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Cesena

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

FARMACIE

METEO

Comune di Cesena, piazza del Popolo
10, 0547 356111 (centralino), 0547
356235 (Urp); Provincia di Forlì-Cesena,
sede di Cesena, viale Bovio 425, 0547
368611; Polizia locale Cesena-Montiano,
via Cavour 103, 0547 354811
Polizia, Commissariato di Cesena, via
donMinzoni 350, 0547 368911
Carabinieri, comandoCompagnia di Ce-
sena, viale Bovio 181, 0547 364000
Vigili del Fuoco, distaccamento di Cese-
na, via Enzo Ferrari 240, 0547 383535
Ospedale Bufalini, viale Ghirotti 286,
0547 352111 (centralino), 0547 24714
(Urp); Segnalazione guasti acqua, 800
713900; Segnalazione guasti \energia
elettrica, 803 500; Segnalazione guasti
gas, 800 713666; Segnalazione rifiuti ur-
bani, 800 999500

NUMERI UTILI

Via Piave, 165 - 47521 Cesena
Tel. 0547 621911; e-mail:
cronaca.cesena@ilcarlino.net
e-mail personali:
nome.cognome@ilcarlino.net

Direttore responsabile
Michele Brambilla
Condirettore Beppe Boni
VicedirettoreGianluigi Schiavon
Caporedattore centraleMassimo
Pandolfi
Capocronista Emanuele Chesi
In redazione Andrea Alessandrini,
Simone Arminio, Luca Serafini
Romagna Sport Ettore Morini

Cronaca di Cesena dal 1972

Prefestiva, festiva e notturna:
800-050909 nuovo Numero Verde Gratui-
to del Servizio di Continuità Assistenziale
(Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Cese-
natico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mer-
cato Saraceno, Montiano, Roncofreddo,
Sarsina, S. Mauro Pascoli, Savignano, So-
gliano al Rubicone, Verghereto).

GUARDIAMEDICA

NOI CESENATI

Dai farmaci ai mobili al cibo delle mense

Gruppo Hera, la capacità di sapere recuperare

ilResto delCarlino

ARENA SAN BIAGIO (Cesena)
Palazzo Guidi - Via Serraglio, 20. 0547-355757.
La freccia azzurra - Evento 21:30

ARENAELISEO (Forlì)
C.So Della Repubblica, 108.
8 e ½ - relatore della serata Gianfranco Miro
Gori (storico del cinema)
Rassegna 21:30 € 6

ARENAVERDI (Forlimpopoli)
(Piazza Fratti - Cortile Rocca. 0543-744340.
Sonic - Il film 21:30 € 6 rid. € 4

risponde Simone Arminio
vice capocronista

Adesivi del Bufalini, la nostra voglia di sentirci a scuola
Sì, convengo con lei e ciò che le ho detto al telefono ripeto anche
qui: l’essere sotto tutore, in fondo, soprattutto per questo tipo di
‘marachelle’, ci piace un sacco. Curioso soprattutto perché dubito
fortemente che fossero adolescenti o comunque persone in età sco-
lare le decine di persone che hanno ben pensato – uscendo
dall’ospedale – di appiccicare sui pali, sui muretti, sul corrimano e in
mille posti fantasiosi quegli adesivi che al Bufalini sono necessari
per gestire i flussi di persone, e per questioni di sicurezza. Difficil-
mente, infatti, e per fortuna, a frequentare quotidianamente gli am-
bulatori ci sono in prima istanza degli adolescenti. E anche se ci fos-
sero, sarebbero comunque accompagnati da adulti. Ne abbiamo
parlato qui nei giorni scorsi per cercare di sensibilizzare i cesenati
sul fatto che quel semplice gesto – affiggere un adesivo su un muro
o un corrimano –, giudicato veniale se considerato singolarmente,
se moltiplicato per tutte le persone che lo hanno fatto ha trasforma-
to in pochi giorni la zona dei parcheggi del Bufalini in un curioso e
gigantesco album di figurine. Ma non è servito a molto, e perciò in
perfetto stile italico si è dovuto ingegnare un modo per risolvere il
problema a monte, rendendo ‘inoffensivi’ quegli adesivi. Ancora
una volta abbiamo perso l’occasione di dimostrarci adulti.

Affollamento sui treni
Piacenza-Rimini

Si parlava su questa rubrica
qualche giorno fa degli adesivi
che al Bufalini danno a chi si
presenta, una A per gli accom-
pagnatori o V per chi devemar-
care visita e che tutti appiccica-
vano poi in strada. Ieri sono an-
data in ospedale e me lo hanno
appiccicato su un foglio: così si
evita poi che vengano utilizzati
come ‘figurine dei calciatori’
una volta usciti, come mi ha
detto la signorina. Bravi gli ad-
detti dell’ospedale che si devo-
no prendere pure questa briga.
Mi sembra assurdo invece che
non siano i cittadini a capire co-
me ci si comporta, e che ci sia
bisogno della maestra come a
scuola.

Lettera firmata

Strisce stradali a Savignano,
la competenza non è di Anas

Ho presentato un’interrogazio-
ne per denunciare un probabile
caso di sovraffollamento su un
treno delle vacanze che, domeni-
ca 5 luglio sulla linea Rimini-Pia-
cenza trasportava i turisti di ritor-
no dalla costa romagnola. Situa-
zione verificatasi nonostante l’or-
dinanza regionale che ha allenta-
to alcune misure anti-Covid-19
prevedendo l’occupazione di tut-
ti i posti e l’obbligo di mascheri-
na. Abbiamo chiesto conferma
dell’accaduto e auspichiamo in-
terventi per evitare nuove situa-
zioni del genere in grado di far au-
mentare i contagi di Covid-19.

Emiliano Occhi, Lega

Il governo non si dimentichi
ancora della Romagna

In merito all’articolo ‘Anas non
fa le strisce. Provvederà il Comu-
ne’, dell’8 luglio, occorre chiarire
che Anas non può provvedere al
ripasso della segnaletica orizzon-
tale in quanto, all’interno dei cen-
tri abitati, la legge pone tale com-
petenza espressamente in capo
ai Comuni, come previsto dal Co-
dice della Strada (art. 37 comma
1, lettera b). Nel caso in esame,
pertanto, la competenza della se-
gnaletica orizzontale, strisce
comprese, è in capo al Comune
di Savignano sul Rubicone, co-
me già chiarito allo stesso Comu-
ne con nota del 12 marzo 2020.

Anas

CONFARTIGIANATO

Crisi dei trasporti,
gli aiuti arrivati
ancora non bastano

Duro il periodo per il mon-
do dei trasporti, denuncia
Confartigianato: «Le impre-
se alle prese con perdita di
fatturato, tempi lunghi e in-
certi di pagamento, crisi di
liquidità e prospettive incer-
te – spiega l’associazione –.
Problemi strutturali a cui si
aggiungono quelli congiun-
turali post-Covid». Ne han-
no parlato le Confartigiana-
to romagnole in un videoin-
contro, presenti il presiden-
te Confartigianato Cesena
Stefano Ruffilli, il presiden-
te di Confartigianato Tra-
sporti Cesena Luca Faccia-
ni e il responsabile sindaca-
le Eugenio Battistini.
Il presidente nazionale di
Confartigianato Trasporti
ed Unatras, Amedeo Gene-
dani, e il segretario naziona-
le, Sergio Lo Monte, hanno
evidenziato dapprima gli
aspetti positivi. «I provvedi-
menti a favore del settore
sono provvedimenti sconta-
ti – rimarca Facciani –. Con-
fartigianato li ha richiesti a
gran forza e hanno prodot-
to per il 2020 la conferma
delle risorse finanziarie di
240milioni di euro per la te-
nuta delle imprese e degli
investimenti. Si aggiungo-
no l’uso degli ammortizzato-
ri sociali, le indennità di
marzo e aprile per i titolari,
il contributo a fondo perdu-
to per imprese con diminu-
zioni di fatturato oltre il
33%, l’esclusione dall’Irap,
l’aumento di 20 milioni di
euro per gli sconti sui pe-
daggi autostradali».
Eppure «i risultati nelle ma-
novre del Governo non si di-
mostrano ancora all’altezza
delle aspettative e dell’im-
portanza del settore». Così
«agli annosi problemi di
competitività, originati dal-
la distorsione della concor-
renza – aggiunge Facciani
–, si aggiungono perdite di
fatturato, allungamenti dei
tempi di pagamento e pe-
santi crisi di liquidità. Dai
decreti Rilancio e Semplifi-
cazioni gli autotrasportatori
attendono interventi attesi
da lungo tempo: la ripubbli-
cazione dei costi minimi del
settore, per evitare tariffe
sottocosto e sfruttamento,
il rafforzamento della legge
sui tempi di pagamento per
garantire liquidità alle im-
prese, l’allargamento delle
revisioni ai centri di revisio-
ne privati controlli più incisi-
vi sul cabotaggio abusivo
dei vettori esteri».

Per l’ennesima volta il legislato-
re si dimentica dell’ortofrutta e
dell’Emilia-Romagna: dopo i risar-
cimenti sui danni da ‘burian’ del
2018 dati ai produttori pugliesi e
non ai romagnoli, da Roma giun-
geranno solo pochi spiccioli agli
ortofrutticoltori locali. Intanto le
piante sono completamente spo-
glie. È assolutamente insufficien-
te lo stanziamento dal Decreto
‘Rilancio. È necessario incremen-
tare le risorse e prevederne altre,
o non mangeremo più ortofrutta
italiana, con gravi conseguenze
per le imprese , e tutta la filiera.

Danilo Misirocchi
presidente Cia Romagna

Si chiama ‘Costruire insieme il futuro’ il report te-
matico, giunto alla terza edizione, che Hera dedi-
ca al coinvolgimento dei propri stakeholder dispo-
nibile online e presso gli sportelli clienti. «Le sfide
in cui siamo impegnati – spiega–, dal contrasto al
climate change alla promozione dell’economia cir-
colare, sono temi di forte attualità e necessitano
del contributo di tutti. Come molti cittadini hanno
già fatto, quindi, non resta che scegliere. Le inizia-
tive alle quali si può partecipare, infatti, vanno dal-
la riforestazione urbana alla digitalizzazione delle
scuole, dal consumo responsabile di acqua ed
energia all’incremento della raccolta differenzia-
ta, dal decoro degli spazi pubblici al riuso di beni
ancora in buono stato, con benefici anche per le
tante onlus attive sui territori serviti, senza dimen-
ticare la promozione dell’inclusione sociale e del-
la parità fra i generi». Il gruppo va dai 668 mila eu-

ro di farmaci recuperati nel 2019 ai 200 mila euro
per la digitalizzazione delle scuole del territorio
tra il 2017 e il 2019.
Grazie a Cambia il finale’, progetto per l’avvio al
riuso di ingombranti ancora in buono stato, sono
state recuperate 635 tonnellate di mobili altrimen-
ti destinati allo smaltimento. Bene anche ‘Farma-
coAmico’, progetto per il recupero di farmaci non
ancora scaduti, più di 55 mila le confezioni recu-
perate per un valore complessivo di 668 mila
euro. In meno di dieci anni, inoltre, sono stati oltre
100 mila i pasti recuperati dalle mense Hera gra-
zie a ‘CiboAmico’ progetto per il recupero delle
eccedenze alimentari che ha evitato 44 tonnellate
di rifiuti. Sono inoltre circa 120 mila gli studenti di
ogni ordine e grado coinvolti nei progetti di edu-
cazione ambientale, con la partecipazione di qua-
si 1500 scuole e di oltre 10 mila insegnanti.

CINEMA

CESENA Turno h. 24:
Cecchini Via Madonna dello
Schioppo, 38, 0547/632052
SAVIGNANO SUL RUBICONE,
SAN MAURO PASCOLI,
GATTEO
Sant’Angelo Via S. Allende
75/B (Sant’Angelo di Gatteo)
0541 818494
BAGNO DI ROMAGNA
Brandi Via Manin 84,
0543/911012
SARSINA, MERCATO
SARACENO,
SOGLIANO, BORELLO
Brandi Via Manin 84 (Bagno di
Romagna) 0543 911012
GAMBETTOLA
Pascucci Corso Mazzini 1,
0547 53122. Dalle 19,30:
Bussandri Via De Gasperi
73/75, 0547 53022.
CESENATICO
Grassi Via Gramsci 9 (Peep
Cesenatico) 0547 81662

Tempo: sereno o poco nuvoloso.
Aumento della nuvolosità in serata.
Temperature: in ulteriore aumento.
Venti: deboli variabili, a regime di
brezza sulla fascia costiera con tem-
poranei rinforzi nel pomeriggio.
Mare: quasi calmo. Mosso nel po-
meriggio.


