
    Gatteo il comune roma-
gnolo che conquista il
quarto sto nella classifica
regionale (135° in quella

nazionale), per le spese sostenute nelle
scuole materne. Il costo procapite cal-
colato nell’indagine ‘Openpolis’ è pari

E’
a 107,71 euro (Gatteo conta circa
10mila abitanti). Lo seguono a ruota
Savignano al nono posto con una spe-
sa media di 93,59 euro (182°) e restan-
do nel Cesenate Bagno di Romagna
che si piazza 30° con una spesa proca-
pite di 60,73 (409° in Italia). 

Va precisato che lo stato gestisce ol-
tre la metà delle scuole dell’infanzia
(precisamente il 57,1%, secondo i dati
Istat aggiornati al 2014). Seguono gli
enti privati, con il 34,6% degli istituti.
Infine, l’8,3% delle scuole materne so-
no pubbliche ma non dello stato: tra
queste rientrano tutte quelle comuna-
li.Il Comune di Cesenatico si piazza al
37° posto regionale, tre posizioni dopo
Ravenna, con una spesa di 53,26, men-
tre Cesena precede di quattro posizio-
ni Forlì piazzandosi al 39° posto con
un costo per le scuole materne pari a
52,99 euro procapite (495° a livello na-
zionale). Ultimo sempre tra i comuni
romagnoli, San Mauro Pascoli al 309°
posto con una spesa procapite di 0,5
euro (6.176° posto in Italia). 

Il sindaco di Gatteo Gianluca Vin-
cenzi ieri al taglio del nastro del nuovo
centro medico, ha commentato favo-
revolmente il suo quarto posto in clas-
sifica: “Finalmente una bella notizia”.

E’ stata prorogata per tutto l’anno
2017 la convenzione fra Ser.In.Ar e Au-
sl Romagna, che garantisce l’assisten-
za medica generica gratuita agli stu-
denti che frequentano i Campus di
Cesena e Forlì e sono residenti fuori
sede. L’accordo prevede l’accesso ai
servizi di medicina di base, senza do-
ver effettuare la rinuncia al proprio
medico.

Per usufruire del servizio i giovani
universitari potranno presentarsi
presso qualsiasi medico di famiglia (il
cui elenco è disponibile sul sito Inter-
net dell’Ausl Romagna), esibendo il
proprio badge unitamente ad una fo-
tocopia dello stesso, un’autocertifica-
zione nella quale si attesta il proprio

status di studente alla data della visita
e copia del documento di identità
(dotato di fotografia).

“L’iniziativa, avviata all’inizio del

2016 - spiega Alberto Zambianchi,
Presidente di Ser.In.Ar. - si inserisce in
un percorso più vasto su cui Ser.In.Ar
è impegnata dalla sua fondazione, al
fine di creare le migliori condizioni
per i giovani che scelgono, per i propri
studi, Cesena e Forlì, in termini di
qualità della vita e minori oneri ri-
spetto ad altre sedi universitarie. L’a-
spetto della copertura sanitaria, poi,
riveste un’importanza ulteriore, in
quanto riconosce il valore primario
della salute dei giovani e la volontà
delle nostre comunità locali di essere
sempre più accoglienti nei confronti
degli studenti, per garantire loro un
clima di tranquillità e serenità durante
il loro soggiorno a Forlì e Cesena”.

Nello scenario della bellezza di inizio
Novecento e nel contesto attuale di
grandi mostre incentrate sullo stile Dé-
co, da oggi al 16 luglio all’interno del fa-
scinoso contesto di Palazzo Marcosanti
a Sogliano al Rubicone è allestita una e-
sposizione interamente dedicata alla
grafica pubblicitaria e disegno durante
il periodo compreso tra il 1925 al 1940
con originali esempi Art Déco sia italia-
ni che stranieri. 

La rassegna ‘’L’Art Déco nella colle-
zione Parenti. Moda e pubblicità nell’e-
poca dorata successiva al Liberty’’, a cu-
ra di Andrea Speziali - esperto d’arte Li-
berty - è stata pensata e voluta dagli o-
peratori del Museo di Arte Povera, rico-
nosciuto dall’Istituzione Italia Liberty
come un grande museo ricco di auten-
tiche opere Liberty su territorio nazio-
nale. 

L’esposizione intende valorizzare le
opere del periodo compreso tra gli anni

’20 e ’40 del Novecento di proprietà del
rinomato collezionista Roberto Parenti,
capace di aver raccolto un inestimabile
patrimonio di arti grafiche autentiche
che coprono buona parte di un secolo.
In mostra cartoline, locandine e mani-
festi pubblicitari a firma di autori italia-
ni e stranieri che propongono rari e-
sempi di Art Déco e di Art Nouveau per
confronti tematici e stilistici. Per que-
st’ultimo stile la mostra gode della col-
laborazione da parte del Comitato ce-
lebrativo nazionale che ricorda Giusep-
pe Sommaruga nell’anno 2017 per ce-
lebrare un protagonista del Liberty nel
centenario dalla morte e centocinquan-
tesimo dalla nascita.

L’obiettivo della mostra a Palazzo
Marcosanti di Sogliano è quello di coin-
volgere e sensibilizzare giovani e comu-
ni fruitori per conoscere e apprezzare
l’Art Déco e divulgare opere inedite rea-
lizzate durante il periodo del progresso.

Scuole materne Il Comune di Gatteo ai primi posti della classifica regionale

Art Decò Grafica in mostra

Borghi Un corso per riconoscere le erbe
Ormai è un appuntamento tanto atteso dai tanti appassionati di cultura del-
le tradizioni romagnole. Paolo Domeniconi, nostro residente e Presidente
dell’Associazione La Gramegna, insieme ad altri suoi collaboratori, offre agli
iscritti le conoscenze maturate dopo anni di esperienza sul campo. L’Asses-
sorato alla Cultura del Comune di Borghi organizza un corso base per rico-
noscere le erbe. Con Paolo Domeniconi, in collaborazione con l’associazione
La Gramegna di Cesena. Nei giorni mercoledì 8-15-22 marzo dalle 20.30 cor-
so teorico, riconoscimento erbe spontanee con supporto diapositive.

Savignano Caso Moro, si presenta il libro
Si parla di sequestro e morte di Aldo Moro all’incontro in programma domani
alle 20.30 a Savignano (sala Allende, corso Vendemini 18): ospiti della serata
saranno Sandro Provvisionato e Stefania Limiti, autori di “Complici” (Chiarelet-
tere 2015), con Francesco Chiaiese come moderatore. Nella storia dell’Italia re-
pubblicana non si è mai verificato un delitto politico che abbia presentato tanti
risvolti oscuri come il delitto Moro. Un delitto politico che è ancora cronaca vi-
va. Il lavoro di Provvisionato e Limiti ricostruisce tasselli e scava dentro i fatti,
enumerando e analizzando tanto quelli acclarati quanto quelli nascosti.

Doppio show con l’ironia di Roberto
Mercadini: oggi e mercoledì 8 marzo
l’autore cesenate è ospite a Gatteo per
due serate all’insegna della passione
letteraria. Domani il poeta, monologhi-
sta e narratore porta alla biblioteca
Ceccarelli (via Roma) le sue “Rapsodie
romagnole” (Il Ponte Vecchio editore).

Mercato Saraceno Righi, industria 4.0
La quarta rivoluzione industriale, quella che stiamo vivendo e che si caratte-
rizza per il compimento dei processi di automazione industriale e lo scambio
di dati nel settore delle tecnologie di produzione, avrà tra i suoi protagonisti
anche una delle eccellenze del territorio cesenate. Si tratta di Righi Elettro-
servizi di Mercato Saraceno, azienda leader nel settore dell’automazione in-
dustriale e che, anche grazie all’adozione della filosofia Lean, che mira a mini-
mizzare gli sprechi. Righi Elettroservizi Spa è pronta a raccogliere la sfida
dell’Industria 4.0 che porterà a una produzione del tutto automatizzata.

Gatteo Doppio show
col poeta Mercadini

INDAGINE Il paese del Rubicone è al 4° posto con una spesa procapite di 107,71 euro

Scuole materne, Gatteo è tra i comuni
della regione che investono di più

SOGLIANO Apre oggi al Museo di Arte Povera con la collezione Parenti

Grande mostra sulla grafica Art Decò
Esposte oltre 300 opere autentiche

CAMPUS L’accordo fra Ser.In.Ar. e Ausl Romagna, garantisce l’assistenza medica

Assistenza gratis agli studenti universitari
fuori sede: prorogata la convenzione 2017
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