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Forlì

Il servizio di Continuità Assistenziale
(Guardia Medica) è contattabile per
gli abitanti di tutti i comuni del com-
prensorio forlivese, componendo il
NUMERO GRATUITO 800 533 118
(sia da telefono fisso che da cellula-
re).
I comuni interessati sono i seguenti:
Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra
del Sole, Civitella, Dovadola, Forlì, For-
limpopoli, Galeata, Meldola, Modiglia-
na, Portico e San Benedetto, Predap-
pio, Premilcuore, Rocca San Cascia-
no, Santa Sofia e Tredozio.
Il numero telefonico è gestito da un si-
stema informatizzato, in modo da ga-
rantire sempre al cittadino una rispo-
sta da parte di unmedico nella sede a
lui più vicina.
GUARDIAMEDICAVETERINARIA
Attiva tutti i giorni dell’anno; feriali: dal-
le 20 alle 8, festivi: dalle 8 alle 8, tel.
3339449800.

GUARDIEMEDICHE

Via G. Regnoli, 88 - 47100 Forlì
Tel. 0543 453211 - fax 0543 453217; e-mail:
cronaca.forlì@ilcarlino.net
e-mail personali:
nome.cognome@ilcarlino.net
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Tel. 0543 / 453211 - Fax 0543 / 453217
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METEO

CONSUMATORI

Udicon, allarme
per prezzi e online

Turno Diurno + Notturno*
8:30-8:30
Farmacia Centrale C.so Garibaldi
13 - Tel. 0543 32453

«Il mercato selvaggio delle ma-
scherine sta rivelando le sue di-
storsioni più clamorose, compre-
se le beffe online»: lo denuncia
l’Udicon Emilia-Romagna. Tutte
le sue sedi territoriali, anche quel-
la di Forlì, stanno «ricevendo mi-
gliaia di segnalazioni di prezzi in-
sostenibili e consegne anche fi-
no a 60 giorni per l’online, che
nasconde anomalie e raggiri». Il
presidente regionale Vincenzo
Paladino invita «ad acquistare sol-
tanto da siti certificati».

NOI FORLIVESI

L’appello

Anche le aziende agricole consegnano a domicilio

FARMACIE

Agenda

risponde
MARCO BILANCIONI

Come produrre subito nuove mascherine
Caro Maurizio, la situazione è in evoluzione e fortunatamente tanti

si stanno preoccupando di questo grave problema. Ormai ogni
giorno diamo notizia di una donazione di mascherine, anche ingenti

quantitativi; altri le stanno fabbricando a mano, come singoli o
gruppi di volontari, con materiali adatti. Premesso che ogni tipo di

protezione è utile, dobbiamo distinguere tra i dispositivi più
semplici e quelli per chi assiste malati conclamati. Certo, sarebbe

bello che ciascuno avesse un prodotto al top (sigla Ffp2 o Ffp3) ma
non è possibile. E questa seconda opzione non è certamente

realizzabile in maniera ‘casalinga’, pur con il massimo impegno.
Qual è il ruolo del Comune, e delle istituzioni in generale? Non

devono trasformarsi in produttori: primo, perché non ne hanno le
competenze; secondo, perché creare mascherine è un’attività che
aiuta tante fabbriche a restare vive. Dunque, le istituzioni devono

piuttosto agevolare e orientare il lavoro: eliminare i paletti
burocratici e stanziare fondi. Ieri la Regione ha emanato un

documento rivolto alle aziende che si cimentano in questa attività, e
il Comune l’ha subito rilanciato: questo è positivo.

Quanto a un ruolo in prima persona, sabato il sindaco Zattini e il
suo vice Mezzacapo hanno consegnato personalmente migliaia di

mascherine a forze dell’ordine, diocesi e case popolari.

Se qualcuno pensa che lo Sta-
to distribuisca queste benedet-
te mascherine o crede che per
miracolo scendano dal cielo,
campa cavallo che l’erba cre-
sce... Situazione più realizzabi-
le è che il comune di Forlì lanci
un appello indirizzato a qual-
che ditta o industriale di buona
volontà per commissionarle e
che si prenda la briga di produr-
le in breve tempo o poche ore.
La distribuzione di queste ma-
scherine ai forlivesi sarebbe
un’iniziativa lodevole per il no-
stro sindaco e collaboratori. Do-
mandare è lecito, sperare nei
miracoli potrebbe deludere.

Maurizio Balistreri

L’INTERVENTO

Leggere il giornale
è importante quanto
lavarsi le mani

Chi venerdì scorso ha assi-
stito in diretta alla preghie-
ra di Papa Francesco da
piazza San Pietro avrà sicu-
ramente colto quando ha ci-
tato «medici, infermieri, ad-
detti dei supermercati, ad-
detti alle pulizie, badanti,
trasportatori, forze dell’ordi-
ne, volontari, sacerdoti, reli-
giose e tanti ma tanti altri
che hanno compreso che
nessuno si salva da solo.
Quante persone pregano,
offrono e intercedono per il
bene di tutti. La preghiera e
il servizio silenzioso: sono
le nostre armi vincenti». Pro-
prio così ha detto il Papa:
per chi crede la preghiera è
sempre unmomento fonda-
mentale, ma per uscire da
questa emergenza conta il
lavoro silenzioso, cioè l’ab-
negazione, di coloro che
hanno capito che «nessuno
si salva da solo».
Anche gli addetti all’infor-
mazione, di qualsiasi gene-
re, e gli edicolanti stanno
svolgendo un servizio
straordinario. Quante voci
stonate, false, allarmisti-
che, medioevali, si sono le-
vate tra le persone le quali,
invece di informarsi con le
notizie vere, si sono affida-
te al tam tam dei social. Leg-
gere un quotidiano è impor-
tante come lavarsi le mani e
mantenere le distanze di si-
curezza previste dai medi-
ci. Informarsi significa to-
gliersi di dosso dubbi, pre-
giudizi, panico. Se siamo in
grado di capire cosa sta
succedendo, avremo un’ar-
ma in più contro l’incertez-
za che ci fiacca. Proprio per
questo, oltre alle notizie
che ci arrivano dalla televi-
sione, leggere sui giornali il
pensiero di giornalisti che
approfondiscono quelle no-
tizie, le allargano, le inter-
pretano, è un modo essen-
ziale per avere coscienza di
ciò che accade.
Mi hanno colpito anche le
parole di un edicolante:
«Dobbiamo resistere, tene-
re duro, l’informazione è
fondamentale nei momenti
di crisi e anche se è difficile
si deve restare aperti così
come è accaduto durante
la Seconda Guerra Mondia-
le». Anche gli edicolanti fan-
no parte, come sottolineato
da Papa Francesco, di quel-
le migliaia di donne e di uo-
mini che garantiscono la te-
nuta dei servizi essenziali:
garantiscono la diffusione
delle notizie libere.

Gabriele Zelli

Azzerare le distanze tra il campo e la tavola per
consentire a tutti, anche in questo momento di
grande emergenza per il Paese, di acquistare e
consumare i prodotti genuini della terra. È con
questo spirito che le donne e i giovani di Cia-Agri-
coltori Italiani, sono protagonisti di una importan-
te iniziativa su tutto il territorio nazionale e anche
nel nostro territorio. Nel pieno rispetto delle rego-
le dettate dai decreti governativi, infatti, donne e
giovani agricoltori stanno consentendo, soprattut-
to ad anziani e soggetti a rischio, di non privarsi
dei prodotti tipici del territorio, frutto del lavoro
incessante delle aziende agricole.
Questo impegno è utile a garantire un corretto
grado di sicurezza alimentare, oltre che a offrire la
possibilità di acquistare i prodotti della terra. At-
traverso il nostro impegno cerchiamo di rivitalizza-
re il rapporto di comunità tra cittadini e agricoltori
e tra mercato e prodotti di filiera corta:insieme riu-
sciremo a uscire da questa emergenza.

Giovani e donne di Cia sono protagonisti sui so-
cial, in queste ore, della campagna #noinonciar-
rendiamo con centinaia di foto e video postati per
dimostrare come gli agricoltori, anche in questo
periodo di emergenza, non possono e non voglio-
no fermarsi.
Consultando questa pagina web è possibile cono-
scere l’elenco delle aziende disponibili ad effet-
tuare la vendita con consegna a domicilio non so-
lo dei prodotti freschi, ma anche piatti pronti pre-
parati dagli Agrichef delle aziende agrituristiche,
fiori recisi ed in vaso, piantine aromatiche e pian-
te ornamentali per abbellire e colorare le case ed i
balconi in questo inizio di primavera anomalo a
causa dell’emergenza Coronavirus. Consultando
questa pagina è possibile trovare le aziende an-
che del suo territorio, coinvolte nel progetto:
https://iprodottidalcampoallatavola.cia.it/home-
page/emilia-romagna

Danilo Misirocchi, presidente Cia Romagna

L’altra mattina sono uscito per
recarmi in farmacia e con laconi-
ca rassegnazione ho chiesto al-
la cortese dottoressa se avesse
disponibilità di mascherine op-
pure gel alcolico lavamani. La ri-
sposta ricevuta è stata quella
chemi aspettavo, unitamente al
consiglio di non girare ulterior-
mente, segnalandomi gentil-
mente l’indirizzo dell’unica far-
macia che dal circuito del servi-
zio risultava avesse la disponibi-
lità, in linea teorica, di una tipo-
logia di mascherine. Nel rientra-

re al domicilio ho deviato il per-
corso per fermarmi da un noto
rivenditore dove normalmente
sono sempre disponibili le ma-
scherine e con mio attonito stu-
pore sono stato accolto dal defi-
lé di manichini mezzobusto che
indossavano oltre 6 tipologie di
mascherine, quale esempio del
prodotto in vendita, assortite
per caratteristiche e prezzo,
completati da “intriganti” occa-
sioni di acquisto con sconto e
promozione. Non mancava
all’assortimento le confezioni di

gel alcolico lavamani in tutti i
formati ed ogni varietà di disin-
fettante, introvabili sugli scaffa-
li di qualsiasi supermercato o ri-
vendita della città. E’ lecito chie-
dersi quale possa essere la diffe-
renza di approvvigionamento
che divide l’assortimento degli
esercizi commerciali della città,
posto che sia di assoluto interes-
se dei rivenditori porre a dispo-
sizione dei clienti gli anelati pro-
dotti.

Raffaele Acri, responsabile
seniores Forza Italia

La lettera

Gel e protezioni, quali criteri per la distribuzione?

Stato del tempo: inizialmente mol-
to nuvoloso con deboli precipitazio-
ni sparse, nevose fin verso i 300me-
tri di quota. Nel corso della mattina-
ta tendenza a schiarite a partire da
nord, con cielo per lo più sereno già
dal pomeriggio; qualche addensa-
mento potrà insistere sulla Roma-
gna meridionale. Temperature: in
diminuzione. Minime comprese tra i
3/4°C della pianura emiliana cen-
tro-occidentale e i 6°C della fascia
costiera; massime per lo più attor-
no a 8/10°C sui maggiori centri ur-
bani. Venti: nordorientali moderati
o forti sul mare e a tratti sulla costa,
deboli o moderati altrove.Mare: ini-
zialmente molto mosso, con moto
ondoso in calo sotto costa nella se-
conda parte della giornata.


