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Giardini Orselli, apertura e incognite
Riqualificata l’area verde in centro
Biserna: «Vivacità contro i balordi»
di Enrico Pasini
FORLÌ. Giardini Orselli finalmente liberi. Almeno dalle
transenne. Entro la metà della
prossima settimana, infatti,
saranno
definitivamente
smontate quelle che ancora
Un’immagine di incuria e pericolo ormai radicatasi nell’immaginario
collettivo dei forlivesi
che il Comune tenta di
cancellare dando ai Giardini Orselli un nuovo volto e una nuova funzione
sociale. Il 22 giugno l’intera zona prospiciente
via delle Torri venne
transennata e partì il cantiere che, al costo di 60mila euro, prevedeva la manutenzione straordinaria
e l’arricchimento del verde pubblico al posto delle
vasche e dei ponticelli in
legno, la creazione di
un’area giochi per bambini e la risistemazione,
proprio davanti alle attrezzature ludiche, delle
panchine di sosta.
Nei giorni scorsi sono
stati collocati proprio i
giochi e solo in questa zona, la più “calda” essendo
quella abitualmente fre-

delimitano
una
porzione
dell’area che da fine giugno è
interessata da lavori di riqualificazione che dovrebbero
cancellarne l’annosa etichetta di zona degradata.

Riqualificata
l’area verde
anche con i
giochi per
bambini
(foto Blaco)

DIFENDERSI DAI LADRI
FORLÌ. Furti e criminalità in
primo piano, questa sera alle
20.30, al circolo Arci “La Betulla” a Magliano, in via Bidente,
22. Se ne parlerà durante l’assemblea di quartiere convocata
dopo i frequenti raid di malviventi nelle case private nella zona di Magliano e Ravaldino in
Monte. Interverranno Felice
Ronca, commissario di Polizia; il
comandante della Municipale,
Elena Fiore, che daranno indicazioni su come difendersi.
quentata da balordi e questuanti, restano le recinzioni.
«I lavori, che sono stati
realizzati e seguiti dal settore urbanistica, sono
terminati - spiega il vice
sindaco, Giancarlo Bi-

SANITÀ

Contro il cancro gastrico
cresce la diagnosi precoce
FORLÌ. In 7 anni, dal 2003 al 2010, la diagnosi
precoce del cancro gastrico a Forlì è passata dall’8
al 38% dei casi, grazie ai progressi fatti dall’Unità
di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva del
“Morgagni-Pierantoni”, diretta da Enrico Ricci.
Il centro forlivese diret- e sottomucosa, di tutto il
to da Enrico Ricci è tra i tubo digerente: esofago,
pochi in tutta Italia a ef- colon, stomaco». In questi
fettuare, per lesione pre- casi la prognosi si assesta
coce, anche la dissezione al 90% di sopravvivenza a
endoscopica del tessuto cinque anni, contro appeinteressato, prassi molto na i 10%, per lo stesso pemeno invasiriodo, per il
va rispetto
cancro avanalla chirurzato. «Gli
gia. Tecnica
studi - proseche, però,
gue Ricci comporta la
d i mo s t ra n o
fo rma zio ne
che il tempo
specifica per
necessario
il gastroenaffinché una
terologo. Allesione inila luce di tutziale si trato ciò, l’Unisformi in
tà operativa, Il dottor Enrico Ricci
neoplasia apromuove
vanzata è di
domani - nella sala “Pie- circa 7 anni, per cui è ner a t e l l i ” d e l “ M o r g a- cessario concentrare gli
gni-Pierantoni” - il corso sforzi per la diagnosi in
specifico che vedrà la par- questo periodo. Il cancro
tecipazione di tutti gli allo stadio precoce è passpecialisti dei centri en- sibile di terapia endoscodoscopici della regione, pica, ovvero mucosectoallo scopo di mettere a mia e dissezione, che conconfronto le diverse espe- sentono di asportare solo
rienze. «L’ev oluzi one il tessuto interessato». A
dell’endoscopia - ricorda Forlì, dal 2003 al 2010 sono
lo stesso Ricci - permette stati sottoposti a disseziodi effettuare la diagnosi ne endoscopica di lesioni
precoce e, soprattutto, a- superficiali del colon censportare per via endosco- tinaia di pazienti, mentre
pica le lesioni precoci, per lo stomaco i casi sono
quelle limitate a mucosa stati 76 casi.

Riaprono
dopo i
lavori
promossi
dal Comune
i Giardini
Orselli in
piazza
Cavour

serna -. Nei primi giorni
della prossima settimana
tutta l’area sarà accessibile. Abbiamo un paio di
mesi di ritardo sulla tabella di marcia, ma solo
perché il progetto è stato
costantemente aggiorna-

to grazie al contributo di
residenti, esercenti, del
comitato di quartiere e
della Circoscrizione 1».
Non basta, però, rifare
il trucco alla piazzetta per
scriverne un nuovo destino. «E’ vero - conferma Biserna - pensiamo che questi interventi possano attenuare il rischio che si
ripresentino problemi di
ordine pubblico, ma non
posso giurare che certe
presenze non ricompaiano in primavera». Anzi,
già ieri lo spazio era occupato dai suoi “soliti”
frequentatori.
«Ai giardini vogliamo
collocare piccole attività
al dettaglio temporanee,

mercatini, e non escludiamo l’attivazione stabile di un chiosco, ma la loro vivibilità saranno i cittadini a crearla. Solo le famiglie forlivesi possono,
con la loro presenza, fare
diventare questa zona
bellissima del centro storico, una realtà realmente qualificante». Vero, ciò
non toglie che a controllo
resteranno accese due videocamere e riprenderà il
tour di presidio, anche serale, di Carabinieri Polizia e Vigili urbani, che sino alla scorsa primavera
transitavano dai Giardini Orselli almeno dieci
volte al giorno.
Enrico Pasini

PREMIO

Ausl seconda in Europa
Il progetto dell’Ausl forlivese di informatizzazione del percorso chirurgico si è aggiudicato il
secondo posto a Epsa
2011: premio biennale
dell’Istituto europeo della pubblica amministrazione assegnati alle migliori pratiche. La piazza
d’onore, alle spalle del
progetto presentato dalla
municipalità di Bilbao
(Spagna), è stata sancita
ieri
alla
delegazione
dell’Ausl di Forlì recatasi
a Maastrich per partecipare alla cerimonia di
premiazione. Oltre agli
autori del progetto, l’ingegnere Matteo Buccioli,
e Vanni Agnoletti, medico di Anestesia e Rianimazione, erano presenti
il direttore generale Licia
Petropulacos,
Giorgio
Gambale, direttore del
Dipartimento di emergenza, e Claudio Vicini,
direttore del Dipartimento di chirurgie specialistiche.

GRUPPO ASTROFILI

Missioni spaziali
Il Gruppo astrofili forlivesi dà appuntamento,
questa sera alle 20.30 nella sala di piazzale Foro
Boario, con la conferenza
di Giancarlo Cortini sui
“Risultati scientifici delle missioni spaziali”.

E’ RACOZ

Guida di Forlì
Il centro di cultura romagnola “E’ Racoz” organizza, questa sera alle
20 all’Hotel della Città in
corso della Repubblica,
117, l’incontro con il giornalista pubblicista Pierluigi Moressa che presenterà la nuova edizione
ampliata della “Guida
storico-artistica di Forlì e
del suo comprensorio L'Aquila e il Capricorno”,
edita da Foschi e illustrata da Sauro Rocchi.

LISTA CIVICA

Islanda, un esempio
La lista civica 5 Stelle
Destinazione Forlì e il
Meet Up Punto Zero - Amici di Beppe Grillo di
Forlì danno appuntamento, questa sera alle 20.30
al centro San Francesco,
all’incontro pubblico: “Islanda, quando il popolo
sconfigge l’economia globale”. Un aperitivo di
benvenuto precederà l'inizio dei lavori.

