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NOVITÀ in arrivo al centro com-
merciale Punta di Ferro: nell’area
ristorazione, infatti, nei locali che
prima ospitavano la cucina giap-
ponese di ‘Tokio’, è visibile un
pannello bianco e giallo su cui
campeggia un logo rosso: ‘Let’s
toast’. Un indizio eloquente su
quella che sarà la specialità del
nuovo punto ristoro, ovvero i pa-
nini abbrustoliti più popolari del
mondo. Il format ‘Let’s toast’, pe-
rò, di banale non ha nulla: ideato
dalla cooperativa reggiana Cir
Food, è stato sperimentato per la
prima volta nel 2015 all’Expo di
Milano, dove gli stand erano di-
slocati in quattro punti diversi
della kermesse. I toast sul menù,
però, hanno ben poco a che vede-
re con il rapido (e poco appetito-

so) spuntino da consumare al vo-
lo in viaggio o in pausa pranzo:
‘Let’s toast’, infatti, propone com-
posizioni gastronomiche di gran-
de formato, con tante farciture di-
verse e anche qualche ingrediente
gourmet, rigorosamente italiano,

dai salumi ai formaggi, fino alle
verdure. Per assaggiare il primo
panino ‘Let’s toast’, però, bisogne-
rà aspettare ancora fino ametà feb-
braio, quando è prevista l’inaugu-
razione, ma nel frattempo sono
già aperte le selezioni per indivi-
duare il nuovo personale.

L’ORDINE dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha organizzato
per questa sera dalle 20 alle 20.30 presso la sala conferenze di Viale
Italia, 153 (1° piano) a Forlì, un incontro dal titolo: ‘Clinica e Terapia
dei Disturbi del Sonno: guida alla prescrizione delle principali mole-
cole’. Presentazione di Andrea De Vito; relatore Giovanni Giannelli.

DAALCUNE settimane, in Pre-
fettura, esiste un comitato di coor-
dinamento per prevenire le truffe
finanziarie.Ne fannoparte enti lo-
cali e forze dell’ordine, che hanno
dato così seguito a un accordo si-
glato a livello nazionale lo scorso
anno da Ministero dell’Interno e
Abi, associazione bancaria italia-
na. Ieri il comitato ha presentato
una serie di consigli utili per di-
fendersi contro questo genere di
truffe, insieme a un secondo vade-
mecum relativo alle truffe agli an-
ziani. Il materiale verrà inserito a
breve nel sito istituzionale
www.prefettura.it/forlicesena. «Si
è pensato a vademecum da distri-
buire ai cittadini, preoccupando-
ci in particolare degli anziani, che
spesso con l’informatica hanno
poca dimestichezza», dice il pre-
fetto Fulvio Rocco De Marinis.
«Non bisogna avere paura di de-
nunciare. Prendersi cura degli an-

ziani è indice di civiltà», aggiunge
l’assessore al welfare del Comune
diForlì RaoulMosconi. Cosa con-
tiene il vademecum sulle truffe fi-
nanziarie?

INTANTO «farsi accompagnare
in banca, se possibile, da un fami-
liare quando si deve fare un versa-

mento o un prelevamento rilevan-
te di denaro». La banca poi «non
manda mai i propri dipendenti al
domicilio del cliente per effettua-
re pagamenti o sostituzioni di
banconote false». Si ricorda poi
che gli istituti di credito «non
chiedono mai di fornire diretta-
mente i codici personali di acces-

so al sito internet quando contat-
tano il cliente». La carta utilizzata
per prelevare «non va mai presta-
ta». La banca stessa «non ne chie-
de mai il codice».

OCCHIOpoi quando si decide di
investire i propri risparmi. Va ve-
rificato che l’interlocutore sia un
soggetto abilitato a farlo (info su
www.consob.it). Chi si reca a do-
micilio del cliente deve essere un
promotore finanziario iscritto
all’albo specifico (www.albo-
pf.it).Tra le tipologie di truffa più
diffusa c’è il phishing, attraverso
la quale il malvivente cerca di in-
gannare la vittima convincendola
a fornire informazioni personali,
dati finanziari o codici di accesso,
fingendosi un ente affidabile in
una comunicazionedigitale. In ca-
so di dubbi le forze dell’ordine in-
vitano a chiamare il 112 o il 117. I
vademecum verranno distribuiti
in scuole, patronati, luoghi di ri-
trovo di anziani.

Incontromedico sui disturbi del sonno

PANINI
GOURMET
Il marchio
ideato dalla
cooperativa
reggiana Cir
Food è stato
sperimentato
per la prima
volta nel 2015
all’Expo
di Milano

COMMERCIO S’INAUGURA AMETÀ FEBBRAIO. SELEZIONI APERTE PER IL PERSONALE

Ristorazione, al Puntadiferro arriva ‘Let’s Toast’

SOLIDARIETÀ

Lotteria, domani
cena aCavarei

LOTTERIA della solida-
rietà: è ancora possibile ade-
rire alla serata di estrazione
dei 150 biglietti vincenti
che si terrà domani a Cava-
rei in via Bazzoli, 12 - quar-
tiere Cava, nel corso di una
cena conviviale animata dal
popolare Sgabanaza. La ce-
na ha un costo di 25 euro.
Per informazioni e adesioni
alla cena (ore 20): associa-
zione Amici di Don Dario
via Dandolo 18,; amicidisa-
durano@cssforli.it. Tel.
0543.21900 (solo mattina).

POLSTRADA VERIFICHEDAVANTI ALLE SCUOLE, IRREGOLARITÀ RISCONTRATE SUDUEMEZZI

Controlli sui pullman in partenza per le gite
MASSIMA attenzione sulla sicurezza e regolarità dei pullman uti-
lizzati dalle scuole per le gite. Il problema è stato tragicamente evi-
denziato dal terribile incidente la scorsa settimana sull’autostrada
A4 a Verona dove hanno perso la vita 16 studenti ungheresi.
Nella mattinata di ieri la sezione di Forlì della Polizia Stradale ha
effettuato così diversi controlli su autobus adibiti ai cosiddetti ‘Viag-
gi di istruzione e visite guidate’, il tutto nei pressi di alcuni presidi
scolastici della provincia.Nel complesso è stata verificata la regolari-
ta di 6 pullman. Gli accertamenti, effettuati subito prima della par-
tenza deimezzi, sono stati eseguiti per controllare l’idoneità tecnica
del veicolo e anche le condizioni psicofische e abilitazioni di guida
del conducente. Gli operatori della Polizia hanno rilevato infrazio-
ni su due pullman connesse ad alterazioni e inefficienze tecniche,
anomalie subito ripristinate tanto da consentire la partenza.

TELEVISIONE

La ‘Forlì che vorrei’
su Ping-Pong

LA PUNTATA di Ping-
Pong di oggi su Teleroma-
gna sarà dedicata alla ‘Forlì
che vorrei’ e sarà la prima di
una serie di puntate dedica-
te ai Comuni della Roma-
gna. Lo scopo è avvicinare i
cittadini e le istituzioni, sco-
prire qual è il reale potenzia-
le dei luoghi che abitiamo.
Si guarderà al presente di
Forlì, ma anche e soprattut-
to al futuro, alle mete che
può raggiungere e ai proget-
ti che si vogliono e possono
realizzare. Ospiti in studio
il sindaco Davide Drei, Al-
berto Zambianchi, vice pre-
sidente della Camera di
Commercio della Roma-
gna, la ricercatrice Simonet-
ti Montaguti, il pro-rettore
dell’Alma Mater Studio-
rum-Università di Bologna
EnricoSangiorgi,MarcoBi-
lancioni caposervizio de il
Resto del CarlinoForlì e tan-
ti altri ospiti. La puntata an-
drà in onda: oggi alle 21.05
(canale 14); domani alle
21.30 (ch 74); sabato alle 15
(ch 74) e alle 23.15 (ch 14);
domenica alle 14.30 (ch 14)
e alle 15.30 (ch 74).

Truffe finanziarie, il vademecum
«Non abbiate paura di denunciare»
Enti e forze dell’ordine hanno costituito un comitato di coordinamento


