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SOLE e caldo torrido. Queste le
previsioni del tempo per la prossi-
ma settimana secondo i meteoro-
logi di 3bMeteo. Già a partire dal-
la giornata di oggi, infatti, la co-
lonnina di mercurio salirà sensi-
bilmente, arrivando a raggiunge-
re i 30 gradi, conminimemai sot-
to i 19.Niente in confronto all’au-
mento di temperature che rag-
giungerà Forlì da domani e conti-
nuerà almeno fino a sabato: pic-
chi di 34 gradi eminimenotturne
non inferiori al 22. Solo nella gior-
nata di domenica prossima è pos-
sibile si verifichi qualche fenome-
no temporalesco che, però, non
dovrebbe abbasserà le temperatu-
re.

UN’ONDATA di caldo che ne-
cessita di qualche accorgimento
particolare, soprattutto rivolto a
chi ha un’età superiore a 75 anni e
le fasce a rischio, vale a dire i bam-
bini e gli ammalati. Proprio a que-
sto proposito l’Ausl Romagna ha
emesso il piano per il contrasto
delle ondate di calore. I medici

consigliano di bere molta acqua,
anche quandonon si ha sete,man-
giaremolta frutta e verdura, vesti-
re con abiti leggeri, nelle ore più
calde chiudere le tende o le impo-
ste, fare docce con acqua tiepida,
stare in compagnia con altre pero-
ne, utilizzare l’aria condizionata,
consultare il medico prima di as-
sumere integratori, pulire i filtri
del condizionatore. Bisogna, inve-
ce, evitare bibite zuccherate, alco-
lici, caffè o cibi troppo caldi, evita-
re di uscire nelle ore più calde,
non lasciare nessuno nelle auto
parcheggiate al sole, evitare il flus-
so diretto di condizionatori e ven-
tilatori.
Oltre a questi tradizionali consi-
gli, sono stati attivati recapiti tele-
fonici e mail dedicate, per chiun-
que voglia chiedere informazioni
o suggerimenti sul caldo, o anche
richieste di intervento. A Forlì ci
si può rivolgere all’ufficio servizi
sociali del Comune: 0543.712888
o al Puntounico di accesso per cu-
re domiciliari della Ausl:
0543.733615 oppure 0543.733688.

SINDACATIDISAGI PER I DIPENDENTI: «PARALIZZATO IL CONTEGGIODELLEORE LAVORATE»

«Ausl, il sistema informatico non funziona»

Arriva una settimana rovente
Scatta il piano per gli anziani

Previsti picchi di 34 gradi. Consigli e numeri utili per difendersi

SANITÀ L’ISTITUTOONCOLOGICOHADONATO 358 PARRUCCHE E ACCOMPAGNATO 618 PAZIENTI

Ior, il bilancio della solidarietà: fa festa con i suoi 510 volontari
UNO dei punti di forza dello Ior,
l’istituto oncologico romagnolo, è
da sempre rappresentato dai suoi
510 volontari attivi. Proprio ieri,
a Bellaria, è stata celebrata la
30esima edizione della Giornata
dei volontari. «Nel 2016 – ha det-
to il direttore generale dello Ior,
FabrizioMiserocchi – abbiamo ri-
cevuto 15.202 donazioni e 34.024
preferenze per quel che riguarda
il 5X1000: grazie agli oltre 4 mi-
lioni di euro raccolti, abbiamo po-
tuto sostenere otto progetti di ri-
cerca scientifica fondamentali per
la lotta contro i tumori». Soldi ser-
viti, tra le altre cose, per «sei pro-
getti di prevenzione scolastica»,
donate 358 parrucche a donne col-
pite da tumore e accompagnato
618 pazienti da casa ai luoghi di
cura e ritorno.

ILSISTEMA informatico gestione risorse umane (Gru), utilizzato
da circa seimesi nella aziende sanitarie della Romagna,Ferrara, Bo-
logna e Imola, « sta creando gravi difficoltà e complicazioni in ordi-
ne alle gestione del personale e al conteggio delle ore lavorate, degli
straordinari, delle ferie». La denuncia arriva, con una nota stampa,
dalla Funzione pubblica - Cgil di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini.
«Tutti gli uffici personale delle aziende sanitarie – scrivono – sono
praticamente ‘paralizzati’ nella gestione e nel conteggio corretto del-
le ore lavorate, delle feriematurate e/o usufruite dal personale e nel-
le gestione di diritti come la legge 104 per la tutela dell’handicap,
del part time, o della legge 151 a tutela della maternità e paternità».
In buona sostanza «il sistema informatico non funziona e non ri-
sponde affatto ai requisiti per cui era stato pensato». Alla Regione e
alle Ausl si chiede «di attivarsi urgentemente».

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Martino Balelli
di anni 30

Il babbo GIUSEPPE, la mamma RITA, la
sorella IRENE, la nonna ADA, gli zii ed i
parenti tutti ne danno il triste annuncio.
Il funerale avrà luogo Lunedì 12 Giugno
partendo alle ore 10 dall’Ospedale Pieran-
toni di Forlì per il crematorio di Cesena
ove parenti e amici potranno riunirsi per
un momento di raccoglimento e di ricordo.
Non fiori, ma offerte pro Emergency.

Forlì, 11 Giugno 2017.
_

O.F. RIDOLFI - Tel. 0543/33969

PARTECIPAZIONE
Gli amici di EMERGENCY si uniscono nel
cordoglio a RITA e GIUSEPPE per la per-
dita dell’amato

Martino
Forlì, 11 Giugno 2017.

E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi ca-
ri

Lorena Piovaccari In Berti
di anni 55

Ne danno il triste annuncio la mamma De-
lia, il marito Giorgio, i figli Enrico ed Ales-
sandro, con Sara ed Eleonora e tutti i pa-
renti. Il funerale avrà luogo lunedì 12 giu-
gno alle ore 10 partendo dalla camera ar-
dente dell’Ospedale Pierantoni per la Chie-
sa di Villanova. Dopo la Santa Messa si
proseguirà per il cimitero locale. Non fiori,
offerte a favore dell’Irst di Meldola. La fami-
glia ringrazia quanti si uniranno al loro do-
lore.

Forlì, 11 Giugno 2017.
_

O.F. La Forlivese di Valter Ravaioli, t. 0543 704593

PARTECIPAZIONE

Lorena Piovaccari
Gli agenti, i colleghi e i collaboratori della
Moschini Pierotti Pratesi srl si stringono a
Giorgio e ai Figli per la prematura scom-
parsa della cara Lorena.

Forlì, 11 Giugno 2017.


