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Cesena

Agenda
Giorno e notte

FARMACIE

Tempo: cielo sereno o poco nu-
voloso sulle aree di pianura, nu-
volosità irregolare sui rilievi con
assenza di precipitazioni.
Temperature: minime in lieve
diminuzione, comprese tra 1 e
4, massime in lieve aumento
con valori intorno a 11/12 gradi.
Venti: deboli sulla pianura, mo-
derati sui rilievi.
Mare: poco mosso.

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a
il Resto del Carlino
via Piave, 165 - 47521 Cesena (FC)
Tel. 0547 / 621911 - Fax: 0547 / 621917
@ E-mail:
cronaca.cesena@ilcarlino.net

Incontro

Coppia di ebrei testimoni
dagli studenti del Serra

CESENA Turno h. 24:
Com. Villa Arco Via Viareggio 93,
0547/331353
SAVIGNANO SUL RUBICONE,
SAN MAURO PASCOLI, GATTEO
Fino alle 8,30 del 1/02:
Comunale Rubicone Via Moroni,
36 (Savignano sul Rubicone) 0541
941882
BAGNO DI ROMAGNA
Fino alle 8,30 del 3/02:
Camagni Via Battisti 45 - San Piero
in Bagno - 0543917151
SARSINA, MERCATO SARACENO,
SOGLIANO, BORELLO
Fino alle 8,30 del 3/02:
Pianori Via Roma 19 (Sarsina) 0457
949155
GAMBETTOLA
Fino alle 19,30 del 31/01:
Bussandri Via De Gasperi 73/75,
0547 53022.
Dalle 19,30 del 31 alle 19,30 del
07/02:
Pascucci Corso Mazzini 1, 0547
53122
CESENATICO
Fino alle 8,30 del 1/02:
Grassi snc Via Gramsci 9 (Peep
Cesenatico) 0547 81662

Anche gli agricoltori cesenati domani a Ferrara
per accendere i riflettori sulla crisi del settore

Con la nuova carta d’identità elettronica
accessibili tutti i servizi online dell’Inps

Ebrei testimoni a scuola. In occa-
sione della settimana dedicata al
Giorno della Memoria, l’istituto
tecnico economico Serra pro-
muove oggi alle 9 nella sede di
via Plauto un incontro-testimo-
nianza per le classi del triennio
con Dario e Aida Foà (nella foto),
coniugi ebrei 87enni che sconta-
rono sulla propria pelle il dram-
ma della discriminazione provo-
cate dalle leggi razziali emanate
in Italia nel 1938. I due coniugi,
nati rispettivamente a Napoli e in
provincia di Siena, sono coautori
del libro «Quando due parallele
si incontrano: due ragazzi ebrei
dalle leggi razziali ad oggi» nel
quale ripercorrono le loro dram-
matiche peripezie.
«Inoltre, due classi quarte sono
partite lunedì scorso con il treno
della memoria per il progetto
‘Promemoria Auschwitz’ - infor-
ma il dirigente Paolo Valli – e va-
rie iniziative didattiche sono sta-
te condotte in classe in occasio-
ne del Giorno della Memoria».

IN BREVE

Motori

Tutti di segreti delle
Alfa Romeo da corsa ilResto delCarlino

risponde Andrea Alessandrini
redattore

Pedoni, smettete di attraversare col rosso

NOI CESENATI

Al semaforo... poco intelligente
di via padre Vicinio da Sarsina,
all’incrocio con via don Minzoni,
i tempi di attraversamento sono
lenti, e prima che venga il verde
per i pedoni si deve aspettare
qualche minuto, ma ciò non au-
torizza i pedoni ad attraversare
col rosso. Ieri un ragazzo stava
per finire sotto una macchina.

Giacinto Guidotti

Il fenomeno italico dei pedoni che passano col rosso, o che attraversa-
no con gli occhi genuflessi sullo smartphone, o ancora che deambula-
no nella pista ciclabile (a Amsterdam non più di due ore e finirebbero
maciullati) è sotto gli occhi di tutti anche a Cesena, e sarebbe interes-
sante apprendere dal Comando dei Vigili urbani il numero – qualora si
discosti dallo zero – dei pedestri trasgressori sanzionati. Detto questo,
non guasterebbe appurare se quella attuale sia la migliore possibile
tra le sincronizzazioni dei semafori comunali pedonali, per quel che
concerne il tempo tra un verde e l’altro - per taluni impianti ritenuto
eccessivo - ma anche per i secondi di permanenza del verde durante
l’attraversamento, per talaltri considerati fin troppo esigui.

Numerosi agricoltori sono in partenza anche dal ce-
senate per Iomimobilito, la manifestazione di doma-
ni a Ferrara. Cimice asiatica, cambiamenti climatici,
crisi dei mercati, prezzi dei prodotti in picchiata: gli
agricoltori manifestano per sottolineare il valore
strategico del sistema agroalimentare e ribadire al-
le istituzioni la necessità di risposte concrete.

Danilo Misirocchi, Cia Romagna

Accedere ai servizi per i lavoratori, utilizzare il Porta-
le dei Pagamenti, verificare la propria posizione con-
tributiva o previdenziale, consultare il cedolino del-
la pensione. Sono tanti i servizi Inps accessibili da
oggi ai milioni di cittadini italiani in possesso della
nuova Carta d’identità elettronica, ampliando le mo-
dalità per accedere ai servizi online dell’Istituto.

Inps, direzione territoriale Forlì-Cesena

Tanti applausi dei soci del Chc
(Collectors Historic Carclub) han-
no sottolineato la conferenza
dell’ingegner Luca Montanari
che ha svelato tutti i segreti tec-
nologici della vetture Alfa Ro-
meo da corsa, con particolare ri-
guardo al periodo dell’Alfa Corse
(1937-1940). Il presidente Alber-
to Ghini si è congratulato con lui.
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Si terrà una riunione congiun-
ta, oggi alle 19 in Comune, per
la prima e la seconda commisi-
sone comunale. Si discute la
modifica al codice di conviven-
za civile, tra polizia urbana e be-
nessere animale. A seguire il ri-
conoscimento dei debiti fuori
bilancio e l’accettazione di alcu-
ne aree donate da privati e da
destinare a parcheggio pubbli-
co in zona Vigne.

IN COMUNE

Si discute di nuovi
parcheggi alle Vigne

METEOLe 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

risponde BEPPE BONI
condirettore Il Resto del Carlino

LETTERE IN REDAZIONE

Lotta alla cimice asiatica, ma l’uomo non rischia
Distinguiamo le due cose. Per il Coronavirus non è ancora stato indi-
viduato il paziente zero e la sua origine non è chiarita. Il mondo si sta
attrezzando per fermare l’epidemia. La cimice asiatica è altra cosa,
ma non è pericolosa per l’uomo. E’ un insetto definito alieno solo
perché arriva dai Paesi asiatici (Cina e Giappone). I movimenti delle
merci e delle persone dovute alla globalizzazione e il cambiamento
del clima si portano dietro anche questi inconvenienti. La cimice
asiatica è particolarmente golosa di frutta e ortaggi e per questo
cres danni all’agricoltura. In inverno, invece, cerca riparo nelle case.
La scienza sta cercando un rimedio definitivo che per ora non c’è.

beppe.boni@ilcarlino.net

Siamo tutti terrorizzati dal Co-
ronavirus che è gia comparso
in Europa e che in Cina ha già
fatto cento morti.
Ma insieme a questo dobbiamo
preoccuparci anche della cimi-
ce asiatica, un’altra calamità
che arriva da laggiù. E’ pericolo-
sa per l’uomo?

Giovanni Belletti, Cesena

In Emilia Romagna ha vinto il
centrosinistra? No, ancora una
volta ha perso il centrodestra
con una candidata debole ed
inadeguata e una campagna
elettorale a dire poco demenzia-
le fatta d tutta da Salvini che ha
così oscurato la Borgonzoni.

Niccolò Rocco di
Torrepadula, Bologna

Ha vinto il centrosinistra?
No, ha perso il centrodestra

Tutta la sinistra in festa per la
sconfitta della Lega ma, a guar-
dar bene, non mi pare che sia
così. Due regioni governate dal-
la sinistra al voto: una conquista-
ta dalla destra, l’altra dalla sini-
stra, senza tante divagazioni po-
litiche chi ha vinto è la Lega.

Antonio Gridi, Bologna

L’Emilia Romagna resta al Pd
che però ha ceduto la Calabria

San Matteo Salvini. Neppure il
Papa ha tanto successo quando
si aggira in mezzo alla folla. Sal-
vini parli per sé e non tiri sem-
pre in ballo gli italiani. Non tutti
vogliono i porti chiusi. Prima o
poi gli italiani capiranno chi è
davvero il signor Salvini.

Angela Coppi, Ferrara

Prima o poi capiremo
chi è Matteo Salvini


