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PROVINCIA UNICA/2
Meglio la Regione

In questo momento di
democratico confronto di
idee, trovo legittimo che
le forze politiche, econo-
miche, sociali, civili, cul-
turali, esprimano per-
plessità o proposte sulla
provincia unica roma-
gnola e quindi non riten-
go che alcune affermazio-
ni della capogruppo Za-
netti, rivolte al segretario
della Lega Morrone, sia-
no in linea con lo spirito
di dialogo. Zanetti do-
vrebbe esprimersi chia-
ramente sulla differenza
di costi che comportereb-
be l’istituzione della re-
gione Romagna, anziché
la provincia unica. Se in
termini di principio, l’ac-
corpamento delle tre pro-
vince, secondo la tesi di
Balzani, non è un nuovo
livello amministrativo,
perché la divisione in due
dell’Emilia Romagna, eli-
minando tutte le provin-
ce, lo diventerebbe? Certo
l’ipotesi spaventa in
quanto la nuova Regione
creerebbe un livello am-
ministrativo più efficace,
almeno per il semplice
motivo che le deleghe ad
essa attribuite, hanno un
peso specifico più impor-
tante di quanto non possa
avere una provincia uni-
ca. E' chiaro che in un'e-
poca di grande attenzione
alla spesa pubblica, non
si può trascurare l’esi-
genza di razionalizzazio-
ne e non ascoltare la spin-
ta popolare che chiede ri-
sparmio. Tuttavia la poli-
tica non può esimersi da
un confronto su temi così
importantì. Non si deve
dimenticare che un popo-
lo deve essere libero di
potersi riconoscere in
termini identitari, in una
terra, nella Romagna, e fa
sorridere come un partito
che professa la partecipa-
zione attiva delle scelte
con le primarie, rifiuti a
priori un referendum al
quale solo i romagnoli do-
vrebbero votare.

Paola Casara
(capogruppo Lega

Nord)
(Forlì)

IMU/1
Casa bersagliata

La proposta del presi-
dente di Confindustria
che apre alla patrimonia-
le a patto che la tassa non
vada a toccare le imprese
proprio non ci piace. Con-
siderato che gli unici pa-
trimoni che si possono
smobilizzare dalla sera
alla mattina, trasferendo-
li nei cosiddetti paradisi
fiscali, sono quelli finan-
ziari, la mazzata se la ri-
troverebbero in capo i so-
liti proprietari di casa i
cui mattoni non si posso-
no esportare in Svizzera!
Ma dopo la batosta
dell’Imu che ha prosciu-
gato le tasche dell’80 per
cento degli italiani con-
tribuendo a frenare gli ac-
quisti anche dei generi di
prima necessità, di una
tale proposta se ne avver-
tiva davvero il bisogno?
Anche gli industriali tro-
vano la scorciatoia della
patrimoniale anzichè
combattere per “affama-
re la bestia” dello spreco
pubblico? Se così fosse, al-
lora non avremmo più
speranza perchè una tale
tesi verrebbe inevitabil-
mente accolta da un go-
verno affamato di tasse e
con poco coraggio!

Confedilizia
(Forlì)

IMU/2
Addio vacanze

Come dire… siamo
all’ultima spiaggia! Ben-

venuti nella città del Ben-
godi; siamo ormai profila-
ti per sostenere il wel-
lness, quello più duro e
più puro? Che lavorare!
Bisogna pensare ad ozia-
re. Una volta d’estate i ce-
senati andavano a lavora-
re al mare o aiutavano i
genitori nel raccogliere la
frutta nel podere; ora que-
sta è tutta acqua passata e
possono permettersi una
passeggiatina in riva alla
spiaggia del Savio in com-
pleta tranquillità. Questa
si che è vita e soprattutto
questi sono gli appunta-
menti della Cesena del fu-
turo. Ma c’è un vantaggio
che forse molti di voi non
avranno valutato in que-
sta pensata di una notte
di mezza estate; le vacan-

ze; come fare? Quest’anno
il mio Comune ha messo
l’aliquota Imu al massi-
mo sulla casa lasciata in
eredità dal mio babbo; e
allora come facciamo a
sopportare questa ulte-
riore spesa? Molto sem-
plice, aboliamo le vacan-
ze e andiamo tutti in riva
al Savio, al Savio beach,
là potremmo godere di
momenti di svago e nel
contempo non spendere
quei soldi, che avremmo
destinato alle vacanze, e
che servono invece per
pagare l’Imu più alta del
comprensorio. Cara, co-
me è rilassante e spassoso
questo posto; pensa, poco
più in là, dopo il Ponte
Vecchio, è pieno di picco-
le nutrie, così belline e ac-

PROVINCIA UNICA/1
Prendiamo Ferrara

Già anni fa, quando si
cominciò nelle aziende di
trasporto pubblico a par-
lare di fusioni tra aziende
provinciali, il sottoscrit-
to propose di valutare
l’idea di un’“azienda di
costa” che coinvolgesse
Ferrara, Forlì-Cesena, Ri-
mini e Ravenna, per rea-
lizzare, con le aziende pri-
vate, un polo industriale,
che, facendo massa criti-
ca, si presentasse effi-
ciente al nuovo contesto

cattivanti. Silenzio, urla
un uomo, se no non ci si
abbronza!

Marco Casali
(Cesena)

globale. La “spending re-
view” del governo, che
non determina quali sono
le nuove province “razio-
nalizzate”, ma ne declina
i parametri per la sop-
pressione e conseguente
accorpamento tra territo-
ri confinanti, mi porta og-
gi a fare il medesimo ra-
gionamento su scala più
istituzionale. Il rischio
più concreto che corre la
Romagna è di vedersi se-
parata in due: la vecchia
provincia di Forlì che ve-
de il ritorno di Rimini do-
po solo pochi anni e Ra-
venna, separata dalla Ro-
magna, accorpata a Fer-
rara. Se si arrivasse a
questa spaccatura si per-
derebbe l’opportunità di
gestione unitaria dell’in-

tero territorio romagnolo
proposta da Roberto Bal-
zani. Quindi, con corag-
gio, dobbiamo dimensio-
nare la nuova provincia
dal Po a Cattolica, chia-
mando anche l’Imolese.
Ecco i benefici: una poli-
tica di costa unitaria per
ambiente, difesa del suolo
e disinquinamento del
mare; valorizzazione tu-
ristica dell’entroterra;
politica coordinata degli
assi viari; maggiore re-
sponsabilizzazione degli
enti locali su aeroporti e
ferrovie; scelte di politica
sanitaria, in linea con la
“spending review” e altro
ancora. Con i consigli
provinciali nella pienez-
za delle funzioni e nessu-
na scadenza, a breve, si
debbono analizzare le ra-
gioni, economiche e so-
ciali, per unire un terri-
torio che dalla crisi
avrebbe colto un’oppor-
tunità.

Ubaldo Marra
(Forlì)

FORL I ’

Farmacie di turno
Diurno e notturno (8.30-8.30): Risorgi -
mento - via Risorgimento, 17 - Tel.
0543.63234. Diurno (8.30-22): Mancini -
corso Garibaldi, 91 - Tel. 0543.28090.

BERTINORO
Diurno, nott., fest.: Azzaroni - via G.Maz-
zini, 25 - Tel. 0543.445125.

FORLIMPOPOLI
Diurno, nott., fest.: Fabbri - piazza Ga-
ribaldi, 1 - Tel. 0543.741108.

TERRA DEL SOLE
Diurno, nott., fest.: Moderna - viale Mar-
coni, 139 - Tel. 0543.767171.

MELDOLA

Diurno, nott., fest.: Comunale - via
Cavour, 58 - Tel. 0543.493646.

FIUMANA

Diurno, nott., fest.: Del Rabbi - piazza
S.Pertini, 5 - Tel. 0543.940077.

MODIGLIANA

Diurno, nott., fest.: Muini - via Garibaldi, 47 -
Tel. 0546.944518.

CIVITELLA DI ROMAGNA

Diurno, nott., fest.: San Michele - viale
Roma, 40/bis - Tel. 0543.983007.

CESENA

Farmacie di turno
Diurno e nott. (8.30-8.30): Giorgi - corso
Mazzini, 13 - Tel. 0547.21274.

SAVIGNANO
Diurno, nott. e fest.: Rubicone - via Flavio
Biondo, 55 - Tel. 0541.941882.

SAN PIERO IN BAGNO
Diurno, nott. e fest.: Camagni - via Bat-
tisti, 45 - Tel. 0543.917151.

SARSINA
Diurno, nott. e fest.: Pianori - via Roma,
19 - Tel. 0547.94915.

GAMBETTOLA
Diurno, nott. e fest.: Pascucci - corso
Mazzini, 1 - Tel. 0547.53122.

PEEP CESENATICO
Diurno, nott. e fest.: Grassi - via Gram-
sci, 9 - Tel. 0547.81662.

DESTINAZIONE P. A. FREQUENZA

BUCAREST 13.30 - L - M G V - D

BUDAPEST 22.30 - L - - - V - -

CLUJ NAPOCA 13.35 - L - M - V - D
(ROMANIA) 14.50 - - - - G - - -

KATOWICE (POLONIA) 08.50 - - M - - - S -

SOFIA 14.05 - L - - - V - -

TIMISOARA 12.10 - - - M - - - D

TIRANA 21.30 - - - - G - - D

VARSAVIA 08.05 - - M - - - S -
per ulteriori informazioni www.forliairport.com

per ulteriori informazioni www.riminiairport.com

DESTINAZIONE P. A. FREQUENZA

BERLINO 09.20 11.10 - - - G - - D
BUCAREST 09.20 12.20 L - - - V - -
KIEV 09.15 12.50 - M - G - - -
LONDRA 22.00 23.15 - M - - - S -

16.20 17.30 - - - G - - -
MOSCA 12.45 18.15 - - M - - - -
(Domododevo) 10.15 15.45 - - - - - S -

09.20 14.45 - - M - - S -
08.35 14.05 - - M - - S -

PRAGA 10.15 11.45 L - - - V - -
ROMA 07.20 08.20 L M M G V S -

10.55 11.55 L - M - V - -
ROSTOV 10.00 15.10 - - - - - S -
SAN PIETROBURGO 09.25 14.45 - - - - - S -
TIRANA 18.30 20.20 L - M - - S -

10.10 12.00 - M - - V - -
PALERMO 15.10 16.40 L - - G V - D

15.50 17.20 - M - - - - -
16.00 17.30 - M M G - - D
18.20 19.50 - - - - - S -

CATANIA 15.05 16.40 L M - G V - -
16.05 17.40 - - M - - - -
16.20 17.55 - - - - - S -
18.20 19.55 - - M - - - -
18.40 20.15 - - - - - S -
20.25 22.00 - M - - V - -
21.00 22.35 L - - G - - D
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BOLZANO 25 19
TRIESTE 30 20
MILANO 26 20
TORINO 26 19
G E N O VA 33 20
BOLOGNA 33 20

FIRENZE 31 18
ANCONA 32 23
PERUGIA 31 16
ROMA 34 18
C ATA N I A 32 23
CAGLIARI 33 21

34 20

35 22

35 22

35 22

35 21

27 18

! S. Camillo de Lellis
Sacerdote, che, dopo aver se-
guito fin dall’adolescenza la vita
militare, maturò la conversione
e si adoperò con zelo nel servire
i malati nell’ospedale degli in-
curabili come fossero Cristo.

FA R M A C I E

I VOLI

CIELO: in mattinata poco nuvoloso in pianura con
addensamenti cumuliformi sui rilievi centro-occidentali dove
non si escludono locali rovesci durante l’intera giornata.
Temperature: minime pressochè stazionarie, valori fra 18 e
22 gradi. Massime in generale aumento con valori fra 31/32
gradi della pianura occidentale e 35/36 gradi delle pianure
interne. Venti: deboli variabili in pianura con rinforzi da
sud-ovest nel pomeriggio. Brezza sulla costa.
MARE: poco mosso in mattinata, tendente a divenire mosso
nel pomeriggio.

SOS EMERGENZE

Carabinieri 112

Polizia 113

Vigili del Fuoco 115

Soccorso stradale 803.166

Guardia di Finanza 117

Emerg. ambulanze 118

Emergenza infanzia 114

Corpo Forest. dello Stato 1515

SORGE
05.41

T R A M O N TA
20.54

sono trascorsi

196 giorni
ne rimangono

170

IL TEMPO
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ARIETE
21/3 - 20/4

Questo fine settimana promette
molto nel settore sentimentale,
quindi se sei single, potresti tra-
scorrere momenti indimenticabili,
una nuova conoscenza che stuz-
zicherà la tua fantasia.

TORO
21/4 - 20/5

In questo fine settimana, se vorrai
andare d’amore e d’accordo con la
persona amata dovrai cercare di an-
dargli incontro, anche se pensi di ave-
re ragione tu. Nel tempo libero, potrai
ritrovare un gruppo di amici.

GEMELLI
21/5 - 20/6

In questo fine settimana avrai modo di
risolvere una discussione con un’amici -
zia. Nel tempo libero dovrai ritagliarti degli
spazi per rilassare il tuo fisico. In ambito
affettivo la serata si presenta favorevole
per l'inizio di un nuovo rapporto.

CANCRO
21/6 - 22/7

Fine settimana tranquillo e spen-
sierato, potrai dedicarti alla casa e
ai tuoi cari, ambiti in cui potrai
realizzare grandi risultati, sia ma-
teriali che affettivi. Avrai a dispo-
sizione molto tempo libero.

LEONE
23/7 - 22/8

In questo week end gli influssi delle
Stelle ti donano una grande energia
vitale. In ambito affettivo, cerca di
non essere precipitoso: renditi di-
sponibile al dialogo con la persona
che ami!

VERGINE
23/8 - 22/9

In ambito affettivo, non dovrai esa-
gerare con gli atteggiamenti egocen-
trici e cercare invece di agire più a
misura d’uomo, anche perché alla fine
potresti stancare. In ambito lavorativo,
ti sentirai stanco e spossato.

BILANCIA
23/9 - 22/10

In questo fine settimana avrai ot-
time occasioni per trascorrere parte
del tuo tempo libero in compagnia
di chi ti è caro. In ambito affettivo,
potrai scoprire nuove passioni in
comune con la persona che ami.

SCORPIONE
23/10 - 22/11

In questo fine settimana le Stelle
prevedono la possibilità di una bur-
rasca in ambito affettivo, quindi fai
attenzione alle discussioni! Riusci-
rai a programmare il week end
senza scontentare nessuno.

SAGITTARIO
23/11 - 21/12

In questo fine settimana sarai pervaso
da un grande ottimismo per il tuo futuro
e valuterai nuove prospettive interes-
santi che ti alletteranno parecchio. In
ambito affettivo dovrai fare attenzione
a non far pesare le tue tensioni.

CAPRICORNO
22/12 - 19/1

In questo week end avrai modo di
mettere ordine nella tua vita privata
e di allontanare le negatività; potrai
contare su una grande energia e
lucidità mentale per organizzarti al
m e g l i o.

ACQUARIO
20/1 - 19/2

In questo fine settimana avrai la pos-
sibilità di rinsaldare il rapporto d’amicizia
con una persona che non vedevi da
tempo. In ambito affettivo avrai un’ener -
gia molto elevata e riuscirai a conquistare
nuove conoscenze con grande facilità.

PESCI
20/2 - 20/3

In ambito affettivo, non dovrai eccedere
con i comportamenti lunatici ed affron-
tare con più estro i problemi che as-
sillano il tuo quotidiano. In ambito la-
vorativo, non sarai in grado di compren-
dere gli atteggiamenti di un collega.

SOLE

SOLE

SOLE

SOLE

SOLE

SOLE


