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Tempo:Unnuovopassaggio instabi-
le determina piogge e acquazzoni
sparsi sull’Emilia Romagna in mar-
cia da ovest verso est, ma con schia-
rite entro sera e clima che si farà più
asciutto ovunque, seppur in unconte-
sto di generale variabilità.
Temperature: in calo a ovest, stabili
altrove, fresco sull’Emilia occidenta-
le.
Venti: variabili, da SO in quota.
Mari: poco mossi.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
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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 )

La redazione

MARIAAngela Tollini (nella foto con figlia e nipo-
ti) di Pianetto di Galeata compie oggi 104 anni.
Maria, che oggi vive a San Piero in Bagno con la
nipote, è conosciuta inValBidente perché ha lavo-
rato a lungo in cucina con la figlia Fernanda e il
generoDuilio Bravi, mandando avanti il noto bar
di Pianetto che ha chiuso da alcuni anni. Nata nel
1913 e portata in orfanotrofio a Firenze, scopre so-
lo da adulta di avere due fratelli. Si sposa conNel-
lo Santolini detto il Biondo da cui è nata Fernan-
da. «Ho imparato a cucinare – racconta Maria –
durante la guerra quando c’erano i tedeschi, poi
non ho più smesso». Ancora oggi Maria continua
a cucinare: è difficile allontanarsi dai fornelli, no-
nostante l’età.

Turno Diurno + Notturno
(8:30-8:30)
Farmacia CENTRALE, Corso
Garibaldi, 13 Tel. 0543 32453.

✉ FORZA ITALIA

Il nostro sostegno
al progetto in house

IL CONSIGLIO comunale di Forlì
ha sancito, nei giorni scorsi, con una
delibera votata all’unanimità dei pre-
senti, la nascita di una nuova azienda
autonoma del Forlivese, finalizzata
alla raccolta e allo smaltimentodei ri-
fiuti prodotti nelle nostre città. Forza
Italia, dopo avere precisato nel dibat-
tito che ha preceduto questo argomento, che man-
tiene in pieno tutte le perplessità relative alla hol-
dingLiviaTellus, ha ritenutodi condividere il pro-
getto e la fase di avvio della nuova società di cui so-
pra.L’ideadi gestire inproprio, daparte delComu-
ne di Forlì, una problematica così complessa come
quella relativa ai rifiuti, di cogliere l’opportunità di
abbandonare Hera, sulla quale confermiamo un
giudizio quantomeno non positivo, e di creare una
realtà gestionale che faccia dell’elemento ‘rifiuto’
un core business, sono idee, elementi e iniziative
che, come gruppo consiliare, abbiamo sempre so-
stenuto e approvato. Questa nuova realtà aziendale
è in grado di produrre concretamente la possibilità
di fornire ai cittadini un servizio sempre più effi-
ciente e al tempo stesso un risparmio. Non ultimo,
poi, è l’obiettivo, che diventa così conseguibile di
ridurre, attraverso ilminore incenerimentodi rifiu-
ti, quell’impatto ambientale che riteniamoessere la
frontedi tantimali per la nostrapopolazione. Il tut-
to non finisce, naturalmente, oggi. Da adesso in

avanti Forza Italia sarà impegnata al
massimo perché il risultato di questa
iniziativa e la nascita di questa socie-
tà possa concretamente raggiungere
gli obiettivi prefissati.

Il gruppo consiliare Forza Italia

✉ MOVIMENTO5STELLE

Ma il centrodestra
non lo ha votato

NOTIAMO con stupore come For-
za Italia forlivese, per bocca del capogruppo Fabri-
zioRagni, si prodighi in consigli all’amministrazio-
ne sulla NewCo dei rifiuti promettendo un ‘soste-
gnocon riserva’... curioso, visto che al voto sulla co-
stituzione della società era assente gran parte del
centro destra, e in particolare di Forza Italia erano
assenti ben5 consiglieri su 7 fra cui lo stessoRagni.
Di seguito i nomi di coloro che non erano presenti
al voto, perché contrari o evidentementedisinteres-
sati all’argomento (tranne gli ultimi 2 che sono in
qualchemodo ‘giustificati’), molto facile dire di es-
sere a favore senza però prendersi la responsabilità
di votare!Assenti nellaminoranza:FabrizioRagni
(Forza Italia), Lauro Biondi (Forza Italia), Marco
Catalano (Forza Italia), Beatrice Bertaccini (Forza
Italia), Daniele Avolio (Gruppo Misto - Forza Ita-
lia), Davide Minutillo (Fratelli d’Italia), Daniele
Mezzacapo (Lega Nord). Assenti maggioranza:
Luigi Sansavini (Pd), Andrea Laghi (Pd, assente
per motivi di salute), Lodovico Zanetti (Mdp, as-
sente per un lutto).

Movimento 5 Stelle Forlì
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Rifiuti, la New.co fa litigare le opposizioni
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SIAMO in unPaese non so-
lo strano, ma anche incom-
prensibile, si investono sol-
di pubblici e privati per rea-
lizzare strutture e servizi in-
dispensabili, poi quando
tutto funziona e i risultati
sono altamente positivi si
colpiscono creando ostacoli
al reperimento della risorsa
principale, i talenti e i pro-
fessionisti indispensabili al
proprio funzionamento.
Parliamo dell’Irst, istituto
per la cura in campo oncolo-
gico, nato nel 2008 con un
azionariato pubblico priva-
to. Nel 2014 la Regione con
la legge di istituzione
dell’Ausl Romagna, inseri-
sce a pieno titolo l’Irst nel si-
stema sanitario regionale,
con l’impegno di sviluppa-
re la rete oncologica roma-
gnola. Con lo stesso provve-
dimento, l’azionariato pub-
blico sale al 70% con la Re-
gione come primo azionista
e assesta l’azionariato priva-
to, che è un privato sociale
senza scopo di lucro al 30%.

NEL SETTEMBRE 2016
a seguito di una legge dele-
ga poi dichiarata in parte in-
costituzionale, il governo
emana un decreto che bloc-
ca in modo indistinto l’as-
sunzionedi personale in tut-
te le aziende a partecipazio-
ne pubblica, in attesa di ul-
teriori provvedimenti. Il de-
creto, bloccando l’assunzio-
ne di 46 professionisti sele-
zionati con procedure con-
corsuali pubbliche, crea
una ferita profonda aun isti-
tuto cheha sempre più la ne-
cessità, per raggiungere gli
obiettivi dati, di reperire
professionisti altamente
qualificati, bloccando di fat-
to il completamento degli
accordi di stabilizzazione
del personale con oltre 36
mesi di lavoro precario. A 7
mesi dall’emanazione del
decreto, e dopo numerose
sollecitazioni a intervenire
e trovare soluzioni, laRegio-
ne e il consiglio di ammini-
strazione dell’Irst rimango-
no assolutamente silenti, in
attesa di ulteriori provvedi-
menti governativi. La Cgil
stanca di limitarsi alla de-
nuncia dello sperpero di ri-
sorse pubbliche, delle conti-
nue lesioni dei diritti di que-
sti operatori e sempre più
preoccupata per i disservizi
inevitabili che si creano ai
cittadini conmalattie onco-
logiche, darà pieno suppor-
to tecnico ai lavoratori che
intendono rivolgersi al giu-
dice del lavoro per vedersi
riconoscere il diritto all’as-
sunzione a tempo indeter-
minato.

Fp Cgil medici Forlì

SANITÀ

Irst, il decreto
che blocca
36 assunzioni SONO assolutamente d’accordo con il lettore

Aristeo Sali che si chiede se il degrado del cen-
tro storico si vuole combattere o accentuare. A
mio avviso direi che si vuole accentuare chiu-
dendolo in una scatola formato Ztl.
Già è stato eliminato il punto bus in piazza Saf-
fi e controllando l’ingresso alle auto con le vi-
deocamere chi credete che vorrà accedere in
questa zona che un tempo era fiorente mentre
adesso sta diventando sempre più isolata e ge-
stita in gran parte da stranieri? Qualcuno ha
pensato che saranno sempre di più i negozi ita-
liani che chiuderanno e apriranno altri kebab e
similari? Non è in questo modo che si combat-
te il degrado, direi che si fortifica.

Maria GraziaMisirocchi
*********

CARAMaria Grazia, sono d’accordo sui
problemi del centro (tra questi il nodo dei bus),

meno nell’individuare la Ztl come possibile causa
scatenante. Se fossi d’accordo con lei, dovrei

ammettere che i forlivesi siano furbetti che ogni
giorno girano in barba ai divieti. Non mi pare.
Infatti, vale la pena ricordare che le telecamere

faranno sì sanzioni ma la Ztl resterà quella di
oggi: perché gli stessi divieti da un giorno all’altro
dovrebbero svuotare il centro? Per coerenza, chi si
oppone dovrebbe sostenere che è lecito girare in
zone vietate e che, se ciò gli viene proibito, non

frequenterà più il centro. Se avessimo meno paura
degli occhi elettronici, potremmo fare ragionamenti
più mirati: telecamere come Sirio sono la priorità

nel centro di oggi? Messa così, concordo:
assolutamente no. Servono invece un cartellone di
eventi degno di questo nome, incentivi ad attività
nuove e innovative, aiuti alle botteghe storiche (ne
parlammo quando chiuse Tomba), promozione

turistica, forti sgravi fiscali a chi compra e
ristruttura in centro. Qualcuno li ha visti?

Cosa servirebbeper il centro
di MARCO BILANCIONINoi Forlivesi
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