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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

Comune di Cesena, piazza del Popolo
10, 0547 356111 (centralino), 0547
356235 (Urp)
Provincia di Forlì-Cesena, sede di Cese-
na, viale Bovio 425, 0547 368611
Polizia locale Cesena-Montiano, via Ca-
vour 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 urbani, 800 999500
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cronaca.cesena@ilcarlino.net
e-mail personali:
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Capocronista Emanuele Chesi
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Cronaca di Cesena dal 1972

Prefestiva, festiva e notturna:
800-050909 nuovo Numero Verde Gra-
tuito del Servizio di Continuità Assisten-
ziale (Bagno di Romagna, Borghi, Cese-
na,Cesenatico,Gambettola,Gatteo, Lon-
giano,MercatoSaraceno,Montiano,Ron-
cofreddo,Sarsina, S.MauroPascoli, Savi-
gnano, Sogliano al Rubicone, Verghere-
to).

GUARDIAMEDICA

NOI CESENATICONFARTIGIANATO

Autotrasportatori
in attesa delle
deduzioni forfettarie

Organizzazioni imprenditoriali e cooperative

Agricoltura, convenzione per la raccolta dei rifiuti

ilResto delCarlino

METEO
Tempo: al mattino tendenza ad
aumento della nuvolosità; nel
pomeriggio sulla costa sereno,
sui rilievi cielo velato per nubi
alte; dalla sera tendenza ad
aumento della nuvolosità.
Temperatureminime del
mattino comprese tra 21 °C sui
rilievi e 25 °C sulla pianura,
massime pomeridiane comprese
tra 29 °C sui rilievi e 34 °C sulla
pianura.
Velocitàmassima del vento
compresa tra 32 (costa) e 52
km/h (pianura).
Mare pocomosso al mattino, dal
pomeriggiomaremosso.

CESENA Turno h. 24:
Fiorita via Roncofreddo 20, tel,
0547/327341; in appoggio festivo
Pievesestina Via Dismano 4593 -
Pievesestina - 0547/318004
SAVIGNANO SUL RUBICONE,
SAN MAURO PASCOLI, GATTEO
Fino alle 8,30 del 8/8:
Broccoli Via S. Rocco 6 (Gatteo)
0541 930059
BAGNO DI ROMAGNA
Fino alle 8,30 del 3/8:
Camagni Via Battisti 45 - San Piero
in Bagno - 0543917151
SARSINA, MERCATO SARACENO,
SOGLIANO, BORELLO
Fino alle 8,30 del 3/8:
Bracciaroli P.zza Mazzini 10
(Mercato Saraceno), 0547 91027
Dalle 16 alle 19 del mercoledì di
turno, Farmacia Pianori Via Roma
19 (Sarsina) 0457 94915.
GAMBETTOLA
Fino alle 19,30 del 7/8: Pascucci
Corso Mazzini 1, 0547 53122
CESENATICO
Fino alle 8,30 del 8/8: Succursale
Sala Via da Verrazzano 3
(Cesenatico - Zona Ponente) 0547
81221

risponde Andrea Alessandrini
redattore

Agrario-Geometri, campus estivo per le matricole
Si sta lavorando per la riapertura delle scuole con lezioni in presen-
za, ed è la cosa migliore per gli studenti, anche se è giusto che i
sindacati si adoperino per tutelare le condizioni di sicurezza in cui
anche gli insegnanti, la cui età media in Italia è piuttosto alta, saran-
no a chiamati a svolgere il loro lavoro in tempi di virus non ancora
debellato. La gentile lettrice domanda se ci sono iniziative particola-
ri di accoglienza per i primini e va menzionata quella inedita promos-
sa dall’istituto tecnico Garibaldi-Da Vinci (Agrario e Geometri). Dal
1° all’11 settembre, dalle 9 alle 16, si svolgerà nella sede Agrario in via
Savio, con annesso parco, il primo campo estivo, novità anche per
le altre scuole superiori, dedicato agli studenti di prima nuovi iscrit-
ti. Al mattino lezioni nelle varie discipline con allievi disseminati in
tante aule per togliere la ruggine accumulata nella pausa estiva, ma
i contenuti saranno ripresi a inizio anno per tutte le matricole. Pran-
zo all’aperto con packed-lunch preparati dai cuochi del convitto di
Agraria e nel pomeriggio attività laboratoriali e di socializzazione.
Per far nascere lo spirito di appartenenza a ciascunamatricola saran-
no consegnate maglietta, sacca, quaderno e matita con il logo. Co-
sto di iscrizione 80 euro. A Geometri i nuovi iscritti sono una quaran-
tina, all’Agraria 190. «Spero che tutti partecipino», auspica la presi-
de Luciana Cino. Che bell’antipasto di scuola in presenza.

Traffico estivo aumentato,
servono più controlli

Nel dibattito in corso sull’inizio
delle lezioni a settembre nelle
scuole, sempre con lo spettro
del covid, mi compiaccio che
stia emergendo l’intenzione di
fare partire la didattica in pre-
senza da parte degli operatori
scolastici cesenati e mi sembra
più che giusto. I nostri ragazzi
durante l’estate stanno andan-
do in discoteca – quelle sì già
fatte aprire – e ci mancherebbe
che non fossero accolti fisica-
mente a scuola. Penso in parti-
colare alle prime classi di ogni
ciclo. È vero che alcuni istituti
cesenati organizzeranno delle
iniziative per le matricole già ai
primi di settembre?

Letizia Borghini

Dietro l’etichetta clandestino
ci sono storie terribili

Ho notato che in questa estate
forse di minori spostamenti per
vacanze a lungo raggio, molti ro-
magnoli preferiscono rimanere
sulla nostra riviera anche con tra-
sferimenti quotidiani che però au-
mentano consideravolmente il
traffico stradale. Questo genera
anche un aumento dlele condi-
zioni di rischio e di pericolosità
del traffico. Serve a mio pare una
più attenta strategia di controllo
da parte delle forze dell’ordine.
Specilamente di notte molti auto-
mobilisti imprudenti non osserva-
no i limiti di velocità.

Mauro Forni

Turismo, prezzi aumentati:
attenti a non esagerare

Giornali e televisioni parlano
spesso di ‘clandestini’ in termini
generali e il fenomeno provoca li-
ti politiche, ma occorre ricordare
che dietro queste etichette ci so-
no persone, di tutti i tipi, con sto-
rie umane anche molto dolorose.
Come quella di uno studente si-
riano che ho conosciuto in treno,
giunto in Italia in barca dalla Li-
bia, ha girovagato per il nostro
paese da un centro all’altro in at-
tesa del riconoscimento dello sta-
tus di profugo. La sua famiglia è
stata sterminata dal regime. Chie-
de solo di rifarsi una vita.

Lettera firmata

Le deduzioni forfettarie
debbono essere concesse
agli autotrasportatori imme-
diatamente, nel decreto
‘Agosto’. Lo chiede il presi-
dente di Confartigianato
Trasporti cesenate Luca
Facciani. Al momento le im-
prese non possono predi-
sporre le dichiarazioni dei
redditi beneficiando di que-
sta importante misura per
abbattere il reddito poiché
non sono stati forniti gli im-
porti definitivi dalla circola-
re del Ministero dell’econo-
mia e conseguente comuni-
cato dell’Agenzia delle En-
trate. «Laministra DeMiche-
li - spiegano il presidente
Facciani e il coordinatore di
Confartigianato Trasporti
Eugenio Battistini - ha riba-
dito l’impegno assunto di
garantire l’importo di 48 eu-
ro alle migliaia di imprese
che attendono la circolare
dell’Agenzia delle Entrate
per onorare gli adempimen-
ti fiscali in scadenza il 20
agosto. La nostra categoria
è preoccupata per le lun-
gaggini sulla definizione di
questa misura fondamenta-
le per alleviare il carico fi-
scale degli autotrasportato-
ri e dei padroncini. A giu-
gno la ministra De Micheli
aveva comunicato di aver
trovato la soluzione repe-
rendo ulteriori risorse (ad in-
tegrazione dello stanzia-
mento strutturale di 70 mi-
lioni di euro), per garantire
l’importo in linea con quel-
lo dello scorso anno di 48
euro di deduzioni forfetta-
rie per ogni viaggio effettua-
to personalmente dall’im-
prenditore oltre il Comune
in cui ha sede l’impresa. La
dotazione aggiuntiva era
contenuta in un apposito
emendamento di maggio-
ranza presentato al decreto
legge “rilancio”, poi stralcia-
to all’ultimo passaggio pri-
ma della conversione in leg-
ge. In seguito alle sollecita-
zioni di Confartigianato Tra-
sporti e Unatras la ministra
ha ribadito l’impegno assun-
to e comunicato che la nor-
ma con l’ulteriore integra-
zione dei fondi verrà inseri-
ta nel decreto legge “ago-
sto” in via di approvazione
in questi giorni”. «Come
ogni anno arriveremo agli
sgoccioli per poter onorare
le scadenze fiscali – conclu-
dono Facciani e Battistini –
ma tutto ciò non dipende
dalla volontà delle impre-
se».

Sento in giro molti lamenti per
l’andamento della stagione turi-
stica ma credo che non sia così
dovunque. Mi pare che qualche
realtà se la cavi meglio, soprattut-
to se ha mantenuto un rapporto
tra prezzi e servizi all’altezza del
difficile momento generale. Ho
notato infatti in molti casiu au-
menti generalizzati dei prezzi e
dei servizi, capisco la necessità
di tanti esercizi di rimanere a gal-
la, ma a tirare troppo la corda i tu-
risti e i consumatori in genere se
ne andranno altrove oppure dimi-
nuiranno i consumi. Non siate
egoisti.

Un turista cesenate

Rinnovata la Convenzione per la raccolta dei rifiu-
ti agricoli da parte delle Organizzazioni imprendi-
toriali agricole e cooperative della Provincia di For-
lì-Cesena. Gli enti hanno siglato un accordo con le
principali aziende private del territorio, in grado
di gestire le diverse tipologie di rifiuti agricoli.
La Convenzione faciliterà l’agricoltore nell’indivi-
duazione dei soggetti che possono occuparsi dei
rifiuti soprattutto in conseguenza del fatto che al-
cune tipologie di questi non sono più conferibili al
servizio pubblico.
Gli agricoltori potranno richiedere un servizio a
domicilio oppure recarsi direttamente presso piat-
taforme autorizzate. È prevista, inoltre, la possibili-
tà di organizzare raccolte collettive presso le coo-
perative agricole per i loro soci. La Convenzione
in passato ha permesso anche di snellire alcuni
adempimenti amministrativi obbligatori poiché la
legge attribuiva facilitazioni a chi faceva parte di
un circuito organizzato di raccolta, come ad esem-

pio la possibilità di non iscriversi al Sistri, il noto
sistema per la tracciabilità dei rifiuti, naufragato
nel gennaio del 2019.
I Gestori convenzionati possono ritirare tutta la
gamma dei rifiuti agricoli, sia pericolosi che non
pericolosi, anche allestendo delle vere e proprie
isole ecologiche all’interno delle aziende agrico-
le. Anche le imprese agricole sono coinvolte a pie-
no titolo nella riconversione sostenibile dell’agri-
coltura: si usano sempre più di frequente materia-
li biodegradabili al posto delle tradizionali plasti-
che che qualora utilizzate non devono andare di-
sperse nell’ambiente, molti residui possono e de-
vono essere riutilizzati e, più in generale, i rifiuti
devono essere ridotti il più possibile con evidenti
benefici per l’ambiente ma anche per le tasche de-
gli agricoltori. Gli Accordi di Programma in passa-
to e ora le Convenzioni sono sempre state uno
strumento per evitare la dispersione dei rifiuti
nell’ambiente.


