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J tA SQUADRA Da sinisira Carlo Giannelli, Secondo Giunchedi, Rita Poli, lGbir Canal e Duilio Piazza

DOVADOlA

co; Carlo Giannelli, ex sindaco
democrisriano, vice sindaco e
assessore alla valorizzazione
del patrimonio storico, al turi-
smo e in particolare al turismo
religioso; Rita Poli, assessore
all'urbanistica e allo sviluppo
economico; Dutlio Piazza, as-
seEsore ai lavori pubblici; Ka-

L'ASSOCIAZIONE'Il quadra-
to'di Modigliana protesta per la
nascita della prima rotonda del
paese: <I lavori - spiegano i rap-
presentanti de 'Il quadrato - so-
no iniziati senza alcun awiso
pubblico, solo comunicazioni
verbali e un progetto consultabi
le a richiesta presso I'ufficio tec-
nico. La rotatoria sostituirà le at-
ruali aiuole spartitraffco amul-
m€nte presenti all'imbocco del
poute Daute Alighieri e la sua re-
elirzrzisas ha causato la chiusu-
ra del ponte stesso e di quello di
Via Gramsci fino al 30 giugro
con deviazione del uaffico su via
Torricelli e salita San Donato>.
Ma qual è il problema? Secondo
ill quadrato' la nuova rotonda è

dell'Hospice sul teritorio,
una red-tà che completeà
la rete delle cure palliative
diretta dal dottor Marco
Maltoni, S1a imperniata
sull'ottima étruttura gemel-
la di Forlimooooli.
L'Hospice'dí Dovadola,
molto àccodiente e hmilia-
re, è costituito da 8 posti let-
to, tuni ir carnerg singole'
con un Dunto cucrru rnter-
no all,a jfroz^ e possibilità
di oemottamento di un fa-
mii{iare. Si trova presso lo
Sp&ale G. 7a)lí di cui
cómpleta I'articolata offer-
13 35!,i51sn?irle, in conven-
zione con I'Ausl di Forlì,
cbefomisce il medico onco-
loso di cure palliative e il
pe-rsonde inTermieristico.
Il oersonde socio-sanitario
è ìrnvece dipendente della
stnrthrra, mentre l,a presen-
za mcdica è completata da
un medico della-valle del
Montone. f,'rrnr realtà di
cui andare fierc ma non ha
bisogno di questa inaugura-
zione a scop,pio t*al.O.

CastrocÍrro: (Ecco perché I'edera abbmccia Francesca Metrb>
ALLE ELEZIOM comunali di Casuoca-
ro il Pri appoggra la candidata sindaco del
centrodesra Francesca Metri. Lauro Bion-
di, consigliere repubblicano al comune di
Forlì, la presenta così: <E la persona giu-
sta per la realtà pragmatica di Castrocaro,
per un'amministrazione impegnata a mi-
gliorare la qualitÀ della viu locale. La lista
Sanzani, di cenuosinistra, ha dimostrato fi-
nora poche e confuse idee: Francesca mi

sembra ben più determinatar. La Metri ag-
giunge quindi che <pur non essendo una
donna politica, la mia volontà di fare qual-
cosa di buono per il mio paese è una garan-
zia concreta. A C,astrocaro occorre un'im-
pronta nuova; un progfamma come il mio
interessa tutti, anche chi non è legato a par-
ricolari logiche di panito. Cercherò di sce-
gliere i rappresentainti migliori in base alle
capacità degli alleati politici e terrò per me

la gestione del bilancio>. Il candidato al
consiglio comunale per il Pri è Girolamo
PaJazo,siciliano,42 anni e da 6 residente
a Castrocaro. Palazm, autista di autobus
simpatizzante del Pri ma non iscrino al
partito, dichiara di voler essert (punto
d'appoggio per chi, come me, viene da fuo-
n e cercÍr un rappresentante ln uD comune,
va comunque detto, già al momento acco-
glienter. Manuel Nepoti

DOYATX)LA
Inaugurazione
dell'Hospice,

ma è un battcsimo
sdo politico

LA STRUTTURA è sià
operativa da urr Ílrulo e mez-
zó, tanto che dd giorno del-
la rede apertura sono già
stati effettuati 1ó5 ricoveri
di apzidenti oncologici. Ma
I'Ausl si sa, ci tiene alle
inauguazioni ufrciali, con
discorsi, brindisi e persona-
lità in prima fila- Ecco per-
chré, nonost^nte I'Hospice
di Dovadola funzioni a pie-
no regime da 18 mesi, mar-
tedì 15 1nagtro ci sarà una

j bella cerimonia di tagfio
del nastro, con la preseruza
del presidente della Regio,
ne, Vasco Elrad (rclla fon).
L'iniziativa ha un forîe odo.
re politico, probabilrnente

<Venite ad ascoltarci
Vi convinceremo>>
'$tasera Gùtnclrcdi si presenta
, didato illustrerà se stesso, le vo-

:*o,'.t lontà che lo conuaddistinguo-
e' poll- no e come intende mettereà di-
:carat- sposizione le proprie qualità
- anu- urnane e professionali>r.
cancu-
rndo le PERIJ\GILINTA(tuttaester-
ratteri- na) interverranno: Secondo
ni can- Giunchedi, candidato a sinda-
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minare, i lavori inizieranno tra
poco più di un mese - saranno
ricavati 57 posti auto graruid.
L'intenzione è quella di <dotare
la città di alcuni parcheggi imme-
diatamente a ridosso dellapiazza
e di via Roma e Cavounr.
Il programma del centro sinistra
prevede infatti <una inevitabile
limitazione della circolazione
nel centro storico al fine di una
valorizzazione dello stesso>. Per
rendere più accogliente e funzio-
nale il cuore di Meldola - con
vantagSi per le atdvità commer-
ciali -olue ai lavori già effettua-
ti in via Roma, altri ne sono pre-.
visti in piazza Felice Orsini e in
via Cavour.

Luca Bertaccini

MODIGUANA VIA AI L.AVORI, SUBITO PROTESTE

bir Canal (unico riconfer-
mato in grunta), ass€ssore
alle politiche giovanili,
scuola e assistenza anzia-
ni.

ECCO IN ORDINE alfa-
betico i candidati a consi-
gliere comunale: Andrea
Bandini, Mila Bartolini,

Antonio Barzanti, f,orenzo
Biondi, Vinces2e $e6!31rlini,
Sabrina Casadiq Ubaldo Giam-
marchi, Maneo Magnani, Eleo
nora Panciatichi, Sara Piccolo-
mini, Francesco Ravagli, Piero
Servadei.

QuintoCappelli

inutile, e per 4 ragioni: <l) man-
canza totale di inforrnazioni e co-
municazioni, anche in relazione
al disagio arrecato alla cittadi-
naDza per la chiusura dei tratti
interessati. 2) Inoppornrnità so-
stanziale della rotonda sia per Ia
tipologia dello svincolo (non è
un incrocio) sia per I'atnrale flui-
dità del traffico con le aiuole esi-
stenti, sia per I'ubicazione non
perfiferica della stessa
3) Giudizio estetico negativo ag-
gravato da fatto chelzralizzaào-
ne della stessa richiederà la rimo-
ziose di una parte dell'adiacente
parcoDurante Doni.
4) Pericolosità delle rotonde nel-
le zone urbane molto frequenta-
te dalle bicicletto.

d o v u t o
aanche
al fatto
che a
Dovado-
la fra
urulYen-
tins di
giorni ci
sono le
e l e z i o -
ni.
Comun-
que tut-
to ciò
nulla
t o g l i e
a l l ' i m -
portan-
7A
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<<Gli stipendi i potitici se li riducono senzia bisogno della Consulta>
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lL PRESIDENTE regionale
dell'Uniorie Province d'ltalia (Upi),
Pier Giorgio Dall'Acqua, interryiene
sulla polemica relativa ai costi della
politica. Ricorda in una nota che <da
sentenza della Corte costituzionale
ha dichiarato illegittimo il taglio delle
indennità degli organi politici
regionali>> e prende atto con
soddisfazione di un pronunciarnento

che riconosce I'autonomia normativa
e fnanziaria non solo delle Regioni'
maanche degli enti locdi. E ricorda
che <<gli arnministratori delle
Province regionali si sono adeguati
alle disposizioni delle ultime due
Finanziarie decurtando il
trattarnento economico del l0% sia
per i presidenti e gli assessori che per
i consiglieri pr"oúncidi. Sullo stesso
ar3omento ll ministro degli Afiari

regionali, Unda I'anzillotta' ha scritto
ieri una lettera a ùrtti i presidenti di

Regione per una prima verifca
dell'attuazione delle norrne della
Finanziaria 2fi17. Nella lettera il
ministro sottolinea che <da norrna si
concentra sulla riduzione dei
compensi e delle indennità dei
componenti degli organi
rappresentativi e sul loro numero,
sulla soppressione degli enti inutili'

sulla fusione delle società PaÉeciPate
e sul ridimensionarnento delle

stt'utture orSanizzative Per
abbattere i costi del l0%>. Tra le

dispoizioni c'è la riduzione dei

compensi degli organi di direzione

detle società ParteciPate dagli enti

locali e la limitazione del numero dei

componenti dei consigli di
amministrazione delle società di

proprietà degli enti locali.

Funziona ga da 16 mesi, Ínauguiamoto
Oggi ngliu det ru$tro all'ospedale di Dovadola" Dove Ie elezioni sorn allc porte
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t'\AvyERo, NoN È mer
I fuòppo tardi? Il vecchio

LJ adagio univenale può'abi-
tare' benissimo in una cirtadina
come Dovadola, borgo medievale
sulle colline forlivesi, territorio fa-
moso per il suo tartufo, un prodot-
to che, come è noto, più è stagio-
nato e più si fa apprezzare.
Ma il ritardo in questione non ha.
niente a che vedere con i prodotti
della terra. Riguarda invece I'Ho-
spice territoriale di Dovadola,
una stmttura ospedalier4 specia-
lizzata nelle cure palliative ai ma-
laú terminali, attiva da ormai due
anni e che verrà inaugurata, oggi,
alla presenza del presidente della
Regione Vasco Errani.
Sì, avete capito bene: il taglio del
nastro, con tanto d'invito ai citta-
dini, arriva, diciamo, leggermen-
te fuori orario, oltre 16 mesi dopo
I'apertura, nel pieno del via vai di
medici, pazienti e infermieri. E
con ben 165 ricoveri oncologici
già effettuati.
Insomma, piu che d'inaugurazio-
ne, forse bisognerebbe parlare di
anniversario, Ma I'evento, in que-
sto caso, avrebbe un impatto mi-
nore, soprattutto con le elezioni
amministrative alle pone. Tra i
16comuni emiliano romagnoli in-

teressati dalla consultazione c'è in-
fatti anche Dovadola.
Candidato Sindaco per il centrosi-
nistra- è I'attuale vícesindaco Se-
condo Giunchedi, diessino' come
diessino è anche il presidente
dell'ente Spedale G.Zauli (ila cui
dipende I'liospice territoriale) Ri-
ziéro Casadei, già consigliere co-
munale a Forlì.

Se, come diceva Agatha Christie'
tre coincidenze fanno un sosPet-
to, per Luca Bartolini, capogruP-
po di An al Consiglio regionale,
ce ne sono abbastanza anche Per
fare un'interrogazione.
<Che bisogrro c'era di rutta questa

cerimonia in pompa magna - rias-

sume Bartolini - quando l'HosPi-

ce territoriale è già conosciuta dai

cittadini tuttib.
<Sul valore della strutrura' per ca-

rità, noq ci piove - continua il

consigliere - ma è chiaro che

I'iniziativa assume i connouti di
una manifestazione Politica di
pane, nella quale i vertici delle

istituzioni della sanità pubblica'

con la scusa dell'inauguraztone a

scoppio ritardato, tirano la volata

al candidato sindacor.
L'evento oltretutto awà la gran-

cassa di numerosi media, visn la
prcenzri del presidente della Re-
gione Vasco Errani. <Ma non

c'era il silenzio Par condicio in Pe-
riodo elettorale? - chiede Pole-
micamente Bartolini- la verità è

che, mentre alle forze di minoran-

za viene messo il silenziatore, le

iniziadve della maggioranza ven-
gono strombazzaîe. Alla faccia

delle regoleu
[: rovata che inaugurazione Può
fare rima con elezione, non è del

rutto nuova a Forlì e dintorni.

. Proprio a Forlì,.per csemPio, ven-

nero rnauSululu un museo e un

campus universitario, questa vol-

ta però con i cantieri ancora aPer-

ti. Si awicinavano le lezioni del

2004e si decise digiocare d'antici-
po.

A DOVADOIJI, al conúario' si

inaugura col posticipo. Considera-

ta la disinvoltura temporale e I'ela-

sticita cronologica messe in qun-

po, forse si potrebbe già immagi-

nare anche un Possbile slogan Per
il candidato sindaco del centrosr-

nistra: un uomo che sa guardare

al passato.- 
Alessandro Goldoni
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Rievocazione stonca lra le piu antiche d'ltalia che
risale al 1445. Storia, cultura, gastronomia, spettacoli
Danlmarca, sogni e fiabe del Nord.
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