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COMUNICATO STAMPA 

 
 
Forlì. Conigli morti al parco urbano. Luca Bartolini (Pdl): “L'Ausl non lasci il dottor 
Usberti solo davanti agli attacchi senza senso dei grillini" 
 
“Strano ma vero. Per la prima volta nella mia vita mi trovo d'accordo con i Verdi". Accade 
anche questo in questa calda estate a Forlì: il consigliere regionale del Pdl (e appassionato 
cacciatore) Luca Bartolini si trova in sintonia con quanto dichiarato dai Verdi di Forlì-Cesena 
che sono intervenuti in difesa di Rodingo Usberti, il direttore dell'area sanità pubblica 
veterinaria dell'Ausl di Forlì finito al centro degli attacchi mediatici di Destinazione Forlì, dopo 
l'epidemia di mixomatosi che ha colpito i conigli del parco Franco Agosto. “So cosa vuol dire 
essere attaccato personalmente dai vetero ambientalisti - afferma Bartolini - è successo 
anche a me, solo per aver presentato un'interrogazione in consiglio regionale dove 
semplicemente chiedevo delucidazioni sul gattile di Forlì: sui social network sono stato 
vituperato in ogni modo. Ma io sono un politico, anche se sono poco eleganti questi attacchi 
ci stanno e li metto in preventivo: ma prendersela senza motivo con un tecnico, con il 
direttore dell'area veterinaria dell'Ausl, senza che l'azienda proferisca parola in difesa del suo 
dirigente, è francamente inaccettabile. Conosco e stimo il dottor Usberti, un professionista 
stimato e competente: che colpa ha in questa storia? Nessuna. Anzi si è fatto carico 
volontariamente per diverso tempo di prendere iniziative che dovevano semmai spettare a 
quel Comune, quell’ingrato Comune di Forlì che oggi non alza una sola voce per difenderlo 
dagli attacchi infondati. In un momento politico di grande cambiamento come questo dove il 
Movimento 5 stelle rappresenta per alcuni la speranza di un cambiamento- conclude il 
consigliere regionale del Pdl – appare strano vederlo, almeno a Forlì, così altamente infarcito 
di ambientalisti integralisti che arrivano ad agire mancando di rispetto a chi svolge il proprio 
lavoro e delegittimando senza motivo chi dirige un importante servizio pubblico come quello 
veterinario". 
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