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VOCEAILETTORI

LA CITTÀ è una, dalla periferia al
centro, o viceversa. Doveroso che
venga rimarcato da chi si candida ad
amministrarla. Ed è anche nello
scaltro ordine delle cose che ciò
avvenga, perché le periferie ritenute
neglette, o comunque meno considerate
rispetto al centro, pullulano di
cittadini elettori, ancor più del centro
demograficamente sguarnito. Siamo di
questo mondo: principi ideali e
scafatezze da realpolitik si intrecciano.
Detto questo, è pur vero che il centro
storico è la parte identitaria più bella,
godibile e fruibile della città, quanto
almeno alle sue funzioni culturale e
commerciale. Ognuno può avere le
proprie opinioni e i propri gusti, ma
tutte le piazzette messe insieme delle
pur belle frazioni di Cesena, non
valgono – per attrattività – piazza del

Popolo. Ma la valgono, idealmente,
una per una a sé stanti, in termini di
valore urbano: come presidio sociale e
luogo d’incontro da valorizzare. Ben
venga, pertanto, chiunque amministri,
che si investa bene nelle frazioni per
renderle più vivibili e piacevoli. Il
centro è il salotto di casa, ma servono
anche le altre stanze perché la città sia
la nostra casa comune.

andrea.alessandrini@ilcarlino.net

CESENA
· Turno h. 24
Camagni, via Albenga 20 (Torre del Moro); tel. 0547 331440.
· SAVIGNANO SUL RUBICONE, SANMAURO PASCOLI, GATTEO
Fino alle 8,30 del 20/4:
S. Angelo, via Allende 75/b (S. Angelo di Gatteo), t. 0541 818494
· BAGNO DI ROMAGNA
Fino alle 8,30 del 15/4:
Camagni, via Battisti 45 (S. Piero in Bagno), tel. 0543 917151
· SARSINA, MERCATO SARACENO, SOGLIANO, BORELLO,
S. CARLO
Fino alle 8,30 del 15/4:
Bracciaroli, p.zza Mazzini 10 (Mercato Saraceno), tel. 0547 91027;
dalle 16 alle 19 del mercoledì di turno: Pianori, via Roma 19
(Sarsina), tel. 0457 94915
· GAMBETTOLA:
Fino alle 19,30 del 19/4
Pascucci, corso Mazzini 1 (Gambettola), tel. 0547 531222
· CESENATICO
Fino alle 8,30 del 20/4:
Sala snc, via Campone Sala 353 (Sala), tel. 0547 88110

PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI 
ALLA

Prefestiva, festiva e notturna:
800-050909nuovoNumeroVerdeGratuito del Servizio di Continuità Assi-
stenziale (Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Cesenatico, Gambettola,
Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Roncofreddo, Sarsina,
S. Mauro Pascoli, Savignano, Sogliano al Rubicone, Verghereto).

Mafie, non siamo immuni

Noi Cesenati

FARMACIE

di ANDREA ALESSANDRINI

SEGUEDALLA PRIMA

Lavoro, fermare
lo sfruttamento
· · · Dignità e lavoro,
il lato oscuro della mo-
da. Noi della lista civi-
ca Fondamenta erava-
mo ieri assieme a tante
e tante altri concittadi-
ni ad ascoltare le parole
di Kalpona Akter.
Abbiamo ascoltato la
voce di una lavoratrice
sfruttata per produrre i
nostri vestiti e ci sem-
brava di sentire l’eco di
tanti lavoratori e tante

lavoratrici che vengo-
no sfruttati nelle nostre
campagne. Ma non so-
lo, sentivamo anche
l’eco di tante e tanti che
lavorano 18 mesi come
tirocinanti senza essere
pagati e senza avere un
futuro, tante e tanti che
vengonopagati 2.50 eu-
ro all’ora e non posso-
no fare altro che accetta-
re.
Ecco: noi siamo qui
per lottare per ognuna
di queste voci, per sor-
vegliare e denunciare
ogni forma di sfrutta-

mento, per garantire
servizi gratuiti ed effi-
cienti ad ogni babbo e
mamma lavoratrici,
per sostenere chi non
può salire su un auto-
bus da solo, per affian-
care un professionista a
vostro figlio con un
dsa, per sviluppare una
coscienza collettiva
sull’importanza del no-
stro ruolo come consu-
matori e per garantire
che consumatori consa-
pevoli siano tutte le
realtà dipendenti dal
comune.Lanostra stra-

da è l’eguaglianza so-
stanziale, grazieKalpo-
na per avercela aperta.

Damiano Censi

Semaforo
al rallentatore
· · · I pedoni per at-
traversare il semaforo
di via Padre Vicinio da
Sarsina all’incrocio con
via donMinzoni atten-
dono anche cinque mi-
nuti. Alla faccia dei se-
mafori intelligenti.

Ines Gazzi

Cronaca di Cesena dal 1972

Direttore responsabile: PaoloGiacomin

Condirettore: Beppe Boni

Vicedirettore: Gianluigi Schiavon

Caporedattore centrale: Massimo Pandolfi

Capocronista Emanuele Chesi

In Redazione Andrea Alessandrini
Simone Arminio
Luca Serafini

Romagna Sport EttoreMorini
Via Piave, 165 - 47521 CESENA - Tel. 0547 / 621911

E-mail: cronaca.cesena@ilcarlino.net
E-mail personali: nome.cognome@ilcarlino.net

METEO
Tempo: almattino cielo generalmente nuvoloso, con
addensamenti più compatti sulle aree appenniniche occidentali,
dove saranno possibili deboli e sporadiche precipitazioni; nel
corso del pomeriggio nuvolosità compatta e possibilità di deboli
ed isolate piogge limitatamente ai rilievi occidentali, mentre
delle schiarite anche ampie si faranno largo sul resto del
territorio, in particolare sulle pianure centro-orientali.
Dalla serata nuvolosità in rapido aumento a partire da ovest,
con precipitazioni sull’Emilia più occidentale.

GUARDIEMEDICHE

Centrostoricoe frazioni, pari sono?
Cesena ha tante

frazioni, una
sessantina, ed è bene,

come si sente ascoltare
in campagna elettorale,

che tutte abbiano la
stessa dignità, che

Ruffio e Calabrina, per
citarne due a caso,
valgano il centro
storico, tanto per

intenderci. Io abito in
una frazione,

Macerone, e baderò i
politici per vedere se

quelli che
amministreranno la

tratteranno allo stesso
modo di altre parti
altolocate di città.

l.s.

(...) Sarebbe meglio che i parlamentari, magari in
autunno, a stagione finita e a bilanci ingrassati,
facessero un giro in Romagna, ascoltando chi il
territorio lo vive ogni giorno. Dalle Forze dell’Ordine
alle Procure fino alle parti sociali. In attesa della
Commissione parlamentare, qualcosa fin da subito si
può comunque fare. E qui mi rivolgo ai candidati
sindaco che, magari, potrebbero, quanto meno,
sollevare il tappeto per vedere quanta polvere sia stata
spazzata lì sotto. E che, magari, dico magari,
potrebbero ipotizzare un bel patto per la legalità che
vada oltre i confini della città di Cesena, coinvolgendo
quindi le città limitrofe e i loro sindaci. La politica
dello struzzo forse fa guadagnare voti nell’immediato,
ma di certo, nel medio e lungo periodo, crea danni
strutturali.

Giuliano Zignani
Segretario regionale
Uil Emilia Romagna

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a

il Resto del Carlino
via Piave, 165 - 47521 CESENA (FC)
Tel. 0547 / 621911 - Fax: 0547 / 621917
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                               cronaca.cesena@ilcarlino.net 

Si riparla
di tasse
· · · Perché la mag-
gior parte degli italiani
era contrario (i favorevo-
li sappiamo dove stan-
no principalmente) al
reddito di cittadinanza?
Perché comporterànuo-
ve tasse, anche se il go-
verno dice di no. Si ri-
parla di Imu sulla pri-
ma casa e di revisione
delle deduzioni fiscali.
Cosa sono se non tasse?

Alberto Corli,
Ferrara

LO SFORAMENTO di 4 chilometri,
dunque, vale 46,40 euro. Una rigidi-
tà amministrativa assurda, in prati-
ca qualcosa che assomiglia ad un fur-
to con destrezza. Gli automobilisti,
con le diavolerie messe in campo
dai Comuni, sono diventati una spe-
cie di bancomat. Per non parlare del
tasso alcolico. Se bevi una birra a
stomaco vuoto o un Campari senza
nemmeno assaggiare un’oliva ti con-
siderano ubriaco e rischi il ritiro del-
la patente. E tutto ciò succede in
una Italia dove viene dimezzata la

pena ad un femmincida perchè con-
siderato «in preda ad una tempesta
emotiva». Viene da ridere. O da
piangere. Certo i due casi (eccesso
di velocità e omicidio) non sono pa-
ragonabili, ma le scelte di punibilità
stupiscono anche il cittadino più di-
sattento. Tornando alla multa di Bo-
logna, simile a tutte le altre, pensare
che quasi un terzo dell’importo è re-
lativo alle spese sconcerta chiun-
que. E dalla pubblica amministra-
zione dovrebbe venire l’esempio di
equità...

beppe.boni@ilcarlino.net

Multe, automobilisti comebancomatRICEVO una busta con
unanotifica di atti giudi-
ziari . L’apro e leggo di
essere diventato un pi-
rata della strada. Con la
mia auto percorrevo via
Stalingrado a Bologna
superando di 4 km il li-
mite di velocità consen-
tito: 54Kmorari. Paghe-
rò l’ammenda non di
29,40 di sanzione , ben-
sì di euro 46,40 in quan-
to 17 euro sono di spese
non specificate. In viale
Panzacchi tante vetture
frenanovelocemente te-
mendo l’autovelox.

Alberto Piazzoli,
Bologna

Dove ci porta
questo governo
· · · Di Maio negli
StatiUniti. Chi l’avreb-
bedetto chequel ragaz-
zo che non ha una lau-
rea, non conosce il la-
voro.... E’ arrivato lon-
tano, un fenomeno.
Ma che cosa è andato a
fare inAmerica? In Ita-
lia il cambiamento c’è,
ma dove ci porta il go-
verno nessuno lo sa.
Preghiamo.

Livio Teso, Forlì

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

Dov’è un truffato
c’è un truffatore
· · · Se c’è un truffa-
to, c’è anche un truffa-
tore. Da questo gover-
no mi aspetto che, do-
po aver risarcito chi
venne raggirato (non
chi rischiò per ricevere
alti interessi), vengano
fuori i nomi e le pene
di chi ha ripulito quel-
le banche, cioè politici
e amici dei banchieri.
E’ troppo?
fpadellaro@outlook.it

Il Papa
eSalvini
· · · Stimavo questo
Papa Stimavo papa
Francesco, ora non più.
Ho il dubbio che anche
il Vaticano, come la po-
litica, tragga benefici
dall’immigrazione. Ge-
sù riceveva ladri e assas-
sini, lui si è negato a Sal-
vini, una persona che ri-
schia la vita per far sì
che l’Italia non diventi
una Nazione invivibile.

Riccardo Ducci,
Rimini.


