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Tempo: sereno o poco nuvoloso
per il transito di nubi alte e sottili.
Temperature: minime attorno a 5
e 6 gradi. Massime attorno a 17
gradi, qualche grado in meno sulla
costa.
Venti: deboli di direzione variabile.
Mare: quasi calmo.

Farmacie

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
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CARO Loris, oggi noi dipendenti sia-
mo davanti a te con poche semplici pa-
role che in questi momenti non riesco-
no a descrivere tutto questo trambusto
e vuoto immenso che hai lasciato den-
tro di noi. Probabilmente devono anco-
ra essere inventati i termini giusti per
descrivere queste sensazioni. Oltre che
come dipendenti siamo qui come esse-
ri umani sconvolti da quel mistero che
è l’esistenza, che per noi finisce con
quella che chiamiamo morte, ma chis-
sà cosa si trova dopo aver terminato
questo viaggio. Sappiamo che quello
che abbiamo da dire oggi ti arriverà, ovunque tu sia.
Quello che vogliamo dirti è che non ti dimentichere-
momai, sarai sempre qui con noi, perché tu rivivi nei
sorrisi, negli occhi, nei valori, nei sogni che hai tra-
smesso alle tue splendide figlie che li stanno portan-
do avanti con passione, seguendo le tue orme. Soprat-
tutto ci mancherà il tuo saluto la mattina, perché co-
me dicevi sempre ‘Ccome stanno le mie donne? Lo
sapete che se non vengo a trovarvi non sto bene!’, e a
queste parole seguivano un vassoio pieno di dolci e
abbracci affettuosi. Si, perché oltre che un titolare coi
fiocchi eri un po’ come il nostro secondo papà, ci face-
vi sentire tutti parte della famiglia creando un clima
sereno e accogliente nel quale sentirsi speciali, ognu-
no amodo proprio. Senza la tua guida esperta non sa-
rà facile continuare a portare avanti il tuo lavoro con
il sorriso e con la dedizione alla quale ci hai educati,
ma ti possiamo assicurare che ce la metteremo tutta,
insieme aFederica eRaffaella rappresentando la fami-

glia Mambelli; al meglio delle nostre
possibilità. Avremmo voluto dirti tan-
te altre cose che sono dentro ai nostri
cuori, ma ci riesce difficile e allora ti
lasciamo salutandoti come abbiamo
sempre fatto. Ciao Mambo.
I tuoi dipendenti Serena, Antonella,
Tiziano, Katia, Annalisa, Simone,
Carmen, Alessandra, Giovanni,
Giusy, Bruno, Grazia, Monica,

Vanessa, Sara, Elisa, Antonietta,
Giulia, Vincenzo, Nathan, Sara,
Eris, Federico, Moira, Tania,

Romina, Cosetta

✉ SANITÀ

Gli esami diventano
sempre più difficili

ADECORRERE dal 1° gennaio 2016 i medici di fa-
miglia non possono più prescrivere , ai loro pazienti,
esami come la Tac, la Risonanzamagnetica, la Scinti-
grafia e per ottenere queste ricette bisogna rivolgersi
a degli specialisti del settore in libera professione con
la conseguenza di pagare parcelle onerose o altrimen-
ti andare ad intasare il Pronto Soccorso. Da cittadino
sono amareggiato e indignato in quanto si privilegia
il vil denaro invece di interessarsi alla salute degli in-
digenti. Tutto questo danneggia le persone povere
economicamente, ma come al solito si guarda sempre
a fare cassa. In conclusione i ricchi saranno sempre
più ricche e i poveri sempre più poveri.

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

SUFACEBOOK

Ogni sera l’anteprima
del giornale di domani
OLTRE ai tanti lettori che ogni
giorno ci cercano in edicola, il
Carlino ha un’altra comunità, su
Facebook. Sono circa 8 mila 900
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 supc o smartphone la primapa-
gina, essere sempre aggiornato e
in contatto con la redazione.

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

IL FARO di Rocca delle Ca-
minate riaccende una polemi-
ca che non ha ragione di esiste-
re, tra alcune categorie politi-
co-storiche, ma anche dell’ani-
ma: fascismo e antifascismo.
Premesso che sull’antifascismo
non si discute assolutamente,
ma perché non carichiamo la
riaccensione del faro di altri si-
gnificati, più aderenti alla real-
tà attuale? Ecco alcune propo-
ste. LaRocca potrebbe ospitare
una rassegna sullamusica proi-
bita nel Ventennio, ovvero il
jazz, con padrino d’eccezione
Renzo Arbore e del prof Alce-
steAyroldi, che ha scritto diver-
si libri sulla censura nel venten-
nio fascista. Per l’organizza-
zione dell’Aics.
Una seconda idea può essere
fare unamanifestazione di tut-
te canzoni antifasciste, italiane
e straniere, a cominciare dalle
indimenticabili ‘Contessa’, ‘Fi-
schia il vento’, ‘I morti di Reg-
gio Emilia’, con la partecipa-
zione di Paolo Pietrangeli e di
Giovanna Marini, ecc…. E
come non ricordare, ironica-
mente, che nel contesto della
guerra partigiana alcune can-
zoni del repertorio leggero assu-
mono un significato del tutto di-
verso da quello originario. Per
esempio ‘È arrivata la bufe-
ra’ di Renato Rascel, che
nell’intonazione dei partigiani
alludeva agli effetti dei bom-
bardamenti americani sulle cit-
tà italiane (potrebbe organiz-
zarla l’Arci).

TERZO. Una rassegna cine-
matografica con tutti i film sul-
la Resistenza, sulla Lotta di
Liberazione, a cominciare dal
‘Partigiano Johnny’, ‘Roma
città aperta’, ‘Il sospetto’. Per
l’organizzazione dell’ Endas,
coadiuvata dalle Associazioni
Sedici Corto, Forcine e Sun-
set, esperte in materia. Infine
un concorso rivolto a tutte le
scuole superiori e facoltà uni-
versitarie di Forlì, sul tema:
Fascismo e Antifascismo, da
realizzare utilizzando le più di-
verse discipline artistiche: mu-
sica- pittura-cinema- fotogra-
fia-letteratura.Per l’organizza-
zione delle case editrici Carta
Canta eMenabò. Ecco, questo
è il modo, secondome, di azze-
rare tutte le polemiche. E poi,
il coinvolgimento di tutte le
maggiori associazioni culturali
cittadine, in un unico progetto,
sarebbe un forte segnale, per la
prima volta, di una elaborazio-
ne collettiva dal basso di proget-
ti culturali non paludati e auto-
referenziali.

* fondatore
del Naima Club

L’INTERVENTO

Non solo faro,
jazz e cinema
nellaRocca

di MICHELE
MINISCI *

NEL1989/90 la Iata (Associazione tra le avioli-
nee internazionali) e la Ara (Associazione che
raggruppava le più importanti aviolinee euro-
pee per il controllo del traffico aereo) evidenzia-
vano la congestione dei maggiori aeroporti ita-
liani, fra cui Bologna. Fu in quelmomento che
inviai la lettera in qualità di assessore provin-
ciale alle attività economiche: era il 2 novem-
bre 1989.
Un aeroporto fondamentale per lo scalo di Bo-
logna e per il traffico aereo della Romagna,
quello di Forlì, è stato sacrificato a seguito di
unamiope politica regionale che il Pd e tutte le
forze politiche del Forlivese si ostinarono a
non contrastare. Uno scalo, il Ridolfi, prigio-
niero dalla voluta mancata soluzione del pro-
blema aeroportuale della Romagna in quanto
osteggiato dalla strategia regionale.Questa scel-
ta ha permesso agli azionisti dell’aeroporto
Marconi di Bologna di non avere sorprese dal-
la possibile crescita di Forlì. La vicepresidente
della Sab di Bologna in un’intervista del no-
vembre 1991 liquidò lamia proposta: «Forlì de-
ve dimostrare di reggersi sulle sue gambe».

Antonio Zoli, Pri Forlimpopoli
–––––––––––––

CAROAntonio, i rapporti tra Ridolfi e Marconi
sono una lunga storia di amore e odio. Ancora la
scorsa estate, un manager della bolognese Sab ha
detto al Carlino che il loro scalo non ha alcun

problema e non ha bisogno dell’aiuto di
chicchessia. Peccato che tutti gli altri addetti ai

lavori sostengano il contrario, numeri alla mano...
Si dice che i fatti hanno la testa dura, vedremo. In

un certo senso, però, è vero che «Forlì deve
dimostrare di reggersi con le sue gambe»: non
possiamo chiedere la carità a Bologna. Prima

dobbiamo dimostrare di far scattare qui la scintilla.
Poi ovviamente andranno trovati accordi di non
belligeranza. Che a quanto pare converrebbero

anche al Marconi (se i suoi manager lo
accetteranno).

Ridolfi eMarconi, intesadifficile
di MARCO BILANCIONI

LETTEREEOPINIONI

Mambelli nel ricordo dei suoi dipendenti
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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
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