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Contributi
a enti culturali
Le associazioni culturali di
promozione sociale
avranno tempo fino al 15
febbraio per presentare
domanda di accesso ai
contributi stanziati dal
Comune di Cesena a
sostegno dei progetti e
iniziative programmati per
il 2016. A disposizione ci
sono complessivamente
40mila euro, 10mila euro
in più rispetto al 2015.

Informatica,
corsi all’Iti
Un corso per diventare
adulti digitali, promosso da
Cisl, Università Terza età e
Anteas Cesena, presso il
laboratorio 38 dell’Istituto
tecnico tecnologico Blaise
Pascal di Cesena. Docente
Angela Franciosi. Lezioni il
lunedì e mercoledì dalle 15
alle 17. Il corso di I° livello
avrà inizio lunedì 1
febbraio, quello di secondo
i primi di marzo. Per info
ð347/9356248.

Donne assalite,
odg in consiglio
‘Libera Cesena’ ha
presentato un ordine del
giorno in consiglio
comunale intitolato «Noi
non possiamo tacere sulla
libertà della donna». Dice
il capogruppo Gilberto
Zoffoli: «Chiediamo al
consiglio di esprimere
solidarietà alle donne
aggredite durante la notte
di Capodanno a Colonia e
in altre città europee».
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Montalti (Pd): «Serve una legge». Celletti (Lega): «Con le sentinelle»
IN PIEDI, in silenzio, con un libro in mano e un cero acceso in
terra. Oppure seduti in una sala, a
dibattere del mondo che cambia,
delle richieste di diritti che emergono e della politica che anche
questa volta arriva in ritardo.
Oppure ancora in corteo, a sventagliare tegami che traboccano di tagliatelle al pomodoro perché, dicono, le tagliatelle al pomodoro
rappresentano l’uguaglianza di
tutti i cittadini. Mentre il Parlamento lavora alla legge sulle unioni civili, oggi a Cesena si svolgeranno tre eventi organizzati da fazioni opposte.
Alle 16.30 le Sentinelle in Piedi
torneranno per la terza volta in
un anno in piazza del Popolo per
far sentire la loro voce silenziosa.
Un’ora dopo invece al Palazzo del
Ridotto i Giovani Democratici,
nell’ambito dell’iniziativa ‘Svegliati Italia’ dell’Arcigay organizzeranno un convegno con il costituzionalista Tomaso Giupponi, il
docente di Filosofia Riccardo Caporali, il parlamentare Pd Enzo
Lattuca e la consigliere regionale
del Pd Lia Montalti. Il primo appuntamento sarà però la goliardi-

Una Santa Messa sarà celebrata domani
alle ore 19.00 nella Chiesa Parrocchiale di
San Bartolo.
Cesena, 23 Gennaio 2016.

me dei diritti, poi rischia di finire
col non riconoscere quelli della
controparte. Sono totalmente a favore delle coppie omosessuali, ma
l’adozione è un diritto dei bambini, non degli adulti. L’uguaglianza nei fatti non esiste. Ogni società ha storicamente basto la sua esistenza sulla famiglia».

IN PIAZZA
A sinistra
Lia Montalti,
a destra
Antonella Celletti

ca sfilata delle ‘Tagliatelle in piedi’ che si ritroveranno davanti al
teatro Bonci alle 15.30.
«Sono una cattolica non praticante - argomenta Antonella Celletti
della Lega Nord - e mi riconosco
nelle iniziative delle Sentinelle in
Piedi, che manifestano con corret-

Zamagni (nella foto), instalIVAN ZAMAGNI IVAN
latore elettrico di 40 anni titolare
NUOVO PRESIDENTE di Imea a Gambettola, è il nuovo

«Gli artigiani
‘della casa’
lanciano
la domotica»

presidente della filiera Comparto
Casa di Confartigianato Cesena.
Edilizia e indotto sono i settori che
hanno soffreto di più la crisi economica e non poche imprese edili cesenati hanno chiuso. «Ora il settore
è in risveglio – dice Zamagni –: il
nostro comparto, specie nel settore
dell’installazione, è al centro di un
processo di innovazione. Puntiamo sullo sviluppo di un’edilizia
più eco-sostenibile, sulla diffusio-

PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI ALLA

Nel decimo anniversario della scomparsa,
la famiglia lo ricorda con affetto.
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Letture, dibattiti e tagliatelle
Si manifesta per le unioni gay
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Aldo Iacuzzi
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tezza e senza violenza per far valere le idee che sono poi quelle della
stragrande maggioranza silenziosa dei cittadini. A unire queste
persone è la battaglia in difesa della libertà di espressione e di opinione, perché chi dall’altra parte
combatte strenue battaglie in no-

ne della certificazione energetica
degli edifici, sullo sviluppo della
domotica e dalla casa ‘intelligente’,
nicchie di mercato che un po’ alla
volta si allargano nel cesenate».
«PER IL COMPARTO casa è indispensabile – sottolinea Zamagni
– rendere stabili e permanenti gli
incentivi fiscali che consentono riqualificazione del patrimonio immobiliare, risparmio ed efficientamento energetico e difesa dell’ambiente, rilancio delle imprese delle
costruzioni».

LIA Montalti sarà invece tra i relatori del convegno al Palazzo del
Ridotto: «La politica deve prendersi la responsabilità di affrontare un tema delicato, ma del quale
la società civile chiede a gran voce
la regolamentazione. Anche se
ognuno ha le sue sensibilità, ma è
giusto che la legge fissi dei principi. Sono vent’anni che se ne parla
e ogni volta, puntualmente, emergono gli schieramenti muro contro muro. Le Sentinelle in piedi?
Non giudico il loro modo di manifestare, lo rispetto, come rispetto
quello di chiunque agisca nella legalità. Il punto è che la politica
non può fare un passo indietro
per paura di affrontare la questione. Il Governo sta lavorando al
progetto di legge e lo sta facendo
nella direzione giusta».
Luca Ravaglia

