
a far parte della presidenza
nazionale diLegacoopsocia-
li, l’associazione di riferi-
mento del settore, con sede
a Roma. È la prima volta
che un cooperatore roma-
gnolo viene nominato
nell’organismodi governan-
ce centrale. Tra i suoi com-
piti principali ci sarà quello
di tenere i rapporti con il
Governo e i Ministeri, in
particolare del Lavoro e
dell’Economia, in tutti i li-
velli di contrattazione.

ILBANDO

Scuola dell’infanzia,
aprono le iscrizioni
DAL 16 GENNAIO al 6
febbraio saranno aperte le
iscrizioni alle scuole dell’in-
fanzia per l’anno scolastico
2018/19. Alla domanda do-
vrà essere allegata la fotoco-
pia di un documento valido
di entrambi i genitori. Du-
rante l’apertura del bando
sarà attiva l’iscrizione onli-
ne alle scuole dell’infanzia
comunali. Info:www.comu-
ne.forli.fc.it; sportello uni-
co in via Caterina Sforza:
0543/712324.
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Pasquale Ravaioli
Lino

Chi ti ha voluto bene, te ne vuole ancora.
Forlì, 7 Gennaio 2018.

JOINTS, rivista ufficiale della Sigascot – Società italiana del ginocchio
artroscopia sport cartilagine tecnologie ortopediche –, pubblicherà uno
studio condotto daMarcello Lughi, dell’Unità Operativa di Ortopedia
di Forlì, sul tumore a cellule giganti nel canale del tarso dopo distorsio-
ne di caviglia. Si tratta, spiega lo stesso Luglio, di «un caso unico nella
letteratura scientifica che, dopo aver valutato tutto ciò che è stato scrit-
to sull’argomento, è da considerare come originale e particolare. La
neoformazione/tumore, che si era formata in una parte del piede del
paziente, nel cosiddetto canale del tarso, è una lesione benigna, ma de-
terminava un intenso e costante dolore e impossibilità al carico». La
causa di tale neoformazione? «I tumori giganti-cellulari – prosegue –
possono essere l’espressione di una reazione dell’organismo ad un pro-
blema. In questo caso, potrebbe essere stato un sanguinamento nel ca-
nale del tarso, conseguente ad un trauma distorsivo della caviglia avve-
nuto precedentemente, a scatenare la reazione giganto cellulare con
conseguente neoformazione». «Da questo caso clinico – termina – pos-
siamodedurre che è fondamentale non banalizzaremai i sintomi che ci
riferisce il paziente, che ha una luna storia di peregrinazioni tra vari
medici, alla ricerca della soluzione del suo problema».

SALUTE LO STUDIODEL PROF. LUGHIDIORTOPEDIA

Tumore dopo la distorsione:
un caso unico per imedici DOTTORE

Marcello
Lughi:
il suo studio
è un caso
unico nella
letteratura
scientifica

Viale V. Veneto, 23 - FORLI’ - Tel. 0543.370665

SALDIlunapiena
TAGLIEFORTI

L’unico negozio di abbigliamento
Uomo, Donna e Intimo 

solo per taglie forti e fortissime


