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INTENSO PROGRAMMA DI INIZIATIVE DEL CONSORZIO DEGLI AMBULANTI

Mercato domenicale all'insegna della solidarie
DOPO un afflusso estivo considerevole, anche se gli affari dei trecento
banchi hanno risentito della contrazione dei consumi, tornano le domeniche straordinarie a tema, con il marcatu da mattina a sera in piazza del Popolo e viale Mazzoni organizzato
dal consorzio "Le città. I mercati"
presieduto da .Alverio Andreoli. Si
parte domenica 14 ottobre con il recupero della giornata festiva del 25 aprile in cui non si svolse il mercato ambulante a cui seguirà domenica 2.1 ottobre la classica fiera d'autunno. Il 4
novembre sarà la volta della fiera del
cioccolato. "Ci siamo guadagnati sul
campo in tutti questi anni dice il presidente del consorzio "Le città. .r me?' -c a ti" A kerio Andreo - la fama meritata di un mercato di Cesena da sempre polo d'attrazione del centro storico, grazie alla qualità dell'offiwa e al
rapporto favorevole qualità prezzo

collaborazione con Federcarni Confcommercúr e Cantina. Sociale di Cesena, verranno distribuiti nel pomeriggio pane con affettati tipici locali e vino, in cambio di offerte libere a favore
dei bimbi colpiti da una malattia rara, la mucopolissaccaridosi". Intanto
i commercianti su aree pubbliche ampliano le proprie iniziative pronla3i0nal i: sabato in edicola verrà distribuita tramite te edicole del comprensorio
cesenate la nuova Newsktter del
Consorzio "Le Città I Mercati", che
presenterà le prossime iniziative con
proposte giamuor e originali di tanti
ma anche alle iniziative promosse da operatori ambulanti del mercato di
15 anni a questa parte. Domenica 14 Cesena. Prosegue nel frattempo, ad
e 21 saranno aperti dalle 8 alle 20 e ampliare l'cOrta commerciale su
saranno carattenZzati dalla solidame- aree pubbliche, il Mercatirro dei ricortà. 11 primo appuntamento del 14 ot- di con oggetti di antiquariato, modertobre vedrà la presenza di una rappre- nariato, collezionismo e oggettistica,
senza di produttori enogastronomici il primo sabato di ogni mese in corso
emiliani colpiti dal terremoto, mentre Garibaldi, corso Mazzini e galleria
nella fiera del 21 ottobre, promossa in Oim, dalle 8 alle 20.
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Il focus I I difficile compito
di convivere con l'Alzheimer
L'Associazione Italiana Malati di Alzheimer e il centro sociale
Anziani Insieme organizzano un ciclo di sette serate dal titolo:
"Il difficile compito di prendersi cura di una persona affetta da
demenza".
Partirà il 24 ottobre, al centro sociale in viale Torino, il ciclo di
conferenze, in programma il mercoledì sera alle 21. Nove professionisti spiegheranno la malattia e risponderanno ai quesiti
dei partecipanti. Le serate sono pubbliche e aperte a tutti.
Si parte il 24 ottobre con "Essere famigliare di una persona affetta da demenza: un ruolo e un lavoro impegnativi", si prosegue
il 31 ottobre con "La malattia della memoria. Spunti per affrontare i deficit cognitivi della demenza".
Gli altri appuntamenti: "Non lo ricordo più. Consigli per gestire
i disturbi del comportamento della malattia" (7 novembre); "Gli
ausili: istruzioni per l'uso. Imparare a conoscere gli strumenti
legati alla non autosufficienza" (14 novembre); "La fatica del
prendersi cura" (21 novembre); "L'amministratore di sostegno
e consigli legali utili da sapere" (28 novembre); "Bisogno di aiuto
concreto" (5 dicembre).
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