
IN BREVE

Museo della Marineria

Conferenza con Gnola

Giovedì 2 marzo (alle 16) l’Uni-
versità per gli Adulti di Cese-
natico, organizza al Museo del-
la Marineria una conferenza
dal titolo “Cesenatico: amba-
sciatore della tradizione mari-
nara adriatica”. La conferenza
sarà tenuta dal dottor Davide
Gnola, direttore del Museo del-
la Marineria e della Biblioteca
Comunale di Cesenatico. Negli
ultimi anni, il Museo della Mari-
neria ha assunto sempre più
un ruolo internazionale parte-
cipando a reti ed iniziative in
campo europeo e mediterra-
neo. Da questo punto di vista
l’esperienza di Cesenatico, av-
viata ormai nel lontano 1977
con l’idea di un “museo all’aria
aperta”, viene ritenuta un e-
sempio di efficace azione di
recupero e di valorizzazione
della storia e identità maritti-
ma di una piccola località co-
stiera che, attraverso la “lettu-
ra” di un Museo della Marineria
ispiratore e catalizzatore, è riu-
scita a proporsi con una pro-
pria originale fisionomia, di-
stinguendosi nel panorama un
po’ uniforme della Costa Ro-
magnola. 

A Cesenatico grande

festa di Carnevale

Domani si conclude il Carneva-
le con una grande festa orga-
nizzata dal Comune di Cesena-
tico in collaborazione con le
associazioni Cartabianca, Ce-
senatico centro storico e La
Magica Notte. A partire dalle
14.30, all’interno della tenso-
struttura allestita nel cortile
del Museo della Marineria, si
svolgeranno diverse attività
dedicate a tutti i bambini e al-
le loro famiglie.

Assistenza a domicilio per i malati 
di diabete NUOVO SERVIZIO Per i pazienti non autosufficienti è nato

di recente il progetto: “Portiamo un sorriso a casa”
  iabete Romagna On-

lus avvia il progetto
“Portiamo il sorriso a
casa”, per offrire l’as-

sistenza medica domiciliare al
paziente con diabete non auto-
sufficiente. Il diabete è una pa-
tologia cronica, per la quale non
esiste guarigione e sono sempre
più le persone che non lo pos-
sono gestire in autonomia, per
cui risulta difficile, se non im-
possibile, recarsi presso il centro
diabetologico di riferimento e il
cui carico assistenziale grava su
famiglie messe in grande diffi-
coltà perché costrette ad assu-
mersi responsabilità troppo
grandi per poterle gestire da so-
le. Per risolvere questa vera e
propria emergenza silenziosa e
nascosta è nato il progetto “Por-
tiamo il sorriso in casa”. Per fare
una casa i mattoni non bastano
ed è stata la generosità di alcuni
sostenitori come Carlo e Filippo
Venturini, Consulenti Finanziari
di Fideuram, con sede a Forlì, e
il Lions Club Rubicone, che ha
permesso di posare la prima
pietra di questo progetto. Il ser-
vizio, che si sta sviluppando pro-
prio in questi mesi, prevede l’as-
sistenza medica domiciliare di
un diabetologo per quei pazienti
che non sono più in grado di ge-
stire una malattia così comples-
sa. Il medico, con competenze
specifiche e capace di valutare
gli eventuali interventi di altri
professionisti di supporto, come
lo psicologo, il dietista o il podo-
logo, si reca, dopo essersi con-
sultato con il medico di medici-
na generale di riferimento, a ca-
sa del paziente e lo visita come
lo visiterebbe al centro diabeto-
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logico. L’assistenza che viene of-
ferta restituisce quella dignità
che troppo spesso la malattia to-
glie a persone che vengono se-
guite, con la stessa professiona-
lità del centro diabetologico ,
all’interno delle proprie mura di
casa, circondati dall’affetto dei
propri cari. “Ho risposto subito
con grande gioia ai ragazzi di
Diabete Romagna Onlus, quan-
do mi hanno proposto questo
ambizioso progetto.” Queste le
parole della dottoressa Giusep-
pina Chierici, responsabile per
Diabete Romagna Onlus del
progetto di assistenza medica
domiciliare al paziente con dia-
bete non autosufficiente “Por-
tiamo il sorriso in casa”. 

I volontari di Diabete Roma-
gna, con l’aiuto della voce ra-

diofonica Daniele Tigli, hanno
realizzato anche un breve video
per raccontare la giornata tipo
di una persona con diabete e far
capire cosa possa voler dire non
poterlo più gestire in autono-
mia. Protagonisti sono stati gli
stessi volontari dell’associazio-
ne, tutti giovani con diabete che
hanno aperto le loro case e i
momenti più intimi della loro
vita con questa malattia alla re-
gia di Stefano Marconi, anch’egli
volontario dell’associazione, pa-
dre di un ragazzino con diabete,
che presta da anni la propria
professionalità a servizio di una
causa tanto delicata. Il video
“Portiamo il sorriso in casa” è
online al link http://www.diabe-
teromagna.it/assistenza-medi-
ca-domiciliare/.

Giuseppina Chierici  La dottoressa responsabile del progetto di assistenza medica domiciliare al paziente con diabete non autosufficiente
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RONCOFREDDO
AUTO FINISCE NEL FOSSO

E’ volato giù per pochi metri in
un fosso, ma ha rischiato co-
munque di ferirsi in modo gra-
ve. L’incidente è successo ieri
pomeriggio attorno alle 15.30
in via Centenara, una strada
piuttosto isolata nel comune di
Roncofreddo. Il conducente di
un’auto ha sbandato ed è vola-
to nel fosso. Sul posto i vigili
del fuoco e le forze dell’ordine.

L’iniziativa
grazie 
anche ad
alcuni 
sostenitori
come il
Lions Club 
Rubicone

Rinnovata la convenzione per l’accesso al credito. Oggi un seminario dedicato

Mutuo per la casa, siglato un nuovo
accordo tra Confcooperative e CCR
Si rafforza la collaborazione tra Confcoo-
perative Forlì Cesena e il Credito Coope-
rativo Romagnolo con il rinnovo della
convenzione per finanziamenti agevolati
per le cooperative e i soci cooperatori
nonché un accordo su mutui vantaggio-
si per l’acquisto casa. La collaborazione
già ben collaudata tra l’organizzazione
cooperativa e il Credito Cooperativo Ro-
magnolo, principale BCC del compren-
sorio cesenate con 23 filiali e 7000 soci
su un bacino territoriale esteso dall’Alto
Savio a Ravenna, da Cesena al Rubicone
e al mare, è finalizzata a rispondere, con
speciali agevolazioni, alle esigenze sia
delle cooperative sia delle persone che
le compongono. La convenzione preve-
de innanzitutto finanziamenti agevolati
con tassi a partire dall’1,75 %, che vanno
a coprire varie esigenze, da quelle gene-
rali (liquidità ed investimenti, scadenze
fiscali)  fino alle più specifiche. Nell’am-
bito della collaborazione tra Confcoo-
perative Forlì Cesena e Credito Coope-

rativo Romagnolo rientra il nuovo accor-
do casa, che prevede tassi agevolati sul
mutuo per l’acquisto della casa e un
conto corrente gratuito per 12 mesi,
condizioni riservate ai soci e ai dipen-
denti di imprese associate. L’impegno di
Confcooperative sul tema casa rientra in
una strategia di attenzione verso i biso-
gni non solo delle cooperative rappre-
sentate, ma anche delle persone, soci e

Maurizio Gardini il presidente è atteso

CONSERVATORIO

Musica Andrea Bertozzi apre 
i martedì pianistici del Maderna

Andrea Bertozzi, appena lau-
reato sotto la guida di Cecilia
Spigolon, domani apre l’ottava
edizione dei Martedì pianistici
del Conservatorio di Musica
Bruno Maderna con un reperto-
rio che spazierà lungo il corso
di quasi un secolo, con le musi-
che di Beethoven, Liszt e Ravel.
Il concerto si svolgerà a partire
dalle 17,30 nella Sala Dallapic-
cola del Conservatorio  – all’in-
terno di Palazzo Guidi - così
come anche per i successivi
appuntamenti. Si proseguirà

poi con due pianisti per la data del 7 marzo, che vedrà esibirsi il gio-
vane Raffaello Bellavista ed Era Caushaj, la quale presenterà nuova-
mente musiche di Beethoven, mentre il primo si concentrerà sull’o-
pera brahmsiana. A seguire, con cadenza settimanale, si potrà a-
scoltare l’ampio repertorio affrontato da Sofia Adinolfi, che inclu-
derà Bach-Busoni, Prokofiev e toccherà perfino le corde del roman-
ticismo di Schumann. L’ultima data della rassegna, il 21 marzo, sarà
destinata esclusivamente ai capolavori di Beethoven, autore molto
frequentato in quest’edizione,  interpretato da Oscar Rodriguez e
Michele Scucchia.

dipendenti, che fanno cooperazione.
“Siamo convinti del valore della coope-
razione, da tale certezza credo si debba
partire per spiegare questa collaborazio-
ne tra Credito Cooperativo Romagnolo
e Confcooperative – ha dichiarato il di-
rettore generale dell’istituto di credito
cooperativo Giancarlo Petrini – Insieme
crediamo di potere dare risposte concre-
te. Economiche in primo luogo, come la
convenzione per accedere al credito in
modo vantaggioso, ma anche valoriali
con i progetti formativi per i nostri gio-
vani”. “L’accordo permette di offrire alle
imprese socie la possibilità di accedere
al credito usufruendo di condizioni
competitive”. La nuova convenzione, in-
sieme ad altri strumenti finanziari age-
volati, sarà illustrata in occasione del se-
minario dedicato all’accesso al credito
che Confcooperative ha organizzato a
Cesena per oggi. E’ previsto il saluto del
presidente nazionale di Confcooperative
Maurizio Gardini.
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