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Tempo: in prevalenza nuvoloso
con possibilità di piogge sparse
al mattino. Nel corso del pome-
riggio graduale peggioramento,
con precipitazioni che tenderan-
no ad interessare i rilievi e la Ro-
magna. Nella serata estensione
dei fenomeni al settore centro-
orientale della regione, che po-
tranno assumere anche caratte-
re temporalesco, in particolar
modo sul settore orientale.
Temperature:minime tra 9 e 14
gradi, massime tra 16 e 17 gra-
di.
Venti:deboli danord est con rin-
forzi sui settori costieri.
Mare:mosso.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
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FORSE ci sfugge il signifi-
cato della colorazione not-
turnadelMonumento aiCa-
duti in piazzale della Vitto-
ria, ma crediamo non sia ri-
spettoso del significato di
quel luogo, un sacrario. I
tempi stanno cambiando e
il rispetto dovuto a luoghi e
memorie è venutoprogressi-
vamente meno ma ciò non
vuol dire che in nome di
non si sa bene cosa si possa
fare ovunque qualsiasi cosa.
Oggi, dopo lo sfregio rappre-
sentato dalle auto, che vi
parcheggiano costantemen-
te, vediamo ancheunusodi-
scutibile del monumento
mediante proiezioni colora-
te.

Verdi Forlì-Cesena

VIENE inaugurato oggi il
campo sintetico ‘Mario
Amadori’ al polisportivo
Treossi, in via Pigafetta, a
Vecchiazzano. Il taglio del
nastro, alla presenza di auto-
rità e squadre dell’Asd Vec-
chiazzano, è alle 12. Alle 13
pranzo di autofinanziamen-
to. Alle 15.30 quartomemo-
rial Polidori, poi merenda
e, alle 20, partita delle vec-
chie glorie del Vecchiazza-
no.

Farmacie di turno
Turno Diurno e Notturno
8,30-8,30:
Farmacia Vecchiazzano
Via Magellano 1
Tel. 0543 83675 ;
Turno Festivo 8:30-20,30 :
Farmacia Schibuola
P.zza Saffi 26
Tel. 0543 33368.

ABITO a Carpena via Brando Brandi, e voglio
fare presente la situazione della pubblica illu-
minazione della strada. Alle 23 vengono spente
alcuni luci della strada, pertanto resta acceso
un lampione su tre. Potete immaginare la situa-
zione precaria di illuminazione che aiuta chi
vuole infrangere la legge con furti e/o rapine.
L’illuminazione della strada viene lasciata al
buon cuore dei privati che a loro spese tengono
accese le luci dei propri giardini, con aggravio
dei costi. Ho chiamatoHera che ha in gestione
l’illuminazione della città senza avere risposte
adeguate.

Angelo Zagra
***

CAROAngelo, grazie per la segnalazione. Credo
che tale gestione dell’illuminazione non sia nuova:

in moltissime strade alle 23 resta acceso un
lampione su tre. Ciò che mi colpisce è però la sua
riflessione su furti e rapine (premesso che le rapine
in abitazione sono rare, per fortuna). Pochi giorni
fa riflettevamo su questa stessa pagina sui possibili
deterrenti contro i furti. Ed elencavamo le forze
dell’ordine, le telecamere, gli allarmi, e anche

l’attenzione dei cittadini stessa. Tra l’altro proprio
il suo quartiere, Carpena, partecipa a un progetto

che coinvolge i residenti in collaborazione con la
polizia. Ma lei ha ragione: anche una buona

illuminazione è un sicuro deterrente. Perché i ladri
cercano il buio per colpire e poi fuggire senza essere
visti: nelle nostre campagne ci sono così tante case
sparse e questo è uno dei motivi per cui i banditi
hanno trovato terreno fertile. Questo mi porta a

riflettere sul fatto la lotta alla criminalità è ormai
talmente esasperata che bisogna combatterla con

tutti i mezzi (leciti) possibili. Poi dobbiamo
interrogarci: la luce deve essere per forza pubblica o
anche privata? Fin dove può arrivare l’uno e dove

deve cominciare l’intervento dell’altro? Ma da
qualche porte bisogna cominciare. E la politica
deve mettere in campo e coordinare tutto ciò che

può essere utile contro i ladri.

UNADOMENICA di festa. In modo particolare per la
famiglia forlivese di RomanoD’Altri e Franca Francia, coppia
di coniugi che proprio oggi festeggia il grande traguardo delle
nozze d’oro. Nel cinquantesimo anniversario del matrimonio,
tutti i parenti e gli amici si stringono con gioia ai due
festeggiati. A tutti, gli auguri e le felicitazioni della redazione
forlivese del Carlino.

LALETTERA

Perché il sacrario
diventa rosa?

VECCHIAZZANO

S’inaugura il campo
sportivo in sintetico

INOCCASIONEdellaDo-
menica di Carta 2016, l’Ar-
chivio di Stato di Forlì-Ce-
sena (sede in via dei Geroli-
mini 6), apre le porte ai citta-
dini dalle 15 alle 19, con in-
gresso gratuito. Alle 15.30
ci saranno eventi teatrali,
spettacoli e divertimenti. Si
tratta del primo ‘atto’ di
una serie di appuntamenti
che si terranno nei prossimi
mesi.

ANCHE quest’anno il Cen-
tro obesità e nutrizione cli-
nica diOspedali PrivatiFor-
lì (sede a Villa Igea), aderi-
sce all’Obesity Day. Doma-
ni e martedì, alle 12, il team
di medici sarà a disposizio-
ne degli interessati per un
incontro informativo. Per
partecipare è sufficiente pre-
sentarsi alle 12 a Villa Igea,
in viale Antonio Gramsci
42.

SALUTE

Obesità, aVilla Igea
due giorni di visite

Contro i ladri ci vuole più luce

NOZZE D’ORO L’ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

Auguri a Franca eRomano

di MARCO BILANCIONINoi Forlivesi


