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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 un medico nella sede a
lui più vicina.
GUARDIA MEDICA VETERINARIA
Attiva tutti i giorni dell’anno; feriali: dal-
le 20 alle 8, festivi: dalle 8 alle 8, tel.
3339449800.

Turno Diurno + Notturno*
8:30-8:30
Farmacia Schibuola
P.zza Saffi 26 - Tel. 0543 33368
* (dalle 22:00 alle 8:30 il servizio
viene espletato a battenti chiusi)

FARMACIE

GUARDIEMEDICHE

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a
il Resto del Carlino
via G. Regnoli, 88 - 47121 Forlì
Tel. 0543 / 453211 - Fax 0543 / 453217
@ E-mail:
cronaca.forli@ilcarlino.net

METEO

L’intervento

Noi medici di famiglia e la lotta contro il virus

NOI FORLIVESI

Gentile signor Marco Tado-
lini, la sua annotazione ri-
portata sul Carlino dui mer-
coledì riguardo la disponibi-
lità venuta meno della sala
espositiva XC Pacifici, per
cause di forza maggiore e
non dipendenti dalla volon-
tà dell’amministrazione, mi
offre l’opportunità per inter-
venire su un tema a me par-
ticolarmente caro: quello
dell’individuazione e riquali-
ficazione di spazi pubblici
adeguati da ‘consegnare’ ai
soggetti privati che opera-
no nel campo della cultura,
compatibilmente con gli
spazi realmente agibili e nel
rispetto delle normative vi-
genti. Si tratta di un percor-
so che ho attivato da alcuni
mesi. Al proposito è nostra
intenzione rendere noto in
tempi brevi e attraverso i ca-
nali istituzionali dell’Ente la
mappatura degli ambienti
pubblici disponibili. Questo
percorso ha comunque già
individuato alcune risposte
concrete. Mi riferisco alla
realizzazione dell’Arena
San Domenico, vero e pro-
prio teatro estivo, che a For-
lì peraltro mancava, destina-
to alle associazioni culturali
del mondo dello spettaco-
lo, musicale e del cinema.
Allo stesso modo abbiamo
promosso il recupero e la ri-
qualificazione degli ambien-
ti del Centro Studi Garzanti
– che si trova entro la can-
cellata dell’Hotel della Città
–, per farli divenire la ‘casa’
delle associazioni culturali.
Così pure ci siamo orientati
nei confronti degli artisti lo-
cali, individuando in alcuni
ambienti di piazzetta XC Pa-
cifici, quindi in pieno cen-
tro, la loro nuova sede espo-
sitiva, migliore della sala
XC Pacifici sotto molti
aspetti. I nuovi ambienti di-
spongono infatti di un in-
gresso indipendente rispet-
to a quello del Municipio e
dunque non sono soggetti
agli stessi orari di apertura;
si affacciano direttamente
sulla piazzetta; sono am-
bienti luminosi e funzionali
per rassegne di medie/pic-
cole dimensioni; dispongo-
no di un’ampia vetrina che
‘guarda’ direttamente ver-
so l’esterno; sono, infine,
dal punto di vista spaziale,
congeniali per esposizioni.
I nuovi ambienti, una volta
riqualificati e riallestiti, ci
verranno consegnati tra
qualche mese.

Valerio Melandri
assessore alla cultura

del Comune di Forlì

[Segue dalla prima]
Abbiamo dovuto compiere scelte responsabili. Af-
fidare i pazienti con sospetta patologia da Covid
alle Unità Speciali di Continuità Assistenziale è sta-
to necessario, non solo per non rischiare di amma-
larci noi stessi e contagiare le nostre famiglie (non
dimentichiamo che fra i primi 100 medici morti di
Covid la metà erano medici di famiglia), ma anche
per non abbandonare al loro destino i nostri 1.500
pazienti. È noto infatti che c’è carenza di giovani
dottori e soprattutto che conosciamo bene i no-
stri assistiti, spesso da tanti anni, per cui tante vol-
te anche con una semplice consulenza telefonica,
una videochiamata o almeno un messaggio siamo
in grado di rassicurare o curare, programmando
una visita quando indispensabile (nell’ottica di
non affollare pericolosamente le nostre sale d’at-
tesa).
E qui veniamo alla questione sollevata dal signor
Camera. Personalmente, e come me tutti i medici
con cui lavoro o con cui scambio informazioni, ri-
cevo dalle 15 alle 30 telefonate quotidiane, molte
in sovrapposizione fra loro, per cui consiglio,

quando possibile, di mandarmi un messaggio o
un whatsapp, o mail, che vanno ad aggiungersi ai
60-70 che evado normalmente in giornata. Tutto
questo oltre alle visite svolte in ambulatorio e a do-
micilio, il ché si traduce in dodici-tredici ore di ten-
sione quotidiana rivolta a dare attenzione ai pa-
zienti, malati o anche solo (ma giustificatamente,
s’intende) in ansia per sintomi che fino a un anno
fa avrebbero curato con uno sciroppo. Il sabato e
la domenica è in servizio la guardia medica ma,
ciò nondimeno, spesso arrivano messaggi ai quali
io come tanti altri rispondiamo a breve quando
ravvisiamo l’urgenza e in ogni caso inviamo un ri-
scontro.
Per questo mi appare ingeneroso e fuorviante lo
sfogo, pubblicato come segnalazione dal vostro
giornale, di un cittadino che può senz’altro aver
avuto difficoltà a comunicare col proprio medico,
ma che con le sue discriminazioni getta un discre-
dito su persone che non chiedono riconoscimen-
ti, ma solo di essere rispettati per l’impegno e la
professionalità che mettono nel loro lavoro.

Fabio Martines, medico di famiglia

Da anni siamo impegnati a fian-
co delle cooperative a fornire
occasioni di inserimento lavora-
tivo per le donne vittime di vio-
lenza, grazie alla collaborazione
con i Centri Antiviolenza, punti
nevralgici sui territori. Il lavoro
rimane elemento fondamentale
per supportare le donne vittime
di violenza nel percorso di auto-
nomia ed indipendenza. Sem-
pre di più occorre lavorare sulla

cultura del rispetto perchè ci-
tando Alberto Pellai medico e
psicoterapeuta dell’età evoluti-
va «ci sono ancora troppi sguar-
di, la fuori nel mondo, che san-
no solo rubare, spogliare, svili-
re, umiliare».

Federica Protti, responsabile
Pari opportunità Legacoop

***
Il 25 novembre si celebra una
giornata di cui spero in un futu-

ro non troppo remoto non ci sia
più bisogno, quella contro la vio-
lenza sulle donne. C’è ancora
tanto da fare, a partire dalla pro-
mozione di una cultura basata
sul rispetto, sulla parità e sulla
condanna di atteggiamenti che
troppe volte vengono ancora
sottovalutati rispetti alla loro
gravità. Perché c’è anche la vio-
lenza psicologica.

Marco Di Maio, deputato IV

Agenda

risponde
MARCO BILANCIONI

La polemica sui dottori sollevata da una lettera
Due giorni fa è uscita una lettera di un cittadino che criticava i
medici di base. Ciò ha spinto alcuni che fanno parte di questa

categoria a dare la loro bellissima testimonianza personale, come
Michela Battistini sul Carlino di ieri o Fabio Martines, che oggi parte

della prima pagina e prosegue qui sotto. Qui a sinistra abbiamo
invece qualcuno (non lo definirei «signore» visto che manca di

signorilità) che ci teneva a dimostrare pubblicamente di non aver
capito ciò di cui si stava parlando. Faccio un riassunto, spero

comprensibile anche a lui: il lettore Enzo Camera si lamentava dei
medici di famiglia; un medico di base (Michela Battistini) ha

raccontato come lei sia in realtà molto impegnata nella lotta al
Covid; di conseguenza, io specificavo che forse (ho scritto «forse»),

se il lettore Enzo Camera se n’è lamentato, può essere che il suo
medico (non il mio) non abbia lo stesso zelo. Non sono io che mi
lamento dei medici (anzi), è il nostro lettore. Non ho «infamato la

categoria» dei medici e non devo fare nessun nome. Ho elogiato la
professionalità di chi sta in prima linea, come Michela Battistini e

ovviamente tantissimi altri. Va da sé che Luigi Giardino non ha
nessun titolo per ergersi a giudice: né dei pazienti né dei giornalisti.

Specie se stenta a comprendere cosa scrivono.

Mi scusi sig. o dott. non so co-
sa sia lei Marco Bilancioni, ma
non si vergogna di uscire sul
giornale con una frase che, te-
stualmente, dice «forse, pur-
troppo, non tutti i suoi colleghi
lavorano con lo stesso zelo»?
Allora i casi sono due: o lei co-
nosce un medico che lavora
con poco zelo ma a questo pun-
to deve fare i nomi, perché non
si può infamare una categoria
così a random oppure lei è un
giornalista fazioso che pur di in-
ginocchiarsi alla bravissima,
bellissima e grandissima Fonda-
zione che sembra abbia donato
ai medici dei supporti ma che
in tanti ambulatori non hanno
visto, risponde senza pensare!

Luigi Giardino

L’INTERVENTO

Cultura, nuovi spazi:
uno per l’arte
in piazza XC Pacifici

Le note

Violenze sulle donne, l’impegno del territorio

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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Cronaca di Forlì dal 1950
il Resto delCarlino

Tempo: condizioni di cielo coper-
to o molto nuvoloso su tutto il terri-
torio regionale. Dalle ore pomeri-
diane deboli precipitazioni potran-
no interessare i rilievi centro-occi-
dentali e la pianura nelle ore sera-
li. Foschie dense e banchi di neb-
bia in pianura in parziale attenua-
zione durante la giornata.
Temperature: in lieve aumento,
con valori minimi tra 7 e 9 gradi e
valori massimi tra 9 e 12 gradi.
Venti: deboli nord-occidentali lun-
go la costa, deboli variabili sul re-
sto della pianura. Prevalentemen-
te sud-occidentali lungo i settori
appenninici.
Mare: poco mosso o quasi calmo.

Anas sta svolgendo dei lavori nel-
la tangenziale di Forlì. In seguito
all’intervento, rivolto a sostituire
il guardrail centrale della super-
strada, oggi saranno disposti dei
restringimenti su un tratto di cir-
ca 300 metri, all’altezza del km 1,
per consentire agli addetti di ef-
fettuare i lavori al meglio.
Il provvedimento sarà in vigore
nella fascia oraria compresa tra
le 7 e le 18. A intervento ultimato,
la regolare circolazione sarà ripri-
stinata.

LAVORI

Oggi restringimenti
in tangenziale


