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CESENA CRONACA

SOCCORSI
Sono
intervenuti il
118 e le forze
dell’ordine

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2017

Esplosione, operaio gravemente ferito a una mano
LE CONDIZIONI della mano sonogravi, i medici sperano di salvarla ma
non sarà facile, intanto l’operaio dovrebbe avere perso un dito ed è ricoverato al Bufalini. Un artigiano italiano
di 55 anni nel primo pomeriggio di ieri, erano circa le 14, è rimasto gravemente ferito a una mano mentre stava

cambiando il condizionatore d’aria in
uno studio legale in via Renato Serra.

SECONDO una prima ricostruzione
sarebbe esploso uno strumento utilizzato dall’uomo che serviva per mettere
pressione nell’impianto. L’artigiano
infatti stava montando un nuovo con-

dizionatore d’aria al posto di quello
vecchio. L’incidente sul lavoro è avvenuto verso le 14 di ieri, sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha
trasportato il ferito al Bufalini. Immediato anche l’arrivo dei tecnici della
Medicina del Lavoro e degli uomini
del Commissariato.

PROTEZIONE CIVILE

PROGETTO SCOLASTICO
Due classi dell’istituto Blaise Pascal
al Parlamento europeo di Bruxelles

Attivata l’allerta meteo
per tutta la giornata
Maltempo concentrato
in mattinata

CONTINUANO i progetti europei dell’istuto
tecnico tecnologico ‘Blaise Pascal’. Nei giorni
scorsi gli studenti delle classi 3B e 4G della
scuola hanno visitato il Parlamento europeo a
Bruxelles e si sono confrontati su grandi temi
di attualità con l’onorevole Damiano Zoffoli.
«Durante la visita guidata – spiegano i docenti
accompagnatori – gli alunni che stanno
partecipando al progetto ‘Europa: gli stati, i
trattai, le economie e la cittadinanza’ hanno
parlato con Damiano Zoffoli della Brexit,
immigrazione e delle prospettive dell’Unione
Europea». Questa visita è la tappa finale di un
ampio progetto guidato dal professore dell’Itt
Daniele Pacchioni insieme ai docenti Paola
Ros e Ivano Lelli, che durante l’anno ha
coinvolto diverse classi allo scopo di
analizzare le radici dell’Europa.

AL VIA DOMANI LA 34ESIMA EDIZIONE DI MACFRUT

Alla fiera dell’ortofrutta 1100 espositori
Uno su quattro arriverà da oltreconfine
01-04-2004

01-04-2017

09-05-2013

Gino Ceccaroni

09-05-2017

Adriana Casadei

I familiari ed i parenti tutti Li ricordano con immutato affetto ed infinito rimpianto a quanti Li
conobbero e Li amarono.
Pievesistina, 9 Maggio 2017.
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Cesena, 04 maggio 2017
Oggetto: convocazione Assemblea Straordinaria dei Soci
I signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 17 maggio 2017, alle ore 12.30 presso la sede della società, CON.TIR – Società Consortile a Responsabilità
Limitata con il seguente
ordine del giorno
1) Revisione e aggiornamento normativo di alcuni articoli dello Statuto;
2) Modifica della denominazione della società da “CON.TIR – Società Consortile a
Responsabilità Limitata” a “CONSORTIO EASYTRIP – Società Consortile a
Responsabilità Limitata”;
3) Varie ed eventuali.
Distinti saluti
Il Presidente

SARÀ il vice ministro delle Politiche Agricole Andrea Olivero a tagliare il nastro della 34esima edizione di Macfrut al via domani alle ore 11.30 alla Fiera di Rimini.
Tra le tante autorità saranno presenti l’onorevole Sandro Gozi sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio, il ministro dell’Agricoltura del Libano Ghazi Zaiter,
l’europarlamentare Paolo De Castro e Stefano Bonaccini Presidente della Regione Emilia Romagna.
La fiera internazionale dell’ortofrutta, in programma fino a venerdì, chiama a raccolta oltre 1100
aziende del settore, aumentado
ancora il numero degli espositori
presenti in fiera, dei quali uno su
quattro arriverà da oltreconfine

INAUGURAZIONE
Il vice ministro
Oliviero taglierà il nastro
1200 i buyer internazionali
(circa il 23 per cento del totale, aumentati del 30 per cento rispetto
alla nascita). Inoltre sono stati invitati 1200 buyer internazionali
invitati per l’occasione.
A RIMINI saranno 11 le aree
espositive rappresentate su otto
padiglioni fieristici per un’area di
50mila metri quadrati.

Il Paese partner di quest’anno sarà la Cina, mentre la Basilicata sarà regione partner, con record delle Regioni (Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Campania, Puglia, Sicilia).
L’edizione 2017 di Macfrut promette di essere un’edizione da record, partendo dalle dimensioni
della manifestazione, più che raddoppiate rispetto a tre anni fa: per
la prima volta saranno occupati otto padiglioni.
SEMPRE più attenzione è rivolta anche alla vocazione internazionale e innovativa della fiera.
«In questi anni – sottolinea il sindaco Lucchi – Macfrut ha scelto
di proiettarsi con decisione verso
il futuro, puntando particolarmente sull’ innovazione, nella
convinzione degli organizzatori
che questa sia la chiave di volta
per affrontare le sfide dell’economia. Le aziende della filiera agroalimentare, infatti, hanno messo
in campo nuove soluzioni in ambito produttivo, tecnologico, dei
servizi, e così facendo sono state
capaci di conquistare un posto di
primissimo piano a livello nazionale e internazionale. A partire
dalla sua nascita a Cesena Fiera, i
numeri di Macfrut sono in continuo aumento. La sfida che si pone la kermesse è proprio quella di
continuare in questa direzione,
apportando le migliori energie alla fiera ortofrutticola prima in Italia».

LA PROTEZIONE CIVILE
regionale ha attivato la fase di
allerta arancione (nella nuova
scala a colori rappresenta il
secondo livello su tre. Il più
basso è quello giallo, il terzo e
più critico è quello rosso) nel
territorio romagnolo per l’intera
giornata di oggi.
Le previsioni meteo, infatti,
indicano un progressivo
peggioramento della situazione,
con temporali sull’intera regione,
che avranno maggiore intensità
sui territori di Bologna, Ferrara,
Forli-Cesena, Ravenna e Rimini.
SECONDO GLI ESPERTI, il
maltempo sarà concentrato nella
prima parte della giornata, fino
alle 14.
Subito dopo l’attivazione
dell’allerta da parte dell’agenzia
regionale, la Protezione Civile
del comune di Cesena ha inviato
un sms di avviso ai quasi seimila
cittadini iscritti al servizio.
Inoltre sono stati allertati i
dirigenti dei settori comunali
della Polizia Municipale,
Infrastrutture e Mobilità ed
Edilizia Pubblica.
I cittadini possono monitorare in
ogni momento la situazione
meteo attraverso il nuovo portale
web riservato alle emergenze
dell’agenzia regionale.
Oltre alle previsioni, qui sono
raccolte anche le indicazioni sui
corretti comportamenti da
seguire durante l’allerta
metereologica.

INCIDENTE

Muratore di Bagno
cade dall’alto
INCIDENTE sul lavoro a
Chiusi della Verna (Arezzo)
dove un muratore 42enne
originario di Bagno di Romagna è caduto da un’altezza di tre metri ed è stato trasportato con l’elisoccorso
Pegaso all’ospedale di Careggi (Firenze) dove è arrivato in codice rosso. Ha riportato trauma cranico,
lombare e sacrale.

