
••9FORLI’ CRONACADOMENICA 21 MAGGIO 2017

HAPERSO il controllo dellaMi-
ni cooper, andando a sbattere con-
tro un new jersey in cemento. Il
drammatico incidente si è verifi-
cato alle 9 di ieri lungo il tratto lo-
digiano dell’autostrada del Sole,
in direzione Milano. All’altezza
del chilometro 17, per cause al va-
glio della polizia stradale, il ragaz-
zo alla guida, un 18enne di Forlì,
ha improvvisamente perso il con-
trollo dei veicolo. Non sembra in-
fatti, dalla prima ricostruzione
della dinamica, che siano rimasti
coinvolti terzi.La carambola, ben-
ché autonoma, è stata purtroppo
comunque violentissima. La Mi-
ni Cooper impazzita ha sbandato
e alla fine si è schiantata frontal-
mente contro il new jersey in ce-
mento chedivide le due carreggia-
te della tratta. Per l’impatto im-
portante il ragazzo ha immediata-
mente perso i sensi. Quando i te-
stimoni hanno dato l’allarme, sul

posto si sono precipitati i sanitari
del soccorso sanitario con l’auto
medica di Lodi e un’ambulanza
della Croce rossa del Capoluogo.
La situazione però era talmente
grave che è stato subito allertato
anche l’elisoccorso e alla fine il
giovane, intubato, è stato portato

d’urgenza all’ospedale SanRaffae-
le diMilano. Adesso si trova rico-
verato, in prognosi riservata, nel
reparto di Rianimazione. La vet-
tura è stata messa in sicurezza dai
vigili del fuoco del comando pro-
vinciale di Lodi, arrivati con l’au-
to pompa per aiutare nei soccorsi.

NELL’AMBITOdelFesti-
val Forlì Città del ‘900 orga-
nizzato da Comune di Forlì
e Atrium, si svolge oggi la
visita guidata ‘Forlì sotto le
bombe: rifugi, macerie e
speranze’. La passeggiata
storica, guidata da Mario
Proli, attraverserà strade e
spazi del centro storico alla
scoperta di testimonianze
sui mesi terribili del secon-
do conflitto mondiale. La
partenza è da piazzetta Don
Pippo alle 20.30, nei pressi
della parete ancora violata
dalle scheggedel bombarda-
mento aereo del 25 agosto
1944, a pochi passi dell’Ab-
bazia di SanMercuriale.

VISITAGUIDATA

A spasso per Forlì
‘sotto le bombe’

DENUNCIATO

Durante ilGiro
spunta bici rubata:
20ennenei guai
E’ ACCADUTO proprio
durante il Giro d’Italia,
ovvero l’evento che sta più
a cuore agli amanti delle
due ruote. Giovedì la
polizia ha ritrovata una
bicicletta rubata del valore
di circa 5mila euro che era
sparita il 12 maggio da
un’abitazione. Attraverso
le indagini si è risaliti
a un 20enne che ha
ammesso di non essere
proprietario del mezzo. Il
giovane è stato denunciato
per ricettazione.

SANITÀ IL DIRETTORE DI CHIRURGIA TORACICA ALL’ADDIO. IN PUBBLICAZIONE I BANDI PER I NUOVI PRIMARI

L’Ausl programma la sostituzionedi Solli
SI AVVICINA l’addio di Piergiorgio Solli (nella
foto), direttore dell’unità di Chirurgia Toracica,
dall’ospedale di Forlì. Lo conferma l’Ausl Roma-
gna in una lunga nota in cui segnala che «sono in
via di pubblicazione, verosimilmente entro l’esta-
te, i bandi per la direzione diOrtopedia-Traumato-
logia e di Senologia e sta avviandosi alla conclusio-
ne la procedura di selezioneper la direzione del Ser-
vizio Immunoematologia e Medicina trasfusiona-
le». Inoltre, si prosegue nella nota, «sono peraltro
in programmazione anche avvicendamenti di altri
primari, che cesseranno per pensionamento, o per
importanti scelte professionali, come il dott. Pier-
giorgio Solli. Le procedure per la loro sostituzione
sono già previste in calendario e, quanto prima pos-
sibile, ne verranno pubblicati i relativi bandi di
concorso».

La direzione generale dell’Ausl sottolinea, a fronte
di precedenti polemiche, il suo impegno per garan-
tire l’alta professionalità e le peculiarità del polo
ospedaliero forlivese, facendo notare che «l’attività
e il buon funzionamento di un ospedale nondipen-
dono dalle scelte di un singolo, ma da una comuni-
tà di professionisti che tutti i giorni opera per offri-
re lamigliore qualità». Inoltre l’Ausl fa notare l’im-
pegno crescente suForlì, oltre che per le strutture e
le strumentazioni, per quanto riguarda l’ambito
chirurgico oncologico, sia a livello di attività di ri-
cerca, sia a livello di personale infermieristico e tec-
nico, in ragione del forte aumento di pazienti e pre-
stazioni. E’ inoltre in programma il potenziamento
del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata
con una presenza infermieristica garantita anche
nel fine settimana, su chiamata dei pazienti».

IL DRAMMA INCIDENTE SULL’A1 A LODI, È RICOVERATO IN RIANIMAZIONE AMILANO

Sbanda con laMini in autostrada
Schianto contro il new jersey: in gravi condizioni un 18enne di Forlì

AVEVA in casa 45 grammi di ha-
shish e 2 grammi di cocaina. Per
questo un 30enne italiano è stato
arrestato per detenzione di droga
ai fini di spaccio. Gli agenti di po-
lizia hanno deciso di perquisirne
l’abitazione, dopo averlo notato
in centro giovedì pomeriggio: il
suo comportamento aveva desta-
to sospetti. E infatti è risultato
che il giovane, fermato nell’ambi-
to di un normale servizio di con-
trolli, aveva già numerosi prece-
denti penali. E’ stato giudicato ie-
rimattina per direttissima e, oltre
a 10mesi di domiciliari con obbli-
godi firma, dovrà pagare unamul-
ta di 3mila euro.

ARRESTATO

Hashish e coca in casa:
un 30enne condannato
per spaccio di droga

SERVIZIO NECROLOGIE

800.017.168800.017.168
FERIALI 9,00-13,00 e 14,30-18,30
SABATO E FESTIVI 15,00-18,00

RINGRAZIAMENTO
ARNALDO, ANGELA e ANDREA ringra-
ziano di cuore tutti coloro che, con offerte
e la loro presenza, hanno voluto onorare
la loro cara

Sandra Monti
In Cappelli

Forlì, 21 Maggio 2017.
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O.F. Scardovi, t. 0543 724135

ANNIVERSARIO

Anna Assirelli
in De Lorenzi

E ricordati, io ci sarò.
Ci sarò su nell’aria.
Allora ogni tanto, se mi vuoi parlare, mettiti
da una parte, chiudi gli occhi e cercami.
Ci si parla.
Ma non nel linguaggio delle parole.
Nel silenzio.

I tuoi cari
Forlì, 21 Maggio 2017.

21-05-2014 21-05-2017

Giuliana Battistini
Casanova

Sei sempre nei nostri pensieri
I figli MARIA GRAZIA , CLAUDIO il nipote

FILIPPO
Forlì, 21 Maggio 2017.

1994 2017
Le figlie e i nipoti ricordano con affetto pro-
fondo

Marcello e Iole Marchini
Forlì, 21 Maggio 2017.


