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TRECENTOMILA euro so-
no stati stanziati dalla giunta
per la manutenzione ed il rifa-
cimento della segnaletica stra-
dale orizzontale e verticale.
Sulla base di questo atto, gliUf-
fici comunali passeranno ora a
realizzare unpiano di interven-
ti, finalizzato a garantire la pre-
senza di una segnaletica strada-
le in buono stato di visibilità e
quindi in grado di migliorare
la sicurezza delle nostre strade.

«LASEGNALETICA strada-
le – osservano il sindaco Paolo
Lucchi e l’assessore ai lavori
pubbliciMauraMiserocchi – è
un elemento assolutamente
fondamentale per la sicurezza
della circolazione, soprattutto
per i cosiddetti ‘utenti deboli’
della strada e cioè pedoni, cicli-
stima, soprattutto, bambini ed

anziani. Basti pensare ai tanti
progetti rivolti agli alunni del-
le nostre scuole elementari,
che sono utili per insegnar lo-
ro i comportamenti corretti
permuoversi in sicurezza sulle
nostre strade e che, natural-
mente, prendono lemosse pro-
prio dalla buona conoscenza
dei segnali stradali. Per questo
motivo annualmente la giunta
stanzia le somme necessarie al
rifacimento della segnaletica
verticale divenuta scarsamente
visibile ed alla sostituzione di
quella orizzontale ammalora-
ta».

«I CESENATI da sempre di-
mostrano grande attenzione
per gli elementi che possono
garantire la sicurezza delle stra-
de della città – sottolineano sin-
daco ed assessore –, a partire
proprio dallo stato dei segnali
stradali. Lo dimostrano le tan-
te e-mail che riceviamo, con le
quale vengano segnalate le si-
tuazioni che si ritengono mag-
giormente bisognose di manu-
tenzione. Si tratta di un’abitu-
dine importante, in quanto
queste segnalazioni, affiancan-
dosi a quelle che con grande
senso pratico iQuartieri raccol-
gono e mettono all’attenzione
dell’Amministrazione, contri-
buiscono amantenere costante-
mente monitorata la città, aiu-
tando quindi gli uffici a redige-
re un programma degli inter-
venti mirato e puntuale».

E’ STATO appena completato un
intervento di risistemazione delle fioriere
e degli arredi per migliorare l’ingresso
della stazione ferroviaria di Cesena. Fra i
lavori eseguiti dal Comune, la
sistemazione delle grandi vasche in
cemento, fino a ieri piuttosto malandate, e
che sono state riparate, levigate e ripulite.
Inoltre, si è provveduto a dotarle di sedute
in acciaio rosso fiammante e di nuovi
contenitori per i rifiuti. L’intervento è
costato diecimila euro. «Questa
manutenzione, pur di dimensioni
contenute, ha reso il piazzale antistante
alla stazione più gradevole e accogliente –
sottolineano il sindaco Paolo Lucchi e
l’assessore ai lavori pubblici Maura
Miserocchi –. In questo modo ci
prepariamo ad accogliere al meglio i
viaggiatori, compresi quelli (ci auguriamo
numerosi) che sfrutteranno la fermata di
Cesena del treno ad alta velocità Monaco –
Rimini».

FerroviaArredee fioriere
per l’ingressodella stazione

COLPIRE il bersaglio con lamassi-
ma precisione possibile, salvaguar-
dando i tessuti e gli organi sani intor-
no al fulcro costituito dalla malattia.
Ecco l’obiettivo delle più avanzate
tecniche di intervento contro il tumo-
re. E’ il caso della tecnica Arthe, su
cui l’Associazione Perledonne, in oc-
casione dellaGiornataNazionale de-
dicata alla Salute delle Donne che si
celebra sabato 22 aprile (ore 11, sala
convegni della Cassa di Risparmio,
in corsoGaribaldi), ha chiamato a re-
lazionare il professorGiovanniPaga-
nelli Direttore del Dipartimento Alte
Tecnologie dell’IRST-IRCCS di
Meldola. Il professor Paganelli ha
messo a punto le tecniche di identifica-
zione del linfonodo sentinella per i tu-
mori del seno, scoperta che gli ha frut-
tato prestigiosi riconoscimenti medi-

co-scientifici oltreché la gratitudine di
tante donne che, pur colpite dal male,
hanno potuto accelerare degenza e re-
cupero. E’ una tecnica sperimentale
per il trattamento del tumore del seno
anche la tecnica Arthe che verrà illu-
strata nella conferenze di sabato. Si
tratta di un sistema d’intervento nei
confronti dei tumori mammari che
non si riescono ad individuare col con-
tatto.

«ADOGGI - spiega il professor Pa-
ganelli - l’approccio terapeutico a que-
sto tipo di neoplasia, che rappresenta
il 30 per cento delle lesioni mamma-
rie tumorali complessive, è quello clas-
sico dell’intervento chirurgico e radio-
terapico complementare. Questo rap-
presenta sicuramente un iter efficace,
che tuttavia possiede effetti collatera-

li, sia da un punto di vista fisico che
emotivo. Per questo, abbiamo deciso
di studiare l’efficacia di una tecnica
sperimentale volta ad evitare l’inter-
vento chirurgico. In caso di tumore
non palpabile si estrae un piccolo pez-
zo di neoplasia e lo si studia per capi-
re la natura. Nel piccolo buco che si
produce, proprio nelle cellule malate,
si introduce una sostanza chiamata
avidina. Dopo pochi minuti si inietta
in vena la biotina, una semplice vita-
mina che trasformiamo in laboratorio
in una sostanza debolmente radioatti-
va. È la natura che unisce queste so-
stanze in maniera così tenace tanto
che ogni molecola di avidina può le-
gare in sede in quattromolecole di bio-
tina». Le radiazioni iniziano così in
modo mirato la loro azione di distru-
zione delle cellule malate.

IL COMUNE annun-
cia la realizzazione di
un’area giochi inclusiva.
«Con questa terminologia
– spiega una nota – si defi-
niscono i giochi utilizzabi-
li, in tutta sicurezza, an-
che dai bimbi diversamen-
te abili».
Laprima installazione av-
verrà nell’area verde ‘Par-
co Nord’, in zona Vigne,
che diverrà quindi la pri-
ma area verde cesenate i
cui giochi saranno fruibili
anche ai portatori di disa-
bilità.
«Durante l’approvazione
del bilancio previsionale
2016 – spiega l’ammini-
strazione comunale – il
Consiglio comunale, acco-
gliendo uno specifico
emendamento presentato
dal gruppoPd, ha dato al-
la Giunta un indirizzo
preciso: quello di pensare
gli arredi delle nostre aree
verdi con una diversa filo-
sofia. L’obiettivo dell’Am-
ministrazione è quindi og-
gi quello, man mano che i
giochi necessiteranno di es-
sere sostituiti e previa veri-
fica delle condizioni tecni-
che di fattibilità, di instal-
larne solo di tipologia in-
clusiva, così da creare aree
verdi nelle quali possano
tranquillamente giocare
tutti i bambini cesenati».

VIGNE

Un’area giochi
senzabarriere
alParcoNord

Stanziati trecentomila euro
per la segnaletica stradale

Il Comune: «Tante segnalazioni e richieste dai cittadini»

REFUSOUn cartello ‘volante’ che riporta un errore nel nome di Machiavelli

SICUREZZA
Verrà stilato unpiano
di azioni dimanutenzione
e rifacimento dei cartelli

L’AZIENDA ortofrutticola cesenate
Citrus l’Orto italiano è partner della
Fondazione Umberto Veronesi nel
progetto ‘I limoni per la ricerca’, per
sostenere la ricerca in nutrigenomica, la
scienza che negli ultimi anni ha rivelato
l’azione di certi alimenti sui nostri geni
per prevenire l’insorgenza di alcune
malattie. Dal 19 al 30 aprile, le speciali
retine di limoni della Fondazione
Umberto Veronesi saranno distribuite
da Citrus l’Orto Italiano in più di 1.800
supermarket e discount in tutta Italia.
Per ogni retina de ‘I limoni per la
ricerca’ acquistata, 40 centesimi saranno
devoluti alla Fondazione Veronesi, di
cui 20 centesimi donati da Citrus e 20
dai supermercati.

Raccolta fondi I limoni diCitrus
per laFondazioneVeronesi

NUOVATECNICA ILLUSTRATADALPROFESSORPAGANELLI

Tumori, salvare il seno e la vita

in breve


