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Ticket colica biliare
Il caso in Regione

«Scatti l’esenzione»
«Incomprensibile differenza di trattamento
rispetto ai pazienti colpiti da colica renale»

Il caso sul ticket per la colica biliare approda in Regione

Anche a Forlì sarà celebrata la 65ª edizione

Vittime incidenti sul lavoro
Domenica giornata Anmil
FORLÌ. Domenica prossima l’Anmil, Associazione

nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro,
celebrerà in tutta Italia la 65ª “Giornata nazionale per
le vittime degli incidenti sul lavoro”, istituzionaliz-
zata nel 1998 con direttiva del presidente del Consiglio
dei Ministri su richiesta dell’Associazione. La sezione
Anmil di Forlì-Cesena organizza la Giornata con il
seguente programma: alle 9 messa in memoria dei ca-
duti sul lavoro alla chiesa del Suffragio, in corso della
Repubblica; a seguire alle 9.45 si svolgerà la deposi-
zione di corone commemorative alla lapide posta al-
l’ingresso del Municipio, in piazza Saffi. Alle 10 è in
programma nel Salone Comunale la cerimonia civile,
che avrà inizio con la relazione di Luca Chiadini, con-
sigliere nazionale Anmil, cui seguiranno gli interven-
ti delle autorità cittadine. Sarà presente Sara Samorì,
assessore agli Eventi Istituzionali, che porterà il sa-
luto dell’amministrazione comunale.
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notte e dimessa il giorno do-
po con la diagnosi di “c o l i-
che dovute a calcoli biliari”,
alla quale è stato contestual-
mente consegnato il foglio
per pagare il ticket, è finito
al centro di una interroga-
zione in Regione. Il sindaca-
to, infatti, descriveva come
gli operatori sanitari aveva-
no confermato alla donna
che l’esenzione è prevista
dal sistema regionale solo
per “colica renale”. A pre-
sentare l’interrogazione è
stato Tommaso Foti ( F-
di-An). Il consigliere ritiene
«incomprensibile tale diffe-
renza di trattamento rispet-
to ai pazienti colpiti da co-
lica renale» ed evidenzia co-
me, dopo il caso forlivese, «il
sindacato pensionati Cgil di
Forlì abbia giudicato tale di-
scriminazione emblematica
del peggioramento della ri-
sposta del Sistema sanitario
regionale in termini di pre-
stazioni sempre più a carico
degli utenti a causa del ta-
glio dei trasferimenti stata-
li».

Foti chiede quindi alla
Giunta «se ritenga opportu-
no intervenire affinché i pa-
zienti colpiti da colica bilia-
re possano avere l’esenzione
dal pagamento del ticket al
pari dei pazienti colpiti da
colica renale».
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FORLÌ. Il caso sollevato dal
sindacato dei pensionati Spi
Cgil riferito a una donna cu-
rata al Pronto soccorso for-
livese nei giorni scorsi, tenu-
ta in osservazione per una

SCELTA CIVICA

“Sportivizzare” la società con i valori
Molea firma proposta di legge

FORLÌ. Il deputato forli-
vese Bruno Molea (Scelta
civica) è firmatario della
proposta di legge sull’e-
ducazione e la cultura
sportiva, per tutelare il
percorso formativo dei
giovani atleti e riconosce-
re le professioni relative
alle attività motorie e
sportive. E’ la proposta di
un largo schieramento di
deputati che hanno sotto-
scritto la proposta pre-
sentata alla Camera da
Daniela Sbrollini, delega-
ta nazionale del Pd, con il
presidente della Figc Car-
lo Tavecchio, il capogrup-
po del Pd Ettore Rosato, il
vicecapogruppo di Sc
Bruno Molea. Centoses-
santa parlamentari han-
no firmato la proposta, in
rappresentanza di tutti i
gruppi, esclusi i Cinque
stelle. L’obiettivo è “spor-
ti vizz are ” la società, at-
tribuire allo sport il valo-
re che ha in altri paesi
d’Europa. Molea osserva
che «mai come in questo
momento c’è tanto fer-
mento intorno ai valori
sportivi. Lo sport è anche
un fattore economico, un

volano economico impor-
tante per il nostro paese, e
se ne sono accorti gli ope-
ratori turistici. Manca
purtroppo ancora un mi-
nistero dello sport ma e-
merge sempre più la ne-
cessità di attribuire una
delega al governo affin-
chè raccolga tutto ciò che
si occupa di sport». Bruno Molea

ANNIVERSARIO

Una delegazione dell’Udi Forlì
al convegno per il 70° dell’Unione
FORLÌ. Una delegazione

di Udi Forlì-Archivio Udi
Forlì-Cesena, composta
da Angelamaria Golfarel-
li, Annarosa Rivalta e Ro-
sella Capacci, è interve-
nuta mercoledì a Roma
nella sala “Aldo Moro”
della Camera dei Deputati
al convegno promosso dal-
l’Udi nazionale in occasio-

ne del 70° anniversario
della nascita dell’Udi dai
Gruppi di difesa della don-
na. Al convegno dal titolo
“Fare storia, custodire
memoria 1945-2015 i primi
se tt an t’anni dell’U di ”,
hanno partecipato in ve-
ste di relatrici autorevoli
nomi della Resistenza
quali Lidia Menapace,

Marisa Ombra e Marisa
Rodano nonché importan-
ti studiose e storiche fra
cui Patrizia Gabrielli, Ma-
rina Zancan, Anna Bravo,
Fiorenza Taricone, Simo-
na Lunadei, Marilisa D’A-
mico e Lorenza Carlassa-
re. E’ stata la presidente
della Camera Laura Bol-
drini a fare il saluto uffi-
ciale e un intervento im-
portante sul ruolo dell’U-
di e sui temi di genere che
la società deve affrontare.

Cna, si è dimesso Cortesi
Il presidente lascia dopo sette anni per impegni professionali

FORLÌ. Enzo Cortesi ha
rassegnato le dimissioni
da presidente della Cna.
In una lettera Cortesi ri-
percorre l’esperienza alla
guida di Cna e motiva la
sua scelta, dovuta ai suoi
impegni professionali:
«chi come me ha la fortu-
na di entrare in Cna sco-
pre un mondo ricco di sa-
peri, idee e relazioni con
persone in gamba. Guar-
dando indietro a questi
quasi sette anni la consi-
dero un’esperienza dav-

vero importante e profon-
da, che porterò con me. In
questo passaggio difficile
ho bisogno di dedicarmi
completamente alla mia
attività imprenditoriale,
e per questo ho deciso di
dimettermi dalla carica
di presidente. Ma resterò
vicino a Cna, orgoglioso
della nostra Associazione
e del mondo della piccola
media impresa che essa
rappresenta».

Cortesi lascia un’o r g a-
nizzazione che oggi conta

12.500 imprenditrici e im-
prenditori associati.

Come prevede lo Statu-
to dell’associazione, par-
tirà nei prossimi giorni il
percorso per l’elezione
del nuovo presidente.
Questo compito spetterà
al l’assemblea provincia-
le, che riunisce 115 im-
prenditrici e imprendito-
ri eletti, rappresentativi
delle 4 aree territoriali e
delle 10 unioni di mestie-
re nelle quali è articolata
l’Associazione.Enzo Cortesi

OBESITY DAY

“Camminiamo insieme!”
Appuntamento a Villa Igea
FORLÌ. Anche Forlì aderisce

all’Obesity Day, in program-
ma su tutto il territorio nazio-
nale domani e intitolato “C a m-
miniamo insieme!”.

Per l’occasione dalle 10 alle
12, a Villa Igea di Forlì, in viale
Gramsci, 42, il Centro obesità
e nutrizione clinica della
struttura privata forlivese da-
rà la possibilità alle persone in
sovrappeso e non (anche disa-
bili) di confrontarsi con fisio-
terapisti esperti che spieghe-
ranno e offriranno consigli
pratici su come muoversi in
modo sicuro, dalla camminata
all'attività in spazi chiusi, al-
l'attività in acqua, fino al ballo
terapeutico. Sarà anche possi-
bile per tutti ottenere sugge-
rimenti nutrizionali formulati
da medici e dietisti al fine di
migliorare il proprio stato di
salute.
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TAVERNA VERDE
Presente e futuro del Pd
Questa sera alle 21 alla Taverna Verde
di via Somalia, assemblea territoriale
del Pd forlivese, aperta a tutti, per ri-
flettere su presente e futuro del Partito
Democratico con il vicesegretario na-
zionale del Pd Lorenzo Guerini. Inter-
verrà anche il tesoriere del Pd regio-
nale, Giorgio Sagrini.

“IL DITO NELL’OCCHIO”
Contro il “sostituto d’imposta”
Questa sera alle 19.30 a LibrinCorso, in
Corso Diaz, 84, l’associazione culturale
“Il dito nell’occhio”, organizzerà l’in-
contro dal titolo “Contro il sostituto
d’imposta”. Ne parleranno Giorgio Fi-
denato, imprenditore agricolo impegna-
to da sempre in importanti battaglie
civili, e Franco Chiarini, esperto di
diritto Tributario.

PIAZZA GUIDO DA MONTEFELTRO
Ferrari alla Barcaccia
Nell’ambito dell’accordo con Apt Ser-
vizi Emilia Romagna, le località di San
Leo, Cesenatico, Cervia e Forlì stanno
ospitando i giornalisti specializzati pro-
venienti da tutto il mondo per provare
la nuova Ferrari 488 Spider. Oggi dalle
18.30 due vetture saranno parcheggiate
alla Barcaccia, mentre i giornalisti in-
ternazionali visiteranno il San Giaco-
mo e poi ceneranno al ristorante “Don
Abbondio”.

CENTRO ALISHA
Meditazione Tandava
Domani dalle 15 alle 16 al centro Alisha,
in via Zanchini, 44, incontro di me-
ditazione Tandava, condotto da Isha e
Alessandro Pramod.

SOTTO I PORTICI
Mercato antiquariato
Domani dalle 8 alle 20 sotto i portici di
piazza Saffi e corso della Repubblica,
mercatino dell’antiquariato con oggetti
d’arte, mobili, libri, cartoline, tessuti,
argenteria, quadri, monete, minerali e
tanto altro.

Le giocatrici
della Libertas

fanno le modelle
FORLÌ. Le giocatrici del-

la Libertas Volley Forlì e
l’assessore allo sport Sara
Samorì saranno protago-
niste di una sfilata di mo-
da in programma domeni-
ca alle 17.30 ai Giardini
Orselli di Forlì. Le ragazze
che parteciperanno al
campionato di serie B2 ve-
stiranno gli insoliti panni
di modelle insieme alla
r a p p r e s e n t a n t e  d e l l a
giunta di Davide Drei. In
caso di pioggia la manife-
stazione verrà rinviata.


