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Tempo: almattino nuvolosità variabi-
le sul settore orientale, prevalente-
mente sereno o poco nuvoloso sul re-
sto della regione. Nel pomeriggio se-
renoopoconuvoloso su tutta la regio-
ne.
Temperature: quasi stazionarie, con
minime tra 7 e 11gradi e massime tra
16 gradi della costa e 21 gradi delle
pianure emiliane.
Venti: deboli variabili sul settore cen-
tro-occidentale; deboli da sud-est,
con temporanei rinforzi, lungo la fa-
scia costiera.
Mare:mosso con moto ondoso in at-
tenuazione nel pomeriggio.
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✉ POSTE

Consegne in ritardo per
un problema temporaneo
INRIFERIMENTO alla lettera dal
titolo ‘La posta una volta a settima-

na’ pubblicata il 5 aprile, Poste Italia-
ne si scusa con il signor Nensor per
il disagio e precisa che il ritardo nel-
la consegna è stato causato da un ral-
lentamento temporaneo nel proces-
so di lavorazione solo in una zona
del comune di Meldola, quella in
cui risiede il cliente.

Poste Italiane

✉ LIBRERIA

Un successo la serata
in corso Diaz

UNVIVO ringraziamento a tutti gli
amici e i semplici curiosi chemerco-
ledì sera hanno visitato LibrinCor-
so.La serata ‘Saviano... anchemeno’
è stata per noi un successo. Stiamo
lavorando perché diventi un appun-
tamento mensile.

CartaCanta Editore

LETTEREEOPINIONI

Lunghe code per ritirare i farmaci in ospedale
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il Resto del Carlino
Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a 

La redazione

Turno Diurno + Notturno
(8:30-8:30)
Farmacia COM. CA’ ROSSA,
via Campo degli Svizzeri 67/c,
t. 0543 67314.

PER LA SERATA incontro al palazzetto dei
Romiti con lo scrittore Roberto Saviano, il Co-
mune spende complessivamente 6.723 euro.
Non era il caso di evitare di spendere soldi pub-
blici (di tutti i cittadini), organizzando l’evento
con l’apporto delle tante associazioni culturali
private che ci sono sul territorio in una delle
loro sedi?

Daniele Paganelli
*****

FRANCAMENTE, caro lettore, la sua ipotesi
per l’incontro con Saviano non si sarebbe retta in

piedi a livello pratico. Lei Daniele – lo diciamo ad
onor del vero, come necessaria specificazione nei
suoi confronti verso i lettori –, ci ha scritto prima
che l’incontro si tenesse. Quanto poi avvenuto ha
però confermato inevitabilmente le aspettative: per

un evento del genere non si può immaginare
un’affluenza tale da poterlo confinare in una
libreria o in una sede di un’associazione, come

indica. Se si fa, l’incontro con Saviano va tenuto
in una cornice idonea: e il Villa Romiti tale è

stato, accogliendo 1.600 spettatori e senza problemi
nella gestione dell’ordine pubblico. Onestamente,

poi, la spesa stessa da lei riportata non pare

particolarmente rilevante, di certo non sarà
decisiva per le sorti del bilancio comunale. E
comunque bisogna tener conto di quanto era

accaduto, con Forlì e il suo storico Liceo Classico –
me lo consenta, lo affermo comunque a livello

personale – in buona parte immeritatamente finite
a onori/disonori delle cronache nazionali. A quel
punto questo incontro era comunque un evento
fuoriuscito dalle mura scolastiche. Per carità,

Saviano è personaggio che farà anche discutere,
seppur sempre a livello unicamente politico (ci

mancherebbe infatti che ci fosse addirittura
qualcuno a parteggiare contro di lui a favore della

camorra, quando parla di questa...), ma
indubbiamente è famoso e seguitissimo e in uno

stanzino non ci sarebbe nemmeno venuto.
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MI CHIAMO Grandini
Cristian e vorrei segnalare
all’opinione pubblica come
già per la seconda volta nel
giro di pochimesi il lampio-
ne di pubblica illuminazio-
ne situato lungo la via cir-
convallazione di Forlimpo-
poli (lato ex cabina Enel) e
peraltro proprio sulla zebra-
tura per l’attraversamento
pedonale risulti essere non
funzionante, rendendolo pe-
ricolosissimo poichè total-
mente buio. Qualche mese
fa fu ripristinato dagli uffici
competenti inmaniera cele-
re e definitiva, solo dopo
una mia diffida scritta, ove
mi riservavo di intercedere
legalmente contro chi di
competenza in caso di una
non risposta risolutiva e/o
comunquedi ogni qualsivo-
glia tipo di sinistro anche
parziale. In tale occasione i
bravi uffici del comune di
Forlimpopoli, mi risposero
che lamanutenzione era sta-
ta affidata dagli stessi a He-
ra Luce, e il guasto andava
segnalato a quest’ultima so-
cietà, di cuimi è stato forni-
to il numero verde. Tutto
questomi pare un errore, ol-
tre che una presa in giro nei
confronti dei cittadini. Pre-
ciso che per le persone affet-
te da menomazioni moto-
rie, come nel caso del sotto-
scritto, tale percorso risulta
essere l’unica possibilità per
raggiungere il centro stori-
co, o viceversa la via circon-
vallazione da Forlimpopoli
in direzione Cesena, poichè
il sottopassaggio ha scale
che non lasciano possibilità
alcuna a persone diversa-
mente abili.

DOPO AVER riscontrato
di nuovo che il lampione
non funzionava, il 23marzo
hoparlato con la responsabi-
le della manutenzione stra-
de, che preso atto della mia
segnalazione al riguardo,
mi rassicuravadi far interve-
nire subito Hera. Con mia
amara sorpresa però doven-
do compiere nuovamente
detto percorso tre giorni do-
po, ha notato l’incrocio an-
cora buio, constrigendomi
così a dover chiamare le for-
ze dell’ordine (il 112, che
constatato quanto damede-
scrittogli, hannomolto gen-
tilmente provveduto a far-
mi compiere l’attraversa-
mento in sicurezza), ciò per
non mettere nuovamente a
rischio la mia vita, visto il
persistere delle condizioni
di cui sopra.

Cristian Grandini

VIABILITÀ
AFORLIMPOPOLI

Lampione
spento,
beffa per
i disabili

VORREI sollecitare l’Ausl a unami-
gliore gestione della distribuzione
diretta dei farmaci. Parlo soprattut-
to di quella che avviene all’ospedale
di Forlì dove l’attesa per i ritiri si
quantifica molto spesso in ore; e so-
no tempi inaccettabili per gli amma-
lati. Recentemente mi sono trovato
con 27 utenti davanti a me. Una si-
gnora anch’essa in attesa mi ha det-
to che anche gli ammalati in carico
all’Irst di Meldola devono servirsi
dello sportello dell’ospedale e quin-
di risultano ancor più disagiati so-
prattutto perchè si tratta di malattie
molto gravi per le quali spesso van-
no incaricati dei familiari per il riti-
ro. Consiglio una riorganizzazione
del servizioma soprattutto un sensi-
bile potenziamento del punto ritiri
del Pierantoni o comunque una
estensionedegli orari per il punto ri-
tiro di via Oberdan.

Lettera firmata

Saviano e l’incontro ai Romiti
di ETTORE MORININoi Forlivesi

SEDI DI GUARDIAMEDICANELL’AU-
SLDI FORLÌEORARI DELL’ATTIVITÀ
AMBULATORIALE
Forlì: via Carlo Forlanini 34 (Tel.
0543 731601) ore 8 – 20;Modigliana:
sede territoriale Ausl - piazza Ober-
dan 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 territorialeAu-
sl - via Valbura 1 (Tel. 0543 731274)
ore9–11e15–17;SantaSofia:ospe-
dale, Forese 20 (Tel. 0543 731270)
ore 9 – 11 e 15 – 17;Meldola: poliam-
bulatori Ausl c/o Istituzione “D. Dru-
di” (Tel. 0543 731273 - 328 5305543 );
Predappio: ore 9 – 12 e 15 – 18 sede
territoriale Ausl - via Trieste 4 (Tel.
0543920070) ore9–12e15–18;For-
limpopoli: ospedale, via Duca D’Ao-
sta 33 (T. 0543 733287) ore 9/12 e 15/
18
Informazioni: www.ausl.fo.it


