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CARO Battistini, la sua lettera
pone un problema assai dibattuto
tra amanti dell’ambiente montano,
che vorrebbero trovare sentieri e
boschi puliti e ordinati per le loro
passeggiate, e ambientalisti che
vorrebbero lasciare tutto il mondo
come sta senza alcun intervento da
parte dell’uomo per evitare di
disturbare gli animali soprattutto
durante la riproduzione.
Lei aggiunge che tenendo pulito il
sottobosco si otterrebbero due
risultati: si eviterebbe che tronchi
e rami finiscano nei corsi d’acqua
rischiando catastrofi quando
vengono trascinati dalla piena, e il
legname raccolto potrebbe essere
venduto e permettendo alle
cooperative di avere un introito.
Di certo gli eventi dei giorni scorsi

ci hanno mostrato che la natura si
vendica quando non viene trattata
in modo appropriato. Ricordo
un’alluvione di almeno vent’anni
fa in cui l’acqua arrivò a lambire la
sommità delle arcate del Ponte
Nuovo, ma trasportando assai
meno vegetazione. La parola
d’ordine dovrebbe essere prevenire
e non rincorrere gli eventi.

paolomorelli1954@gmail.com

Prefestiva, festiva e notturna:
800-050909 nuovoNumeroVerde Gratuito del Servizio di Continuità As-
sistenziale (Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Cesenatico, Gambetto-
la, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Roncofreddo, Sarsi-
na, S. Mauro Pascoli, Savignano, Sogliano al Rubicone, Verghereto)

Letture contro l’omofobia

Noi Cesenati di PAOLOMORELLI

L’APPUNTAMENTO

Microplant, chiude
solo il puntovendita

· · · In relazione
all’articolo dal titolo
‘Quella tassa è l’ultima
goccia. Basta chiudia-
mo l’impresa’, pubbli-
cato a pagina 3 dell’edi-
zione di domenica 12
maggio de Il Resto del
Carlino, nell’intervissta
a Sabrina Masini, asso-
ciata di Cia Romagna,
si precisa che non è sta-
to presentato alcun ri-
corso al Tribunale am-

ministrativo regionale,
né da Cia Romagna né
da Sabrina Masini, in
merito alla Tari dovuta
al Comune di Cesena.
Comedaprassi inmate-
ria di tributi, è stata in-
vece presentata una
semplice istanza di rie-
same in autotutela per
il ricalcolo della tassa,
cosa ben diversa da un
ricorso al Tar. Non è
inoltre corretto che la
‘Microplant’ è una real-
tà costretta a chiudere.
L’azienda è infatti tut-
tora in salute, mentre

ad essere cessata è stata
cessata l’attività stagio-
nale di vendita diretta.

Cia Romagna

Emergenza,
laCesenamigliore

· · · Noi riconoscia-
mo le problematiche
dei territori, in alcuni
casi l’incuria, che ha
portato a questo. Ma
ora è il momento di
uscire ‘dall’acqua ’. In
questo momento ciò
che ci preme è la stabili-

tà del territorio, che co-
me visto non riguarda
solo Cesena.
Un grazie va all’orga-
nizzazione della prote-
zione civile, a tutte le
donne e gli uomini che
sono scesi in strada là
dove era necessario. E
che continuano ad es-
serci. Grazie ai vigili
del fuoco. Grazie ai vo-
lontari e alle volonta-
rie. In questi momenti
viene fuori la Cesena
migliore, quella di chi
si offre all’altro.

Potere al Popolo
Cesena

METEO
Tempo: almattino sulla costa nuvolosità variabile, sui rilievi
nuvoloso; nel pomeriggio nuvolosità variabile; dalla sera
sereno.
Temperatureminime delmattino comprese tra 3 °C sui rilievi e
10 °C sulla costa,massime pomeridiane comprese tra 13 °C sui
rilievi e 18 °C sulla pianura.
Velocitàmassima del vento compresa tra 26 (pianura) e 35
km/h (rilievi).
Mare pocomosso.

GUARDIEMEDICHE

Preveniregli eventi, nonrincorrerli
Penso che i comuni
della Valle del Savio
che sono soci di Hera

(holdindg energia,
risorse, ambiente)

assieme alla medesima
dovrebbero dar vita a
un progetto di ampio

respiro. Invece di
spendere tempo e
denaro a ripulire il
letto dei fiumi e le
arcate dei ponti da

tronchi e rami,
dovrebbero creare

cooperative che
assumano disoccupati
che sotto la guida dei

‘forestali’ avrebbero il
compito di tenere

pulito il sottobosco.
Paolo Battistini

INOCCASIONE della Giornata Internazionale
contro l’omo-bi-transfobia, i Giovani Democratici di
Cesena, in collaborazione con Rimbaud LGBTQIE,
Arcigay Rimini Alan Turing e Agedo Rimini-Forlì,
organizzano stasera alle 20.45 presso il Bar Caffeina di
Cesena, l’evento ‘Le Cose Cambiano’.
Sarà un momento di incontro e confronto con la
cittadinanza, tramite la lettura di brevi estratti di
biografie, pensieri e opere di Saffo, Giorgio Bassani,
Umberto Saba e HarveyMilk interpretati da Stefania
Bondini, Tommaso Pollarini e Rachele Messina.
Affermano i promotori: «Nonostante siano stati fatti
grandi passi avanti nel riconoscimento dei diritti –
pensiamo alla legge sulle unioni civili – oggi c’è ancora
tantissima ritrosia ad uscire allo scoperto, e in una città
di provincia come Cesena questo è ancora più vero,
visto che ci si conosce praticamente tutti e molte
persone omosessuali hanno ancora difficoltà a svelarsi.
Eventi come questo servono quindi a sensibilizzare
tutta la cittadinanza e – perché no – a incoraggiare le
persone a vivere la loro vita alla luce del sole, senza
timore di dover essere giudicate o discriminate».

·Turnoh. 24: Com.le Villarco, via Viareggio 93, tel. 0547 331353
·SAVIGNANOSULRUBICONE, SANMAUROPASCOLI, GATTEO
Fino alle 8,30 del 18/05:Broccoli, via SanRocco 6 (Gatteo a
Mare), tel. 0541 930059
·BAGNODIROMAGNA
Fino alle 8,30 del 20/05:Brandi, viaManin 84 (Bagno di
Romagna), tel. 0543 911012
·SARSINA,MERCATOSARACENO, SOGLIANO, BORELLO,
S. CARLO
Fino alle 8,30 del 20/05:Brandi, viaManin 84 (Bagno di
Romagna), tel. 0543 911012
Turno festivo (9-20):Del Bivio, via dei Tulipani 2, (Bivio
Montegelli), tel 0547 315080
·GAMBETTOLA:
Fino alle 19,30 del 17/05: Pascucci, corsoMazzini 1 Gambettola ,
tel. 0547 53122
·CESENATICO
Fino alle 8,30 del 18/05:Adria snc, viale delleNazioni 159, Villa
marina , tel. 0547 86183

FARMACIE

NOEMI, come il sottoscritto ha
ricordato in un recente commento su
queste pagine, è diventata la vittima -
simbolo di una città che ha dimostrato
un sussulto civile. La gente è scesa in
strada con cortei e manifestazioni
anticamorra, ha partecipato alle
fiaccolate, si è indignata in tv e sui
giornali. Non che a Napoli non fosse
mai successo, ma il volto sofferente
della piccola Noemi, che è uscita dal
come e sta meglio, ha contribuito ad un
forte risveglio delle coscienze come non

si era mai visto prima. Ora i
napoletani devono continuare su
questa strada, insistere nella battaglia
civile contro le cosche. E forse lo Stato
deve fare di più e meglio nella lotta
alla malavita organizzata con
condanna severe, senza sconti, dotare
la città di magistrati e forze dell’ordine
sufficienti. E soprattutto applicare la
certezza della pena. E’ una impresa
titanica dove lo Stato e la società civile
devono giocare insieme la stessa
partita. beppe.boni@ilcarlino.net
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Mafia, la società civile può vincereLa piccola Noemi ci ha
coinvolti tutti emotiva-
mente per la dinamica
dei fatti e per la sua età.
Un’intera città, Napoli,
abituata alla violenza,
si è mobilitata per la
bambina e la sua fami-
glia contro la malavita.
Le forze dell’ordine in
breve hanno fermato i
due presunti sicari. Ap-
plausi agli investigatori
e auguri a Noemi. Non
vadimenticato laprofes-
sionalità dimostrata dal
personale sanitario che
ha curato la bimba.
Pietro Balugani, Mode-
na

Le lettere rigorosamente firmate (max 15 righe) 
vanno indirizzate a il Resto del Carlino 
via Enrico Mattei 106, 40138 Bologna. 
Fax verde 800 252871 o all’indirizzo mail: 
redazione.centrale@il carlino.net 

rispondeBEPPEBONI
condirettore IL RESTO DEL CARLINO

Leelezioni
più inutili
· · · Siamo di fronte
alle elezioni più inutili
dell’Ue. Le divisioni
tra gli Statimembri so-
no talmente marcate
che non si capisce qua-
le sia l’utilità di unPar-
lamento europeo che,
finora, ha fatto più dan-
ni che altro. Torniamo
agli Stati sovrani e la-
sciamo solo l’euro e il
libero commercio.

Riccardo Raggi,
Forlì 

Il comunismo
non fudameno
· · · Passi la cacciata
dalla fiera del libro
dell’editore che si è di-
chiarato fascista, quin-
di dittatura, guerra, leg-
gi razziali... Ma quan-
do ci sarà un analogo
trattamento per i co-
munisti che ne hanno
combinate di tutti i co-
lori lastricando la sto-
ria conmilioni emilio-
ni di morti innocenti?

Giorgio Bastoni,
Montiano (FC)

Malapolitica
senza fondo
· · · Si credeva di
aver toccato il fondo
della mala politica con
‘mani pulite’,ma il fon-
do non si tocca
mai.  Oggi, chi per
istituto dovrebbe crea-
re lavoro e benessere,
pare esercitarsi solo
nella retorica.  Pensi-
no un po’ di più ai di-
soccupati, alle aziende
in fuga e ai lavori fer-
mi.
Sergio Cavalli, Forlì

Politica vietata
ancheagli stupidi
· · · IlM5S vuole far
approvare una legge
che impedisca a chi è
ricco di ricoprire qual-
siasi carica politica. Sa-
rebbe interessante sa-
pere, se si proponesse
una legge che vietas-
se la politica agli stupi-
di e agli incapaci, quan-
ti degli attuali Cinque
Stelle si potrebbero
davvero candidare?

antonio.vec-
chio321@gmail.com
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