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MERCOLEDÌ — 19 FEBBRAIO 2020 – IL RESTO DEL CARLINO

Cesena

24 ore

Incontro pubblico sulla cura degli anziani
Il Centro Risorse Anziani organizza un incontro pubblico
sul tema ‘Prendersi cura di una persona anziana: l’osservazione e il monitoraggio dello stato di salute’, oggi alle
ore 14.30 presso l’ex Roverella in via Dandini 7.

Curiosità e notizie dalla città
Scuola e lavoro

Confcommercio Fipe

Gli studenti dell’Ite ‘Serra’
Clienti attenti
in visita all’azienda Onit Group alle politiche
«Ambiente friendly e innovativo» green

Gli studenti in visita alla Onit

Il costante raccordo con la realtà imprenditoriale del territorio,
lo stretto legame con il mondo
delle professioni sono un tratto
distintivo della didattica dell’istituto tecnico economico Serra
che da sempre promuove sinergie con le realtà aziendali, in accompagnamento all’alternanza
scuola e lavoro.
In quest’ambito la classe articolata 4B art (AFM + SIA), accompagnata dalle docenti di Informatica Mariapia Vantaggiato e
Monica Tampieri, ha visitato
l’azienda di Informatica Onit
Group di Cesena, accolta dal
fondatore e ceo Fabio Piraccini.
Ha fatto seguito l’illustrazione
dell’attività poliedrica dell’azienda: internet of things, automazione industriale, programmi
per la sanità, programmazione
Web.

«La visita – raccontano gli studenti – è proseguita con alcune
brevi interviste fatti ai più giovani collaboratori del team di
Onit, con i quali ci siamo poi cimentati in giochi di piccolo
gruppo con indovinelli di matematica e informatica. La cosa
che ci ha colpito di più è stato
l’ambiente molto professionale
ma anche friendly e giovanile
che fa nascere il desiderio di un
futuro lavorativo nell’ambito
dell’Ict».
«Con Onit - afferma il preside
Paolo Valli -, una delle realtà imprenditoriali più vive e innovative del territorio, avevamo già
aperto proficui rapporti. Devo
ringraziare l’imprenditore Fabio
Piraccini per la sua sensibilità
spiccata nel promuovere la collaborazione con gli studenti».

Incontro nella Sala del consiglio

Cesena città amica delle api
con il progetto ‘Beepathnet’
Ha preso il via nel 2018 ‘Beepathnet’, progetto che intende
creare una rete europea di città
amiche delle api, che possano riconoscere il valore del ruolo degli impollinatori nel rispetto della biodiversità e come strumento utile all’agricoltura e al benessere delle persone e che consenta alle città di implementare
piani d’azione strategici e sostenibili per l’apicoltura urbana. Si
farà il punto su questa particola-

re relazione venerdì 21 febbraio
alle 14,30 in Sala del Consiglio
(Piazza del Popolo, 1) con il primo dei tre seminari del ciclo ‘Cesena amica delle api’ nel contesto del Progetto BeePathNet.
Il ciclo di seminari rappresenta
uno degli strumenti attraverso il
quale il Comune di Cesena intende sensibilizzare il territorio
all’importanza degli insetti impollinatori anche in ambiente urbano.

Le ‘politiche green’ sono un
elemento sempre più determinante nelle scelte dei consumatori rispetto alla ristorazione. Lo
rileva un’indagine su base romagnola diffusa dalla Federazione
italiana dei pubblici esercizi
Confcommercio. Il 37,7% verifica se è disponibile la doggy bag
contro gli sprechi di cibo e il
36,7% chiede prodotti provenienti da allevamenti sostenibili. «Questo – affermano i presidenti Fipe cesenati Angelo Malossi (bar) e Vincenzo Lucchi (ristoranti) – non è un settore dove si vive di rendita, come dimostra l’altissimo turn-over imprenditoriale. I preoccupanti tassi di
mortalità delle imprese confermano che ascolto del mercato e
innovazione sono processi fondamentali per il successo. I nostri imprenditori si stanno dimostrando particolarmente attenti
ad alcune nuove tendenze del
mercato: sono in prima linea nella lotta allo spreco alimentare e
molto sensibili sia al tema della
sostenibilità ambientale che a
quello della valorizzazione dei
prodotti del territorio».
«Dall’analisi in dettaglio del rapporto 2019 - mette in luce la
coordinatrice Fipe cesenate Sara Montalti - , si evince che ogni
giorno il 10,8% degli italiani, fa
colazione nei bar. Altrettante sono le persone che ogni giorno
pranzano fuori casa, tra il 2008
e il 2018, infatti, l’incremento
reale nel mondo della ristorazione è stato del 5,7%».

LA NOSTRA INIZIATIVA

Biglietti in regalo
anche su Facebook
Visitate il nostro profilo
Il Resto del Carlino Cesena
e cliccate su ‘mi piace’
Il Resto del Carlino di Cesena
regala venti biglietti per assistere al concerto di Raf e Tozzi il 7
marzo prossimo al Carisport.
Per partecipare basta inviare il
maggior numero di tagliandi
(anche in un’unica busta) alla
redazione. Biglietti in regalo anche sul profilo Facebook del Resto del Carlino di Cesena.

Fase di attenzione per i boschi

Allarme per il rischio incendi

Fino al 27 febbraio la Regione
Emilia-Romagna ha disposto l’attivazione della fase di attenzione per incendi boschivi su tutto
il territorio regionale, sulla base
anche dell’andamento delle
condizioni meteo-climatiche. Il
pericolo incendi boschivi in Emilia-Romagna è valido dal 14 febbraio scorso fino a giovedì 27
febbraio per la perdurante assenza di piogge e a causa delle
temperature insolitamente miti

di questo inverno più secco e
caldo del solito. Queste particolari condizioni meteo climatiche
hanno indotto l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e
la Protezione civile a deliberare
l’attivazione della fase di ‘attenzione’ per il rischio incendi nei
boschi. Si raccomanda pertanto di non effettuare abbruciamenti quando il vento è forte,
ed è consigliato di limitarsi alle
prime ore della giornata. L’Arma dei Carabinieri procederà a
intensificare i controlli. Incrementata anche l’attività di vigilanza e controllo sugli abbruciamenti controllati e su tutti i fuochi di materiale vegetale.

Agricoltura

Cantiere pista ciclabile

Cia Romagna,
incontro con associati
stasera a Savignano

Senso unico alternato
per lavori in un tratto
di via San Vittore

Ripartono gli incontri di Cia Romagna con gli associati. Una serie di appuntamenti che vedono
tecnici e dirigenti muoversi in diversi luoghi del territorio romagnolo per fare il punto coi soci
su varie situazioni e tematiche
di attualità, oltre che per presentare l’attività dell’organizzazione. Sono quattro le assemblee
serali ‘La Cia incontra gli associati’, tutte con inizio alle ore
20.30. La prima stasera a Savignano nella sala Galeffi in piazza Borghesi.

Fino alle 18 del 27 marzo nella
Via San Vittore, il tratto stradale
che va dalla rotonda Pieve di
San Vittore al civico 2208, sarà
istituito temporaneamente un
senso unico alternato con semaforo o movieri. La disposizione
si rende necessaria al fine di
consentire un normale e sicuro
svolgimento dei lavori di costruzione del percorso pedonale in
Via San Vittore fino allo svincolo
E45. Le modifiche alla viabilità
saranno indicate da un’apposita
segnaletica che sarà rimossa alla chiusura del cantiere.

Il provvedimento della
Regione è stato determinato
dal clima caldo e secco
di questo periodo

GRATIS ALLO SHOW DI RAF E TOZZI
Dieci lettori potranno vincere due biglietti ciascuno per assistere gratuitamente
allo spettacolo di Raf e Umberto Tozzi il 7 marzo 2020 al Carisport di Cesena
Per partecipare inviare il maggior numero di tagliandi originali
(anche in busta unica) a Il Resto del Carlino, via Piave 165, Cesena 47123 entro le ore
12 del 5 marzo 2020. I nomi dei vincitori saranno
pubblicati sul giornale del 6 marzo 2020
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(partecipando si autorizza il trattamento dei dati personali)

