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Tempo:nuvolosità irregolare sul settore occi-
dentale,molto nuvoloso sul resto del territorio
con tendenza ad ampie schiarite nel corso
della mattinata. Deboli precipitazioni residue
inRomagna conpossibilità di fenomeni nevo-
si intorno agli 800 metri. Esaurimento dei fe-
nomeni nel pomeriggio; in seratanuova nuvo-
losità stratificata in transito.
Temperature:minime in lieve calo su settore
occidentale, senza variazioni di rilievo altrove
con valori compresi fra 2 e 7 gradi; massime
in lieve aumento con valori intorno a 10 gradi.
Venti: deboli-moderati .
Mare:moltomosso al mattino;mosso dal po-
meriggio.

Farmacie
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SEGNALO che dopodiversi anni dal completa-
mento della tangenziale verso l’autostrada, il Co-
mune di Forlì non ha ancora modificato né ade-
guato la segnaletica. Per cui quasi tutto il traffi-
co degli autotreni provenienti da nord continua
a passare dalla rotonda di Ospedaletto già ingol-
fata da sei strade, causando pericolo e inquina-
mento.

Roberto Pilotti
***

CARORoberto, lo scopo della tangenziale è
indubbiamente quello che lei auspica: liberare le

nostre strade dal traffico pesante. Strade – lo
sottolineiamo – nel frattempo diventate inadeguate a

forti carichi. Per esempio proprio la Ravegnana.
Ma anche via Bertini, per non parlare di viale
Roma: meglio dedicarle a un traffico cittadino,
piuttosto che agli spostamenti di chi viene o va

lontano. Sulle indicazioni, a volte ci sono ‘buchi’ che
andrebbero colmati: un anno fa, il Carlino testò

proprio questo aspetto, riscontrando per esempio la
scarsità di cartelli indicanti l’autostrada in zona
ospedale. Al netto di questo problema, negli anni
molti camionisti hanno certamente imparato che

all’arrivo in città – subito dopo il casello dell’A14 –

c’è il collegamento veloce. La nostra tangenziale, è
vero, è ancora monca: manca da SanMartino in

Strada a Villanova. Va detto però che qualcosa, nel
tratto che dovrebbe arrivare a San Varano, è tornato
a muoversi. Da San Varano a Villanova si contava
sull’adeguamento della viabilità ordinaria: strade
che, quando il nuovo carcere aprirà al Quattro,

dovrebbero essere allargate.
Ultima annotazione: con gli anni l’Anas e il
Comune hanno fatto i ritocchi necessari, come

l’uscita riservata all’antica Pieve Acquedotto. La
chiesa era raggiungibile solo tramite un viottolo e

non più da via Gordini. Ora si è rimediato.
Possiamo perciò sperare che altri miglioramenti
segnalati dai cittadini, come la sua proposta,

possano essere accolti.

TORNARE a investire sul termali-
smo come risorsa turistica e come
indotto capace di produrre nuove e
maggiori opportunità economiche.
E’ il senso della proposta di legge
presentata alla Camera, di cui sono
fra i promotori. Si tratta di un com-
parto che in Italia ha un potenziale
gigantesco per larga parte inespres-
so a causa della frammentazione
dell’offerta e delle scelte di puntare
su altri temi anzichè su questo im-
menso patrimonio. Un potenziale
ancora più grande in Romagna, che
vanta una densità di stabilimenti
termali tra le più alte del Paese, come vere e proprie
eccellenze del settore. Per questo ho sostenuto e so-
sterrò le misure contenute nella proposta di legge.
Nello specifico si prevede lo stanziamento di un fon-
do di 20milioni annui per il triennio 2017-2019 per
la riqualificazione termale; una norma a tutela del
termine ‘termale’, riservato alle aziende del settore e
per le prestazione da esse erogate; nuovi modelli di
assistenza: leRegioni potranno riservare apposite ri-
sorse a bilancio per la stipula di accordi tra strutture
sanitarie pubbliche e aziende termali. Si propone,
inoltre, la stabilizzazione del pagamento da parte di
Inps e Inail delle prestazioni economiche accessorie
ai propri assistiti che hanno diritto a cure termali;
nuove regole per dismissione del patrimonio, con
l’obiettivo di favorire politiche virtuose di privatiz-
zazione e a scopo promozionale, l’istituzione della
Giornata nazionale delle Terme.

MarcoDiMaio, deputato Pd

✉ AMBIENTE

No alla caccia ai lupi
Possiamo convivere

A SCANDIRE la sensibilità di noi
ambientalisti e animalisti di questo
inizio 2017, vi è l’orribile possibilità
che dopo 46 anni di protezione, do-
ve il lupo ha rischiato l’estinzione,
venga riaperta la caccia. L’iter aper-
to dalla conferenza Stato-Regioni
potrebbe dare inizio a un massacro
e al bracconaggio incontrollato, cau-
sando danni irreparabili all’equili-

brio naturale e ambientale. I danni provocati agli al-
levatori sono minimi (in ogni caso sono rimborsati
dalle Regioni), ad ogni modo, dove si adotta la pre-
venzione attraverso pochi accorgimenti, la convi-
venza è possibile. Il Parco delle Foreste Casentinesi
sostiene gli allevatori che vogliono fare prevenzio-
ne.Chiediamo allaRegioneEmilia–Romagnadi dis-
sociarsi e di dire No alla riapertura della caccia ai
lupi, come già hanno fatto altre regioni. Nel nostro
Appennino gli animali selvatici sono in soprannu-
mero e, siccome la natura sa sempre come ristabilire
l’equilibrio, ci sono i predatori come il lupo che cac-
cia cinghiali, lepri, caprioli e avrebbe prede a suffi-
cienza per sfamarsi e per sfamare i cuccioli senza do-
versi avvicinare agli allevamenti, se non intervenis-
se ancora una volta l’uomo a rompere questo equili-
brio. I cacciatori cacciano le stesse prede dei lupi,
entrando così in concorrenza sleale, conqualche dif-
ferenza sostanziale...

Agriturismo l’Isola del Lupo, Tredozio
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OLTRE ai tanti lettori che ogni
giorno ci cercano in edicola, il
Carlino ha un’altra comunità, su
Facebook. Sono quasi 8 mila 500
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

SUFACEBOOK

Ogni sera l’anteprima
del giornale di domani

ACHEpuntoèarrivato il
caso delle presunte ra-
diazioni emesse dalla
Radiofarmacia dell’Irst
di Meldola denunciate
nei mesi scorsi, con una
lettera, dall’ex consu-
lente dell’istituto tumori
Marcello Benassi?

I valori, hanno ribadito sia i
vertici della struttura e della
AAA, società che gestisce la
Radiofarmacia, sono ampia-
mente sotto i limiti di legge.
Nonostante questo, AAA
ha deciso, con una spesa di
100mila euro, di installare
una linea di ritardo.
Di cosa si tratta?

Di un dispositivo, già posi-
zionato sulla Radiofarma-
cia, che abbatterà ulterior-
mente il livello delle radia-
zioni. Prima di poterla ac-
cendereperò occorre il via li-
bera del Ministero della Sa-
lute. Via libera che ancora
non è arrivato, nonostante
un sollecito del direttore ge-
nerale dell’Irst Martelli.
E sul fronte giudiziario?

Dopo che il sindaco diMel-
dola Gian Luca Zattini ha
consegnato la documenta-
zione sul caso, la procura ha
avviato le indagini. Stando
aquantohanno detto i diret-
ti interessati, in questi mesi
sono stati sentiti dagli inqui-
renti, come persone infor-
mate sui fatti, sia i vertici
dell’Irst che quelli di AAA.
Che conseguenze ci so-
no state per il dottor Be-
nassi?

AAA lo ha già denunciarlo
per diffamazione, perché,
con la sua lettera, avrebbe
diffuso informazioni «non
vere». Comune diMeldola e
Irst, prima di compiere un
passo simile, attendono che
si concluda il lavoro della
magistratura.

ALLAVOROSIA IPM
CHEL’ISTITUTO

Polemiche
e radiazioni:

Irst, cosa
succede?

L’importanzadella tangenziale
di MARCO BILANCIONI

LETTEREEOPINIONI

Terme, una legge per valorizzare il territorio
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Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a 

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
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