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Ratifica la prossima settimana
ITC “MATTEUCCI”

Piano del traffico, la giunta rinvia
le decisioni antireferendum
FORLÌ. Scende il costo della sosta in
centro storico, ma per il pacchetto più
corposo dei provvedimenti legati alla
viabilità nel cuore della città, bisognerà
attendere ancora una settimana prima
di vederli ratificati. Ieri, infatti, la giunta municipale ha fatto slittare alla prossima seduta l’adozione delle modifiche
al piano del traffico inerenti il ripristino della circolazione in via Achille
Cantoni e nel tratto di corso Mazzini
compreso tra questa e via Felice Orsini
e l’istituzione di una serie di isole pedonali nelle vie Volturno, Bruni, Baratti, Cobelli, Marcolini e Filopanti.
Solo un rinvio tecnico? L’assessore alla
mobilità Elvio Galassi, annuncia però
l’avvenuta
decisione in
merito al costo della sosta automobilistica in
centro storico.
Parcheggi
meno cari.
«Voglio dire
chiaramente che su sosta e viabilità la giunta
non fa alcuna retromarL’assessore Elvio Galassi
cia rispetto
al piano del
traffico entrato in vigore
l’estate
scorsa - dichiara con
voce accesa
-. Si tratta solo di accorgimenti tecnici e della volontà
di
chiudere
una
volta
per sempre la fase delle sperimentazioni per passare a una situazione che
possiamo dire definitiva. Così è, ad
esempio, per il costo dei parcheggi:
nella cosiddetta “prima fascia”, quella
più prossima a piazza Saffi, la seconda
ora costerà 2 euro anziché 2,50, così
come è, e resterà, nelle aree custodite
dal personale “Coforpol”. Dopo la prima ora, poi, il prezzo sarà frazionato in
base all’effettiva permanenza». A inizio
marzo, inoltre, stop alla gratuità della
sosta al sabato pomeriggio e dopo le 18
dei giorni feriali. Per le zone a traffico
limitato, invece, resta l’attesa, ma non
cambiano gli intendimenti. «Abbiamo
voluto tenere conto delle indicazioni
emerse negli ultimi tre mesi, ma un
punto di vera novità sono le aree pedonali dotate di “fittoni” a scomparsa:
mai Forlì ne aveva avute tante».
Referendum in forse. Il rinvio della
giunta lascia in sospeso la questione-referendum. I proponenti del “Borgo San
Pietro” decideranno se archiviare o meno la richiesta di una consultazione
popolare per abrogare il piano del traffico solo quando in mano avranno il
testo della determinazione dell’esecutivo. Intanto lunedì sono stati rinnovati
i vertici dell’associazione: presidente
resta Patrizia Carpi, affiancata dalla
vice Rossella Ceccarini e da Elena Balsamini, Velide Cortesi, Franca Compostella, Giulio Cortesi, Adolfo Trevi,
Vittorio Casali, Paolo Minoia e Margherita Ferraris.
Enrico Pasini

Diminuisce il costo
della 2ª ora di sosta
“Borgo San Pietro”
congela la richiesta
di consultazione
popolare

TELEFONIA

PosteMobile, oltre 700
le richieste in provincia
FORLÌ. A due mesi dal lancio del
nuovo gestore di telefonia mobile di
Poste Italiane, ricorda una nota dello
stesso ente, «sono oltre 700 le sim card
PosteMobile vendute in provincia di
Forlì-Cesena». Il nuovo strumento permette anche «d’inviare e ricevere denaro ed effettuare operazioni di pagamento o postali senza recarsi allo
sportello». La proposta permette di «abbinare l’uso della sim card PosteMobile
con la carta prepagata Postepay per
inviare o ricevere denaro. Chi è titolare di una carta postepay può pagare
tramite cellulare e può, ad esempio,
ricaricare un’altra tessera prepagata.
Chi, invece, è titolare di un conto BancoPosta potrà in futuro anche pagare
conti correnti e inviare telegrammi col
cellulare». La sim card è gratuita ed è
richiesta una ricarica di 15 euro di
traffico telefonico al momento del ritiro. Per i nuovi utenti è prevista la
portabilità del proprio numero o l’acquisizione di una nuova numerazione
preceduta dal prefisso 3771.

Gruppo di lettura
Questa sera alle 20.30,
all’Istituto tecnico commerciale “Matteucci”, incontro
mensile del gruppo di lettura “Biblioteca di Babele”.
La proposta è quella di una
riscoperta degli anni ’60 con
il volume “La vita agra” di
Luciano Bianciardi, ristampato recentemente da Bompiani.

Cala di 50
centesimi il
costo della
seconda ora
di sosta in
centro
storico

SALONE COMUNALE

Puccini e le donne
L’Auser forlivese propone,
oggi pomeriggio alle 16, la
conferenza di Valerio Mugnai sul tema: “La donna
nelle opere di Giacomo Puccini”, nell’ambito del ciclo
“Pomeriggi musicali”.

L’associazione
“Borgo San
Pietro”
attende
prima di
abbandonare
l’ipotesi
referendum

CASA “ZANGHERI”

Ebraici-cristiani

RIFIUTI

Differenziata. Recuperate 1.777 tonnellate anche grazie ai contenitori nei mercati

Aumenta la raccolta di organico
Nel 2007 il 40 per cento in più rispetto all’anno precedente
FORLÌ. Sono state 1.777 le
tonnellate di rifiuto organico recuperate nel territorio
comunale di Forlì nel corso
del 2007. Il dato fornito da
Hera conferma, quindi, la

In netto aumento nel 2007 la
raccolta di rifiuto organico da
parte di Hera

crescita del 40 per cento di
questo tipo di raccolta differenziata rispetto alle 1.262
tonnellate dell’anno precedente. «Il servizio - ricorda
la società di servizi - è stato
recentemente potenziato a
livello di raccolta stradale
ed attivato alla fine 2006 anche nei due mercati ortofrutticoli di via Matteucci e
viale Vittorio Veneto».
«Grazie alla piena collaborazione degli operatori di
questi ultimi - prosegue Hera - oggi vengono raccolti
quotidianamente (dal lunedì al sabato) 7-800 chilogrammi di rifiuto organico,
per un valore annuo di oltre
200 tonnellate, destinate
all’impianto di compostaggio di Cesena. Il materiale
ortofrutticolo così raccolto
permette di ottenere un
compost di alta qualità, utilizzato come emendante dei
terreni agricoli, restituendo
all’ambiente preziosa mate-

ria organica. Anche il rifiuto residuo, privo della
frazione umida, è destinato
ad un impianto di selezione
di Forlì, che permette il recupero delle frazioni secche
(carta,
plastica,
legno,
ecc...): così altre 200 tonnellate di rifiuto sono destinate
a recupero». Per “l’operazione mercati” sono stati installati 46 nuovi contenitori
per la raccolta differenziata
dell’organico (residui vegetali, scarti di frutta, pesce,
carne e altro): 28 cassonetti
da 360 litri nel mercato coperto di via Matteucci e altri
18 in quello di viale Veneto.
Sempre in via Matteucci è
stato consegnato un container da 14 metri destinato
alla raccolta multimateriale
delle frazioni secche (scatole
in cartone, cestini in plastica, cassette di legno o plastica), e uno da 23 metri cubi
in via Veneto per la stessa
finalità.

Sanità. Nel progetto pilota anche un medico forlivese
FORLÌ. C’è anche il dottor
Giorgio Gambale, direttore
dell’Unità operativa di Anestesia
e
Rianimazione
dell’ospedale
“Morgagni-Pierantoni” di Forlì, fra
gli esperti che hanno redatto il nuovo sito regionale
“Trauma link”, primo nel
suo genere in Italia.
Creare un’area sul web
specificamente dedicata alla
patologia traumatica, finalità del progetto, è l’obiettivo che si è posto l’Agenzia
sanitaria regionale con vari
professionisti provenienti
dalle Aziende Usl di Forlì,
Modena, Bologna, Cesena e
Parma. Il nuovo punto informativo offre dettagli sul
Sistema integrato di assistenza ai traumi (Siat), proponendo dati sul registro
traumi regionale e pubblicando analisi tecnico-scientifiche rivolte a tutti gli addetti del settore.
«Il nuovo sito - ricorda
l’Ausl forlivese - mira, quindi, a costruire un ambito
generale di raccolta, organizzazione e diffusione aggiornata d’informazioni e
conoscenze per tutti gli interessati. In secondo luogo
punta a far sì che la contiguità professionale fra le
figure interessate al processo di soccorso e assistenza ai
pazienti traumatizzati conduca a un sistema organico
di
relazioni,
creando
un’identità condivisa. Infine, il nuovo strumento dovrebbe dare ulteriore impulso a una cultura specifica e
diffusa su innovazione e ricerca nell’area dell’assistenza al traumatizzato».

Trauma, sito sul web
Nuovo servizio informativo regionale
Incontro divulgativo al Circolo della stampa

Esperti e russamento
FORLÌ. Russamento al centro
dell’incontro promosso dal Circolo
della stampa per questa sera alle 21
nella sua sede di via Marcolini. Ne
parleranno Claudio Vicini, direttore
del dipartimento di Chirurgia
specialistica dell’Ausl di Forlì e
Fiorino Fiorentini, direttore
dell’Unità operativa di Pneumologia.
Grandi i numeri del fenomeno, che
coinvolge il 33% della popolazione
italiana, al punto che questo disturbo
viene studiato con il nome di
roncopatia. Russare, poi, non è solo
motivo di disagio per familiari o
compagni di appartamento, ma può
anche diventare un problema di
salute sul fronte respiratorio.

Il dottor
Giorgio
Gambale è
tra i
redattori del
nuovo sito
regionale
“Trauma
link”, primo
in assoluto
in Italia

Nel dettaglio il portale si
compone di diverse sezioni.
Oltre a quella dedicata al
Sistema integrato di assistenza ai traumi sono a disposizione indicazioni sui
sistemi integrati di assistenza ai traumi regionali, mentre alla voce “Registro traumi” è ricompresa la documentazione relativa al flusso informativo regionale sul
trauma grave. Nell’area
“Letteratura”, vi sono gli articoli di maggior interesse e
rilevanza; in quella “Forma-

zione”: convegni, corsi, iniziative formative; nell’area
link, infine, tramite tra tutti
i centri traumi, le società
scientifiche di settore, i registri traumi e i siti web
connessi con la patologia
traumatica, più importanti
del mondo. Il sito è indirizzato a «tutte le figure professionali coinvolte nel percorso di assistenza e soccorso al trauma: operatori
del servizio sanitario nazionale, amministratori, tecnici, amministratori».

La casa di riposo “Pietro
Zangheri” propone, oggi pomeriggio alle 17 nella sua
sede di via Andrelini, 5, la
conferenza di Luciano Caro
intitolata “Il pentimento del
re Davide nel salmo 51 (50)”.
L’incontro
è
promosso
dall’associazione
ebraico-cristiana.

CIRCOSCRIZIONE 1

Consiglio in riunione
E’ stato convocato per questa sera alle 21, nella sede di
via Giacomo della Torre, il
consiglio della Circoscrizione 1 presieduta da Oredano
Ravaglioli.

CORSI

Massaggio al neonato
Dal prossimo mese di marzo, all’interno del nido d’infanzia “Pimpa”, la cooperativa “Acquarello” servizi
prima infanzia propone corsi di “Massaggio al neonato”. A condurli ci sarà un’insegnante dell’Associazione
italiana del massaggio infantile che proporrà i principi del metodo di Vimala
Schneider McClure. I corsi
prevedono cinque incontri a
cadenza settimanale. Iscrizioni ed informazioni entro
e non oltre il 4 marzo alla
coop “Acquarello” in via De
Amicis, 4/d o al numero telefonico 0543.379945.

PIANO COMUNALE

Attività estrattive
Fino al 13 aprile, nella segreteria del servizio supporto amministrativo dell’area
pianificazione e sviluppo
del territorio, sono visionabili dal pubblico gli elaborati del Piano comunale delle attività estrattive. Chiunque può presentare osservazioni sui contenuti del
piano stesso. Per informazioni tel. 0543.712362.

VIA TINA GORI

Vendita autorimesse
Il Comune di Forlì ha avviato una procedura esplorativa preliminare alla trattativa privata per la vendita
di quattro autorimesse in
via Tina Gori, all’angolo con
via Silvio Corbari. Gli interessati possono presentare richiesta di partecipare
entro il 17 marzo, scrivendo
al Servizio programmazione e gestione del patrimonio
in piazza Saffi, 8. Dopo tale
data il Comune convocherà
le parti per aggiudicare le
autorimesse con il criterio
del prezzo più vantaggioso
rispetto a quello base di
15mila euro per tre e di
18mila per l’ultima. Informazioni tel. 0543.712486.

LEZIONI AL VIA

Corso d’informatica
Prendono il via oggi pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30,
nella sala computer del Comune in via Missirini, le
dieci lezioni del corso d’informatica
promosse
dall’Auser forlivese. Gli incontri sono in programma
tutti i mercoledì dalle 15.30
alle 17.30. Per informazioni
tel. 0543.404912.

