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Tempo: nuvolosità in aumento ed in
graduale estensionedal settore occi-
dentale al rimanente territorio. Debo-
li precipitazioni attese dalla serata
sul settore occidentale.
Temperature: senza variazioni di ri-
lievo i valori minimi; massime in lieve
flessione.
Venti: deboli meridionali sui rilievi;
deboli prevalentemente orientali sul-
la pianura con rinforzi sul mare dalle
ore pomeridiane.
Mare: da poco mosso a mosso a fi-
ne giornata.

Farmacie

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
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SONO PERFETTAMENTE d’accordo con
il lettore, che in riferimento a via Quarantola,
ha scritto che ‘se c’è un divieto, va rispettato’.
Che il divieto ci sia, ben segnalato e da lungo
tempo (non è certo una novità) è a conoscenza
di tutti anche di coloro che, per comodità, per-
corrono quel tratto di strada nelle ore ‘proibi-
te’. Sono una residente di via Quarantola e so
bene come il tragitto incriminato sia intasato
da veicoli di ogni dimensione (a volte anche ca-
mion il cui transito sarebbe sempre vietato) in
ogni ora del giorno, soprattutto nelle ore di
punta che coincidono anche, in parte, con quel-
le di divieto di transito. Azzardo un’ipotesi: è
possibile che anche le autorità locali abbianodi-
menticato che esiste quel divieto? Da molto
tempo non sono stati notati controlli lungo la
strada. Ci auguriamo che la bistrattata via Qua-
rantola, strada di quartiere, diventi zona a traffi-
co limitato, eccetto per residenti e autorizzati.

Lettera firmata
*****

LEIMETTE il dito nella piaga della viabilità
forlivese. Da quando tutto l’ospedale è stato

trasferito al Morgagni-Pierantoni e con la crescita
dell’abitato di Vecchiazzano, il traffico verso

quell’area si è moltiplicato. Purtroppo non ci sono
strade adeguate di accesso, se non viale

dell’Appennino, già sottoposto a un carico
eccessivo, come testimoniano residenti e attività

economiche. Il risultato è un ingorgo quotidiano in
particolare nelle ore di punta. Evitare via

Quarantola (giustissimo perché è una stretta via di
quartiere) vuol dire infilarsi dentro un imbuto,

anche con tratti talmente angusti che due camion
che si incrociano si sfiorano, come il pezzo di viale

dell’Appennino fra la rotonda di via del
Partigiano e quella di via Risorgimento. L’unica

soluzione è realizzare l’ultimo tratto di tangenziale
(da SanMartino in Strada a via del Guado), che

però è ancora in fase di riprogettazione e
passeranno molti anni prima di poterlo percorrere.

IL REPARTO di oculistica
dell’ospedale di Forlì perde il dot-
tor Paolo Maria Fantaguzzi, un al-
tro primario che se ne va e ogni par-
tenza rappresenta una perdita in ter-
mini di esperienza, di competenze.
Il dottor Fantaguzzi è unottimo chi-
rurgo ( apprezzato da molti colle-
ghi), con molta esperienza sul cam-
po: ha effettuato migliaia di inter-
venti a carico di tutte le patologie
oculari con particolare riguardo alle
affezioni della retina. Ha partecipa-
to anche in qualità di relatore a im-
portanti congressi (circa 300), è au-
tore di numerose pubblicazioni inerenti la speciali-
tà. Il direttore dell’AuslRomagna, in un recente arti-
colo pubblicato sui giornali, afferma che ‘è evidente
cheun unico chirurgo più ne fa di specifici interven-
ti, meglio li fa’. Allora non si capisce, dato che l’ocu-
listica non rientra fra le famose ‘vocazioni’ dei poli,
perché si lasci scappare un’eccellenza come il dottor
Fantaguzzi. La sua esperienza e professionalità
avrebbe sicuramente rafforzato la qualità della sani-
tà locale e contribuito nell’affermazione di quelle ec-
cellenze ritenute la sfida principale dell’Ausl Roma-
gna. Invece sembra che emerga l’incapacità di saper
sfruttare fino in fondo le proprie risorse interne. E i
romagnoli dove devono andare a curarsi gli occhi?

PaoloMorgagni

✉ PIEVEACQUEDOTTO

Lampioni stradali
con orario sbagliato

SCRIVO per segnalare che il timing di
spegnimento parziale dei lampioni stra-
dali nonha seguito il ritorno dell’ora le-
gale, annullando il possibile risparmio
di energia. Infatti, se durante imesi in-
vernali nella zona in cui abito (Pieveac-
quedotto), lo spegnimento parziale av-
veniva circa alle 22.45, adesso si è spo-
stato alle 23.45, mantenendo, quindi lo
stesso tempo di accensione complessi-
va. In tempi di ‘m’illumino di meno’ e

di ‘ora della terra’, parrebbe opportuno aggiornare anche
il cronoprogramma dei lampioni.

Francesco Betti

✉ LEGANORD

Faremo una petizione
per il Punto bus in centro

RACCOGLIAMO le numerose richieste di negozianti
e commercianti del centro forlivese che hanno chiesto a
gran voce al sindacoDrei e alla giunta di riportare il Pun-
to bus in centro per ricreare quell’indotto di studenti e
cittadini che ormai si è completamente spento. L’8 apri-
le partiremo con la raccolta firme sia in piazza Saffi che
presso la nostra sede di piazza XX Settembre.

DanieleMezzacapo
segretario comunale Lega Nord

LETTEREEOPINIONI

L’ospedale perde un altro stimato primario

NEGLI ultimi anni, grazie al-
le misure di prevenzione e ai
prelievi venatori i danni alle
colture erano sensibilmente di-
minuiti, purtroppo alcuni fatto-
ri climatici hanno fatto sì che
nell’annata appena trascorsa le
battute di caccia finalizzate al
prelievo dei cinghiali non ab-
biano potuto avere un normale
svolgimento, contribuendo a
un’elevata presenza di animali
selvatici, per l’ira di chi vede
deturpati i raccolti. La legge
n.157 prevede che in casi estre-
mi e solo dopo aver messo in
campo tutte lemisure di dissua-
sione si possa ricorrere allo
strumento dei piani di control-
lo, che nulla hanno a che fare
con la caccia. Ma a Santa Sofia
e purtroppo in altri comuni i
sindaci hanno emesso una ordi-
nanza dove diversi personaggi
autorizzati andranno a sparare
ai cinghiali senza discrimina-
zione alcuna; per chi non fosse
informato in questi giorni stan-
no nascendo i piccoli e non è
difficile immaginare il loro de-
stino senza la scrofa che li ha
appena partoriti.

PURTROPPO le pressioni de-
gli agricoltori sono spesso rin-
vigorite da alcuni soggetti che
sono anch’essi titolari di porto
d’armi e di licenza di caccia,
ma secondo me non possono
definirsi cacciatori.La quasi to-
talità dei cacciatori che pratica
la caccia in forma collettiva, è
fermamente contraria a quanto
sta accadendo nei comuni so-
pracitati e invita tutte le parti
in causa a un confronto che ri-
porti alla collaborazione che in
questi ultimi anni ha dato ec-
cellenti risultati. Noi in questi
anni abbiamo volontariamente
e gratuitamente attuato le varie
forme di prevenzione e dalle
nostre tasche escono i soldi che
servono per il risarcimento dei
danni. Ci riserviamo la possibi-
lità di ritirare le richieste di au-
torizzazione già presentate e co-
munque di non corrispondere
la quota danni, se non saremo
ascoltati.

Gabrio Nunziatini
associazione Uscr

L’ABBATTIMENTO
DEICINGHIALI

Noi cacciatori
contrari

alla selezione
indiscriminata

ViaQuarantola e la tangenziale
di FABIO GAVELLINoi Forlivesi
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