
Gambettola sarà ‘sorvegliata speciale’
SICUREZZA In centro c’è un nuovo impianto 
di videosorveglianza. Realizzati anche cinque
punti WiFi di accesso gratuito a internet
  ono giunti a conclusione i lavo-

ri nel centro cittadino per la
realizzazione di un nuovo im-
pianto di videosorveglianza e

l’accensione di cinque access point Wi-
Fi gratuiti ad internet. Sei le telecamere
accese per sorvegliare altrettanti luoghi
pubblici e nodi viari del centro cittadi-
no: piazza II Risorgimento e sull’incro-
cio tra via Garibaldi e corso Mazzini; la
piazzetta dello Straccivendolo e piazza
Foro Boario; piazza Pertini; piazza Ca-
vour e la viabilità su corso Mazzini. Per
la realizzazione è stato cablato un nuo-
vo tratto in fibra ottica che dal Comune
arriva sino a piazza Cavour e che inte-
ressa anche il Centro culturale Fellini.
“Un impegno preso per rendere più si-
cura la nostra città che si concretizza –
dichiarano il sindaco Roberto Sanulli e
l’assessore Luigi Battaglia – si tratta di
uno strumento che rafforza il presidio
del nostro territorio, mettendo sempre
di più in rete le forze dell’ordine nella
loro costante azione di contrasto alla
criminalità e che ora possono usufruire,
anche delle immagini registrate H24.
Assieme alla Prefettura, al Comando dei
Carabinieri e alla Polizia Municipale c’è
una collaborazione crescente e questa
Amministrazione vuole tenere fede al-
l’impegno di garantire livelli di sicurez-
za sempre maggiori alla cittadinanza”.
“Le telecamere – continuano sindaco e
assessore – sono tutte ad alta definizio-

S
ne, con sensori notturni e collegate in
fibra ottica al fine di garantire un flusso
elevato di dati e di immagini di qualità.
La gestione operativa è affidata al Co-
mando della Polizia Locale che, grazie
al collegamento in fibra, si avvale del
servizio Video-net di Lepida, garanten-
do massima sicurezza e affidabilità. Ci
teniamo a precisare che l’accesso alle
immagini sarà consentito solo alle forze
dell’ordine e solo in caso di giustificato
motivo, una modalità quindi rispettosa
della privacy dei nostri cittadini. Stiamo
inoltre pensando di dare seguito a que-
sto primo intervento con il posiziona-
mento di altre telecamere nei punti di
accesso alla città e di altri punti sensi-
bili, come il parcheggio del cimitero e
della scuola Nievo, e le aree produttive:
insieme alle associazioni di categoria
stiamo valutando alcuni interventi per
garantire maggiore sicurezza a chi fa
impresa nel nostro territorio”. Conte-
stualmente alla videosorveglianza, sono
stati attivati anche alcuni punti di ac-
cesso gratuiti ad internet, tramite Wifi,
nelle piazze del centro: II Risorgimento,
Straccivendolo, Foro Boario, Pertini, Ca-
vour e in biblioteca, al cui interno sarà
possibile quindi navigare liberamente.
L’intervento, impianto di videosorve-
glinza e WiFi, è costato circa 22mila eu-
ro ed è stato realizzato da Lepida spa,
società partecipata delle pubbliche am-
ministrazioni della Regione.

Videosorveglianza
A Gambettola il
nuovo impianto di
videosorveglianza.
Infrastruttura in
fibra ottica. Opera
da 22mila euro

IN BREVE

Falcone-Borsellino
Concerto tributo

Il suono della musica,  le fir-
me di studenti e cittadini nel-
le terrecotte di Silvia Granata,
la partecipazione di grandi te-
stimoni.  Con “Il suono del co-
raggio” l’associazione Cultu-
rale “Baretto 39” vuole contri-
buire a scalfire il muro dell’o-
mertà e del silenzio, primi
complici della violenza, del
sopruso, della sopraffazione,
in tutti i tempi e in tutti i cam-
pi.  
Un contributo musicale ed ar-
tistico che lasci anche un se-
gno tangibile per la città di
Savignano sul Rubicone e per
i  suoi cittadini,  e che coin-
volge gli studenti,  le associa-
zioni e coloro che a vario  ti-
tolo collaborano all’evento in
programma al Cinema Teatro
Moderno di Savignano sul
Rubicone venerdì 17 marzo
2017.

Si gioca alla Rocca 
tra le lanterne
Oggi alle 16.30, nell’ambito
della rassegna “Rocca Gira e
Gioca” torna l’appuntamento
con “Lumen Malatesta”, sug-
gestivo percorso a lume di
lanterna, lungo i cammina-
menti e i segreti della fortez-
za. 
Come di consueto, a fare da
filo conduttore della visita
sarà “La favola delle tre piu-
me” dei fratelli Grimm, adat-
tata alla cornice della Rocca e
della storia di Cesena, ma
sarò coinvolto anche il Maza-
pegul, il folletto birichino che
ogni notte fa dispetti di ogni
tipo, annoda i capelli, mischia
i calzini, nasconde occhiali e
chiavi di casa. 
Il percorso dura in tutto 1 ora
e 30 minuti ed è aperto a cir-

ca 25/30 tra bambini e adulti.

Al Petrella torna
‘Famiglie a teatro’
Prosegue anche quest’anno la
collaborazione tra Teatro Pe-
trella e Istituto Comprensivo
di Longiano e si traduce nella
sezione Famiglie a teatro: due
appuntamenti all’insegna del
circo teatro e della clownerie.
Oggi alle 16 la compagnia
Teatro C’art guidata da Adré
Casaca sarà in scena con Ca-
sa de Tàbua.

Si parla di bullismo
con Mercadini
Martedì 14 febbraio alle 9.30 il
Cinema Teatro Moderno di
Savignano apre le porte alle
scuole del territorio per riflet-
tere su un tema attualissimo:
il bullismo, le dipendenze, l’a-
dolescenza. Sul palco il mo-
nologhista cesenate Roberto
Mercadini, autore ed interpre-
te del monologo “La regola
dell’eccezione”.

In centinaia in piazza
contro Forza Nuova
In centinaia in piazza del Po-
polo per protestare contro il
“Corteo Funebre” di domeni-
ca scorsa inscenato da Forza
Nuova per dileggiare la se-
conda unione civile celebrata
in municipio. In piazza del Po-
polo in tanti hanno dunque
partecipato alla manifestazio-
ne dal titolo “C’èsena – C’è fa-
miglia – C’è accoglienza” per
ribadire una città non solo a-
perta al diverso, ma all’immi-
grazione, alla multiculturalità
e che rifiuta gli ultimi fatti av-
venuti a Borello dove il comi-
tato “Futuro Borello” ha con-
testato la presenza di senza-
tetto nella nuova struttura per
profughi in via Linaro.

LONGIANO

Conferenza
anti-truffe
dei carabinieri
Nell’ambito delle iniziati-
ve, promosse dal Co-
mando provinciale Cara-
binieri di Forlì – Cesena,
volte a prevenire la com-
missione di reati (per lo
più truffe e furti) conti-
nua la capillare opera di
informazione a favore
delle fasce deboli della
popolazione, vale a dire
soprattutto le persone
anziane; è invitata a par-
tecipare a tali eventi, co-
munque, tutta la cittadi-
nanza, in quanto, solo
così facendo, e grazie al-
la successiva opera di di-
vulgazione, ad esempio,
di figli, nipoti, amici di
famiglia, si potrà rendere
edotto il maggior nume-
ro di persone. 
La prossima iniziativa
coinvolgerà la comunità
di Longiano. Il coman-
dante della Stazione Ca-
rabinieri, il luogotenente
Ivan Bianchin, domani al-
le 20.30 terrà una confe-
renza sul tema alla “Sala
del Quartiere” di Bali-
gnano e Ponte Ospeda-
letto, in via Lettonia
(Ponte Ospedaletto).

Riorganizzazione di radiologia
“Medici garantiti come in passato”
BAGNO DI ROMAGNA
L’Amministrazione
comunale interviene
per difendere la qualità
e la regolarità del
servizio di diagnostica
svolto all’ospedale
Angioloni

L’Aministrazione comunale di
Bagno di Romagna interviene
per difendere la qualità e la rego-
larità del servizio di radiografia
svolto presso l’ospedale Angiolo-
ni, dopo che sono state pubbli-
cate notizie che hanno destato

confusione ed anche perplessità.
“A partire dall’anno corrente –
precisano il sindaco di Bagno di
Romagna Marco Baccini e l’as-
sessore alla sanità e alle politiche
sociali Enrica Lazzari – è stata av-
viata la riorganizzazione della
diagnostica radiologica dei pre-
sidi periferici secondo un obiet-
tivo dettato dalla necessità di
conformarsi alle indicazioni na-
zionali per la buona pratica cli-
nica”. “La novità è limitata esclu-
sivamente al fatto che i nuovi pa-
rametri legislativi fissano la ne-
cessità di riservare l’utilizzo della
telerefertazione a situazioni cli-
niche che si connotano come Ur-

genti e non influisce o altera la
presenza in ospedale del medico
radiologo, che continua ad essere
presente (oggi come in passato)
un giorno alla settimana e nello
specifico al giovedì”. “All’ospedale
Angioloni il servizio di radiologia
viene eseguito secondo le se-
guenti modalità: dal lunedì al sa-
bato – dalle 7.30 alle 19.30 – viene
garantita l’esecuzione di presta-
zioni con urgenza U con tele-re-
fertazione e consegna tempestiva
del referto. Il giovedi mattina,
mantenendo il rispetto dei tempi
di attesa, è aperta una seduta di
diagnostica con la presenza di
due tecnici radiologi.

Longiano Nuova raccolta alimentare davanti
al supermercato per le famiglie italiane in difficoltà
I volontari di Solidarietà Nazionale Forlì-Cesena,
nella mattinata di ieri, hanno effettuato nei pressi
del supermercato Economy di Longiano, una rac-
colta alimentare in favore delle
numerose famiglie italiane or-
mai costantemente in difficoltà. 

“I cittadini attenti alle proble-
matiche che questa crisi com-
porta - spiega Elvis Corazza, re-
sponsabile provinciale di Solida-
rietà Nazionale -, rispondono
sempre positivamente alle no-
stre raccolte alimentari, questa

crisi, che da tempo ha piegato il nostro paese,
non ferma la generosità e la voglia di sostenere
tutti quegli italiani dimenticati dalle nostre Isti-

tuzioni”. 
Gesti di solidarietà che per an-

dare a buon fine necessitano di
pochi chilometri.  “I generi ali-
mentari raccolti nella mattinata
di sabato, saranno poi regolar-
mente consegnati dai nostri vo-
lontari alle famiglie italiane se-
guite sul territorio di Forlì Cese-
na”.
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