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Tempo: nuvoloso con residue piogge
in esaurimento sui rilievi della Roma-
gna nelle primissime ore del mattino.
Nubi basse lungo i rilievi e foschie in
pianura in rapido dissolvimento. Sere-
no o poco nuvoloso per il resto della
giornata.
Temperature:minime in lieve aumen-
to con valori compresi tra 4 e 5 gradi;
massime stazionarie oscillanti tra 11 e
12 gradi.
Venti: deboli, prevalentemente setten-
trionali, con rinforzi sul mare.
Mare: poco mosso, localmente e tem-
poraneamente mosso al largo

Farmacie

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

FORLÌ 7 12

OGGI alle 16.30, il diretto-
re dell’Opera Salesiana con-
durrà una visita guidata alla
chiesa di SanBiagio, in piaz-
zettaDonPietroGarbin.Ri-
trovodei partecipanti all’in-
gresso del luogo di culto.
L’iniziativa è compresa nel
programma proposto
dall’Associazione For-
lì/Faenza in occasione della
mostra ‘Gli artisti delle lu-
nette di SanBiagio in Forlì’
allestita fino a domani nei
locali del Monte di Pietà
(corso Garibaldi 37).

TRE incontri per imparare
a conoscere il gatto. Sono
quelli organizzati dall’asso-
ciazioneEmergenzaRanda-
gi Forlì, onlus che gestisce
il rifugio cittadino. Il primo
incontro è in programma
oggi dalle 14.30 alle 18.30
nella sala conferenze delFo-
ro Boario, in piazzale Foro
Boario 7. In cattedra saran-
no Cesare Lazzarini e Ro-
berto Macrì, medici veteri-
nari. Ingresso libero ma oc-
corre prenotarsi: 333.
4007310.

Guardie mediche

L’INIZIATIVA

Visita guidata
a SanBiagio

Cronaca di Forlì dal 1950

Direttore responsabile: Andrea Cangini
Vicedirettore: Beppe Boni
Caporedattore centrale: Massimo Pandolfi
Capocronista Marco Bilancioni
Vicecapocronista
e Romagna Sport EttoreMorini
In Redazione Serena D’Urbano

Via G. Regnoli, 88 - 47100 FORLI’
Tel. 0543 / 453211 - Fax 0543 / 453217

E-mail: cronaca.forli@ilcarlino.net
E-mail personali: nome.cognome@ilcarlino.net

FOROBOARIO

Gatti: incontri
per conoscerli

Vi
a 
G
. R
eg
no
li,
 8
8

cronaca.forli@ilcarlino.net
@ E-mail:

via G. Regnoli, 88 - 47121 FORLI’
Tel. 0543 / 453211 - Fax 0543 / 453217

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

La redazione

SCUOLA IERI GLI ALUNNIOSPITI DELLANOSTRA REDAZIONE

La5ªAdi Fratta in visita alCarlino

L’AZIENDA Bonfiglioli e
il Liceo artistico emusicale,
cool Comune di Forlì, inau-
gurano oggi alle 15.30 alla
Sala XC Pacifici in piazza
Saffi la mostra ‘Le bellezze
di un gigante. Giovani arti-
sti per l’Azienda Bonfiglio-
li’. In mostra progetti e mo-
dellini realizzati dagli alun-
ni per la riqualificazione
della rotonda di via Mattei
posta di fronte all’azienda.
Fu scelta e installata l’opera
Icaro; ora saranno in mo-
stra anche gli altri progetti.

DALLE 18 alle 21 di oggi,
rappresentanti dell’associa-
zione di promozione sociale
Modus si presenterannonel-
la loro sede del Velvet Cat,
in corso Diaz 92. «Aspiria-
moad essere degli interlocu-
tori per studenti e cittadi-
ni», spiegano i rappresen-
tanti dell’associazione so-
cio-culturale, presieduta da
Lorenzo Di Stefano. Cultu-
ra, aspetti ludici, futuro, co-
noscenzadel territorio le pa-
role chiave dell’associazio-
ne.

Turno Diurno + Notturno (8:30-8:30)
COM. PIAZZA ERBE, via Matteucci
14, tel. 0543 28629.

NON ho ben capito se i 30.000 euro necessari
per far funzionare il faro sarebbero una sorta di
spesa tipo ‘una tantum’ oppure è il costomanu-
tentivo annuo della struttura. Perché, tanto per
reperire i soldi, nel primo caso forse sarebbe
sufficiente una sottoscrizione tra i lettori del
Resto del Carlino, mentre nel secondo caso ba-
sterebbe uno sponsor (magari cesenate?). Il tut-
to naturalmente, in cambio di una targa posta
all’ingresso del castello, con su indicato il no-
me della ditta, del giornale o del ‘benefattore’.

Vittorio Girolimetti
*****

CAROVittorio, i 30mila euro sono la spesa per
l’effettivo ritorno al funzionamento. Dunque

un’una tantum. Va però detto che l’uso del faro
avrebbe dei costi anche in seguito: è comprensibile
che una luce visibile fino a Rimini abbia un certo
consumo di energia elettrica. Su questo, però, è

impossibile fare previsioni perché ancora non si sa
quanto e come verrebbe utilizzato: il sindaco di

Meldola propone nei weekend, quello di
Predappio tutte le sere ma appena 10 minuti. Per
la verità, non sappiamo nemmeno se il faro sarà
davvero riacceso, al di là della volontà politica
ormai espressa così chiaramente. E questo ha

frenato, per ora, i benefattori: la raccolta fondi
dev’essere l’ultimo passaggio, prima occorre
superare gli scogli burocratici. Che fanno

riferimento a due enti: autorità portuale ed Enac. I
tecnici della Provincia stanno ora chiedendo il via
libera. Pare che al porto di Ravenna non ci siano
grossi problemi: tra Meldola e la riviera ci sono già
oggi ben altre luci e nessuna di queste disturba la
navigazione. Diverso potrebbe essere con l’Enac,

ovvero l’ente nazionale dell’aviazione civile:
indipendentemente dal Ridolfi (che è chiuso)

bisogna vedere se su quella rotta si può incrociare
un aereo di passaggio, magari dal nord Europa al
‘Fellini’ di Rimini. Di sicuro la risposta dei lettori

è già positiva: abbiamo pubblicato molti pareri
favorevoli sul Carlino di giovedì, e ora un altro.

IL 15 FEBBRAIOmi sono recata al
Cup di via Oberdan per prenotare
una risonanza magnetica lombosa-
crale per mio marito. Dopo la solita
fila interminabile, sono giunta alla
sportello ma non ho potuto prenota-
re l’esame per mancanza di date di-
sponibili. Ad aggravare la situazione
è stato l’operatore, il qualemi ha det-
to di riprovare fra una decina di gior-
ni, rifare la coda e sperare. E pensare
che, leggendo lo statuto dell’Ausl,
una delle regole primarie dell’azien-
da è quella di mettere il cittadino in condizione di
fruire dei servizi in convenzione e non quelli a pa-
gamento.

Cristina Doccioli

✉ ALBERI

Non si toccano i lecci
di piazza Morgagni

DOPO aver visto cosa la nuova ditta della manu-

tenzione del verde è stata capace di
fare in viale Risorgimento, diretta
dall’ufficio Verde comunale, visto il
successivo inaccettabile intervento
compiuto lungo viale Bidente al
Ronco, abbiamo inviato una diffida
al sindaco Drei per evitare che una
simile sorte tocchi ai lecci di piazza
Morgagni. In quella piazza ci sono al-
beri dalla bella chioma, che non ne-
cessitano di cure particolari, fatta ec-
cezione per la eliminazione del sec-
co.

Per questo abbiamo diffidato il sindaco, chieden-
dogli se per l’intervento è stata chiesta l’autorizza-
zione della Soprintendenza, trattandosi di una
piazza storica con alberature storiche, e invitando-
lo a dare disposizioni perché l’intervento previsto
sia realizzato conservando le piante nella loro for-
ma e aspetto.

Comitato promotore
della petizione

per la salvaguardia
degli alberi

LETTEREEOPINIONI

La risonanza magnetica? Non si può fare

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

HANNO fatto domande sul lavoro di giornalista e visto da vicino il sistema editoriale con cui ogni giorno
viene scritto il Carlino: ieri la 5ª A della scuola elementare di Fratta è stata in visita alla nostra redazione

SALAXCPACIFICI

Inmostra i progetti
per laBonfiglioli

VELVETCAT

L’associazione
Modus si presenta

Maquanto costerebbe il faro?
di MARCO BILANCIONINoi Forlivesi
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