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TANTI ARGOMENTI ALLA RIBALTA DI QUESTO INIZIO ANNOCONTIENE INSERTO I.P. MTM GATTEO

LE ENERGIE ALTERNATIVE. Di recente il Mini-
stero dell’Ambiente ha comunicato che il progetto della scuola elementare
di Torre del Moro, redatto da un gruppo di tecnici coordinati dall’architetto
Giuseppe Principi di Cesena, si è classificato al primo posto, con 121 punti,
fra i 48 ammessi ai contributi stanziati dal bando per la promozione e la dif-
fusione di impianti fotovoltaici di alto pregio architettonico/paesaggistico ad
elevata replicabilità negli edifici pubblici. Le notizie e gli approfondimenti
non si fermano però  qui. Basta andarli a cercare all’interno.

CALORE PULITO

Alla pagina 4

VIABILITÀ & PARCHEGGI
Appalto per il rilevamento e il monitoraggio del traffico

VIABILITÀ & PARCHEGGI
Nuove tariffe per la sosta nei parcheggi pubblici cittadini
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I primi mesi del 2009 confermano le pessimistiche previsioni for-
mulate all’indomani della crisi finanziaria scoppiata nel quarto tri-
mestre dello scorso anno; una crisi finanziaria che si sarebbe
riversata sull’economia reale con negative ripercussioni sulla pro-
duzione e sull’occupazione. Una crisi globale dell’economia che,
magari in misura diversa, tocca ogni paese e che fa sentire i suoi ef-
fetti anche a livello locale.
La BCC di Gatteo, sempre attenta al territorio e alle sue esigenze,
ha colto immediatamente questa nuova situazione ed è subito in-
tervenuta in due direzioni: sostegno alle famiglie che si dovessero
trovare in difficoltà per temporanea mancanza di lavoro e sostegno
all’economia locale non chiudendo i rubinetti del credito alle
aziende. La banca di Gatteo ha infatti stanziato uno specifico pla-
fond di 1 milione di euro destinato ad anticipare le somme della
Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria. “Un segno concreto
di attenzione ai bisogni delle famiglie – ha affermato il presidente
della Banca dott. Gabriele Galassi – che ci consente di svolgere la
nostra attività di erogazione del credito, in uno spirito di solidarietà
e mutualità tipico del Credito Cooperativo”. Questa specifica ini-
ziativa è gestita direttamente dalla BCC di Gatteo e prevede inter-
venti sia in caso di Cassa Integrazione Ordinaria sia di quella

Straordinaria e si va ad aggiungere agli accordi siglati a livello pro-
vinciale e regionale.In pratica si tratta di un finanziamento partico-
lare, anche a tasso zero, che consentirà alle famiglie interessate di
attenuare le difficoltà causate dalla temporanea mancanza di lavoro
e che sarà rimborsato con la somma liquidata dall’INPS.

Ma oltre a queste soluzioni a sostegno delle famiglie, la BCC di
Gatteo ha stanziato 20 milioni di euro per i progetti e gli investi-
menti produttivi delle aziende locali; un sostegno concreto all’eco-
nomia del territorio, una iniezione di fiducia ai tantissimi
imprenditori della zona ai quali, ora più che mai, occorre riservare
una quota supplementare di attenzione da parte di tutte le parti in
gioco Enti locali, Associazioni di categoria, Consorzi Fidi e Banche
per l’appunto. La BCC di Gatteo ha riservato infine una linea di
credito particolare per le aziende del settore turismo (Alberghi, sta-
bilimenti balneari) in particolare per la riqualificazione dell’offerta
turistica e l’innovazione tecnologica. Informazioni presso tutte le
Filiali della BCC di Gatteo.

Roberto Cuppone
BCC GATTEO

BCC GATTEO / NOTIZIE

UNI EN ISO 9001

E L F I L U C E
SHOWROOM ILLUMINOTECNICA

E L F I L U C E

M.A.NUTENZIONE & SERVIZI
Via S.S. Adriatica 16, 3915 - Tel. 334.8689969   Fax 0547.672095 - 47042 CESENATICO (FC)

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Sistema 
computerizzato

per visionare 
la vostra 

casa colorata 
prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

LA BCC GATTEO STANZIA 1 MILIONE DI EURO
A SOSTEGNO DEI LAVORATORI 

IN CASSA INTEGRAZIONE
E 20 MILIONI DI EURO PER L’ECONOMIA LOCALE
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Cesena e Mercato Saraceno svilupperanno un polo composto da micronido, scuola per l’infanzia ed elementare

VERSO LA CREAZIONE 
DEL POLO SCOLASTICO BORA-BORELLO

In arrivo finanziamenti ministeriali per la nuova scuola di Torre del Moro e il campo sportivo di Villachiaviche

PREMIATO L’IMPEGNO PER LE ENERGIE ALTERNATIVE 

Grazie alla collaborazione fra i comuni di Cesena e Mercato Saraceno
nella zona di Bora - Borello si svilupperà un nuovo polo scolastico com-
posto da micronido, scuola per l’infanzia e scuola elementare, che sarà a ser-
vizio dei bambini di entrambe i
Comuni. Il progetto è stato presen-
tato ultimamnente nel corso di una
conferenza stampa a cui hanno par-
tecipato per il comune di Cesena
il sindaco Giordano Conti, l’as-
sessore alla Pubblica Istruzione
Daniele Gualdi e l’assessore ai
Lavori Pubblici Marino Montesi,
mentre per il comune di Mercato
sono intervenuti l’assessore ai La-
vori Pubblici Massimo Lodovici e
l’assessore ai Lavori Pubblici Sil-
via Mazza.

LA SITUAZIONE ATTUALE. Attualmente nella frazione di Borello esi-
ste una scuola elementare che accoglie anche gli alunni provenienti da Mer-
cato Saraceno (il 30% circa del totale), ed è composta attualmente da 7 classi
(2 prime, 1 seconda, 1 terza, 1 quarta, 2 quinte).  All’interno della stessa
struttura ha sede anche una scuola per l’infanzia articolata in due sezioni.

IL PROGETTO DEL NUOVO PLESSO DI BORA. Per far fronte a que-
sto quadro, a Bora su un terreno di proprietà del comune di Mercato Sara-
ceno, sarà edificata una struttura scolastica per l’infanzia suddiviso in due
zone autonome: una scuola dell’infanzia con 5 sezioni (dimensionate per
25+3 alunni ciascuna), con annessi due spazi a dormitorio; 1 sezione di nido
24/36 mesi con capienza fino a 20 bambini. All’interno troveranno colloca-
zione anche degli spazi di utilizzo comune come gli uffici per il personale

amministrativo e gli spazi necessari allo sporzionamento dei cibi. La super-
ficie interna complessiva sarà di circa 1.200 mq, a cui si aggiungono 3.500
mq di spazi verdi esterni. Il progetto prevede l’utilizzo di tecnologie im-

piantistiche improntate ad ottimiz-
zare il comfort ambientale e il
risparmio energetico, come l’im-
pianto di riscaldamento a pavi-
mento e l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili, unitamente
ai principi di bioarchitettura (scher-
mature naturali, ventilazione natu-
rale, corretto orientamento delle
aperture ecc..).
In questa struttura si trasferiranno
le due sezioni di scuola dell’infan-
zia di Borello. Lo spazio lasciato
libero da queste ultime permetterà
l’ampliamento del plesso di Bo-

rello, con la realizzazione di 3 nuove aule e 2 laboratori. Nella zona Bora-
Borello nascerà così un polo scolastico integrato dal nido alla scuola
secondaria di I grado, che costituirà sicuramente una risposta di prospettiva
per la zona di confine fra i due Comuni.

I COSTI. Il costo del progetto per la nuova struttura di Bora ammonta a
euro 2.300.000, di cui euro 530.350, euro riferiti alla sezione di nido. Il con-
tributo del comune di Cesena ammonta a circa 800.000 euro: Dal canto suo,
il comune di Mercato Saraceno si farà carico, oltre ai costi per la progetta-
zione, dell’importo restante per la realizzazione del progetto (quantificabile
in 1 milione e 200.000 euro). Inoltre, in futuro provvederà alle spese di ge-
stione e manutenzione del plesso scolastico, con esclusione dei costi di con-
venzionamento dei bambini che frequenteranno il nido residenti a Cesena.

Il comune di Cesena si impone a li-
vello nazionale nel campo delle energie
alternative. Di recente il Ministero del-
l’Ambiente ha comunicato che il pro-
getto della scuola elementare di Torre
del Moro, redatto da un gruppo di tec-
nici coordinati dall’architetto Giu-
seppe Principi di Cesena, si è
classificato al primo posto, con 121
punti, fra i 48 ammessi ai contributi
stanziati dal bando per la promozione e
la diffusione di impianti fotovoltaici di
alto pregio architettonico/paesaggistico
ad elevata replicabilità negli edifici
pubblici. Grazie a questo risultato, al comune di Cesena arriverà un finan-
ziamento di 27.585 euro a sostegno della realizzazione dell’opera. A questo
si aggiunge un ulteriore finanziamento di 21mila euro, concesso sempre dal
Ministero dell’Ambiente, questa volta nell’ambito del bando ‘Il sole negli
enti pubblici’, per lo sviluppo dell’energia solare. “I brillanti piazzamenti
conseguiti dai nostri progetti e il conseguente arrivo di fondi – ha sotto-
lineato il sindaco Giordano Conti – rappresentano un importante ricono-
scimento dell’alta qualità del progetto e dell’impegno profuso dall’Ammi-
nistrazione Comunale per lo sviluppo di forme di edilizia ecocompatibili.
Quando si è trattato di pensare al nuovo edificio destinato a ospitare la scuola
elementare di Torre del Moro e la relativa palestra, abbiamo puntato decisa-
mente all’adozione di criteri ispirati alla sostenibilità ambientale, al rispar-

mio energetico, alla salubrità, oltre che,
naturalmente, alla funzionalità didat-
tica, e sulla base di questi criteri è stato
definito uno specifico bando di con-
corso. L’edificio che stiamo realiz-
zando, e che è già in avanzata fase di
costruzione, rispecchia appieno queste
indicazioni”. Per questo progetto sono
state individuate soluzioni particolar-
mente innovative, a cominciare proprio
dall’impianto fotovoltaico (che consen-
tirà l’autoproduzione di energia elet-
trica pari a un settimo del fabbisogno
totale) e da quello solare termico per la

produzione di acqua sanitaria, che troveranno posto nelle grande superficie
vetrata collocata sull’intero fronte sud. Ma anche altri aspetti concorrono a
rendere questo intervento all’avanguardia, ad esempio, l’utilizzo di materiali
con elevate caratteristiche di ecosostenibilità, l’alto grado di isolamento ter-
mico delle strutture e la presenza di sistemi di ricambio dell’aria, di riscal-
damento solare passivo, di riciclo delle acque piovane. A dimostrazione che
l’impegno verso la tutela dell’ambiente e lo sviluppo delle energie alterna-
tive non è episodico per il comune di Cesena, va segnalato che, oltre alla
scuola di Torre del Moro, è stato ammesso ai finanziamenti per l’energia
solare anche il progetto relativo agli spogliatoi annessi al campo da calcetto
presso l’impianto sportivo di Villachiaviche. In questo caso il contributo
ammonta a 11.850 euro.
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I Cittadini dovranno far  controllare periodicamente l’efficienza delle loro caldaie, almeno una volta all’anno

PARTITA  LA CAMPAGNA ‘CALORE PULITO’
Dal 2009 è partita a Cesena la campagna per la sensibilizzazione sul risparmio
energetico e la manutenzione degli impianti termici domestici. Coinvolti circa
30.000 impianti di riscaldamento. La campagna prevede che i Cittadini facciano
controllare periodicamente l’efficienza delle
loro caldaie: questo significa che almeno 1
volta all’anno deve essere eseguita la manu-
tenzione ordinaria (pulizia), analisi dei fumi
di combustione secondo la tipologia del-
l’impianto (riferimento normativo: delibera
RER n.156/2008). In occasione dell’analisi
dei fumi, ogni 2 anni, sul rapporto tecnico di
controllo dell’impianto va apposto dal ma-
nutentore il bollino Calore Pulito. Per in-
formare e sensibilizzare su questi aspetti
tecnici e Cittadini sono stati programmati al-
cuni incontri di presentazione. La manuten-
zione periodica degli impianti di
riscaldamento implica diversi benefici: il ri-
sparmio, contenendo i consumi e quindi le
spese della bolletta a carico dell’utente (risparmio di circa il 10% annuo); la sicu-
rezza: prevenire incidenti derivanti dal cattivo funzionamento; l’efficienza: dimi-
nuire le emissioni in atmosfera di gas inquinanti. Per una corretta manutenzione…
occorre pulire la caldaia periodicamente; è importante rivolgersi sempre ad im-
prese abilitate in possesso dei requisiti previsti dal Decreto n. 37/2008; le associa-
zioni di Categoria e la Camera di Commercio possono fornire gli elenchi dei
manutentori presenti sul territorio per chi non fosse già dotato di un proprio tecnico
di fiducia; è necessario conservare tutta la documentazione relativa all’impianto
(dichiarazione di conformità, libretto d’impianto).
IL BOLLINO ‘CALORE PULITO’. La regione EmiliaRomagna ha stabilito
che in tutto il suo territorio sia adottata la procedura del bollino ‘Calore Pulito’
(Delibera RER n. 387/2002). A partire dal 2009 il comune di Cesena avvia la
campagna Calore Pulito e adotta il bollino ‘Calore Pulito’. Il bollino ‘Calore
Pulito’ attesta l’avvenuto controllo dell’efficienza energetica dell’impianto ter-
mico (analisi di combustione).Questo contrassegno va applicato ogni 2 anni sul
rapporto di controllo tecnico (Allegato 10 o 11 a seconda della potenza dell’im-
pianto): documento che attesta l’esito dei controlli e delle manutenzioni eseguite.Il
Bollino viene fornito e applicato sul rapporto di controllo tecnico dal manutentore.
Il documento viene redatto in duplice copia: una copia rimane nel libretto di im-
pianto, l’altra viene consegnata dal manutentore ad AGESS, l’Agenzia incaricata dal
comune di Cesena di effettuare le verifiche sugli impianti termici. Nel comune di
Cesena e in tutta la provincia di Forlì-Cesena il Bollino costa euro 9,60 (ogni 2
anni) e viene fornito dal manutentore. Il costo è a carico dell’utente. Il ricavato del
Bollino serve a finanziare il servizio di verifica dell’efficienza degli impianti
termici presenti nel territorio comunale.

LE VERIFICHE DELL’ENTE LOCALE. Gli Enti locali hanno l’obbligo di
controllare l’effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici e
l’osservanza delle norme relative (Legge n. 10/1991). Il compito è assegnato al

Comune stesso nei Comuni con più di
40.00 abitanti, come nel caso di Cesena. Il
Comune di Cesena ha affidato l’incarico
per effettuare le verifiche ad AGESS –
Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo So-
stenibile della provincia di Forlì-Ce-
sena.Attraverso il ricavato della vendita dei
Bollini vengono finanziati ed eseguiti da
AGESS: controlli a campione degli impianti
per i quali è pervenuto ad AGESS il rap-
porto di controllo tecnico provvisto di Bol-
lino; controlli degli impianti per i quali il
rapporto di controllo tecnico segnala ca-
renze di manutenzione e gestione; controlli
degli impianti per i quali non è pervenuto
ad AGESS il rapporto di controllo tecnico.

Tutti i controlli vengono programmati e preceduti da una comunicazione tramite let-
tera raccomandata A/R nella quale si specificano giorno e orario del controllo.
Data e orario possono essere variati su richiesta dell’utente contattando i recapiti
telefonici di AGESS presenti nella lettera. Le verifiche effettuate da AGESS non
sostituiscono la manutenzione periodica eseguita dal manutentore. Il tecnico di
AGESS quando si presenta per il controllo è identificato da un tesserino di rico-
noscimento. Occorre diffidare dei controlli non preceduti da un avviso tramite let-
tera raccomandata.
ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI. Tempi-
stica e riferimenti normativi per i controlli di efficienza energetica. In data 1°
luglio 2008 sono entrate in vigore le disposizioni  contenute nell’Atto di indirizzo
e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico n. 156 della regione Emi-
lia Romagna, pubblicato sul BUR n. 47 del 25 marzo 2008.I controlli di efficienza
energetica (analisi fumi e misura del rendimento di combustione) devono essere
eseguiti almeno con le seguenti cadenze temporali: caldaie stagne (tipo C) di po-
tenza inferiore a 35 kW: la prima analisi fumi con bollino va eseguita dopo 4 anni
dal collaudo; le successive analisi vanno effettuate con cadenza biennale; caldaie
a camera aperta (tipo B) di potenza inferiore a 35 kW: analisi fumi biennale; cal-
daie con potenza uguale o maggiore a 35 kW: analisi fumi annuale (l’applicazione
del Bollino è comunque biennale); centrali termiche con potenza uguale o mag-
giore a 350 kW: analisi fumi semestrale (l’applicazione del Bollino è comunque
biennale).L’Atto di indirizzo precisa anche che il valore minimo del rendimento di
combustione va calcolato sulla base dell’Allegato 12 dell’Atto di indirizzo stesso:
i valori variano in funzione sia della data di installazione che della potenza del ge-
neratore di calore.

In merito alla tempistica per la manutenzione periodica dell’impianto, l’utente riceverà dall’installatore 
o dal manutentore o dal tecnico di  AGESS le istruzioni di manutenzione.

Per informazioni sulla campagna Calore Pulito:
AGESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di Forlì-Cesena

NUMERO VERDE 800.338.009
tel. 0543.66044 - info@agenziaagess.com - www.agenziaagess.com

Comune di Cesena
- Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio: tel. 0547.356399 - 0547.356414

- Ufficio Relazioni con il Pubblico: tel. 0547.356235; www.comune.cesena.fc.it

Esempio di cadenze temporali minime per i controlli di efficienza energetica 
per le caldaie di potenza inferiore a 35 kW ubicate nel comune di Cesena:
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Aumenti di 10 centesimi all’ora per tutti i 3500 posti auto a pagamento

NUOVE TARIFFE SOSTA NEI PARCHEGGI PUBBLICI
E’ minima la variazione delle nuove tariffe per la sosta nei par-
cheggi pubblici di Cesena, che entreranno in vigore da lunedì 19
gennaio. Parcheggiare in uno dei 3498 posti auto a pagamento pre-
senti in città costerà infatti solo 10 centesimi all’ora in più rispetto
alle tariffe attuali, che erano rimaste
immutate dal 2005. Si pagherà quindi
1.60 euro all’ora anziché 1,50 euro
nei 246 posti auto (pari al 7,03% della
totalità) dell’area del centro storico,
contrassegnata dalla fascia rossa, e
1,10 euro all’ora anziché 1 euro nei
725 parcheggi dell’area centrale (pari
al 20,73%), rientranti nella fascia aran-
cione. Dove si pagava 50 centesimi al-
l’ora se ne pagheranno 60, vale a dire
i 1025 posti auto presenti nell’area
esterna e nei parcheggi in struttura (fa-
scia gialla) e nei 1502 parcheggi di-
stribuiti nell’area esterna (fascia gialla
e nera), che rappresentano complessi-
vamente il 72,24% dei 3498 parcheggi
a pagamento. 
Nei parcheggi dove la tariffa per le 24
ore era di 1,20 euro, la nuova tariffa
sarà di 1,50 euro. Infine, aumenta di 10
centesimi anche la tariffa notturna dei
parcheggi in struttura Barriera, Martini e Martiri della Libertà:
costerà 60 centesimi e non più 50 parcheggiare qui la propria auto
per tutta la notte. “Il nuovo Piano tariffario della sosta – ha spie-
gato il sindaco Giordano Conti – è stato predisposto tenendo conto
di due esigenze. Da un lato, le tariffe sono state adeguate facendo
in modo che gli aumenti siano contenuti per tutti i cittadini. Dal-
l’altro abbiamo ritenuto di utilizzare le nuove risorse a disposizione
per sostenere il trasporto pubblico e, in particolare, la nuova linea
6, che, vale la pena di ricordare, viene finanziata totalmente dal Co-
mune, così come è stato per l’acquisto dei suoi otto autobus a me-
tano. Sono già tanti i cittadini che fanno uso di questa nuova linea,

entrata in funzione il mese scorso, che, attraversando la città e pas-
sando dall’ospedale, collega Torre del Moro con la zona Monte-
fiore, dove si trova un ampio parcheggio di scambio in cui la sosta
è gratuita”. Già da lunedì 12 gennaio si sono iniziati a vedere nei

parcheggi i cartelli con le nuove tariffe per la sosta. Sotto di essi sa-
ranno posizionati provvisoriamente dei cartelli gialli per specificare
che il cambio di tariffa partirà da lunedì 19. Anche le tariffe degli ab-
bonamenti subiranno un leggero aumento, che saranno mediamente
di 3-4 euro al mese, in linea con la variazione stabilita per la sosta
oraria e giornaliera”.

Di seguito sono riportate alcune variazioni delle tariffe che sono
entrate in vigore da lunedì 19 gennaio. Da sottolineare che ri-
mangono invariate le tariffe per gli abbonamenti per la sosta
nel parcheggio Machiavelli.
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Argomento  d’Attualità

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ENTRA
NELLE CUCINE E NELLE MENSE SCOLASTICHE CESENATI

Le scuole cesenati si mettono in prima linea nell’impegno per l’ambiente
con l’ingresso della raccolta differenziata nelle cucine e nelle mense. Dopo la
fase sperimentale, avviata nella primavera scorsa nelle cucine delle scuole
Carducci e Ippodromo e nella cucina centralizzata Violante Malatesta (che
fornisce i  pasti alle scuole per l’infanzia di Case Castagnoli, Case Missiroli,
Ponte Pietra e Sant’Egidio e alle scuole elementari di Ponte Pietra, Sant’Egi-
dio, della Fiorita e di Case Finali), il progetto – messo a punto dal settore
Pubblica Istruzione in collaborazione con Hera -  oggi si allarga all’intero
servizio di refezione scolastica gestito dal comune di Cesena. Saranno così
coinvolti, complessivamente, 9 asili nido, 27 scuole per l’infanzia, 22 scuole
primarie, 9 scuole secondarie di I° grado e 22 cucine comunali, a cui si ag-
giungono 2 cucine gestite, per conto del Comune, da una cooperativa. At-
traverso questa rete vengono prodotti 3500 pasti ogni giorno, per un totale
di oltre 600mila pasti all’anno; a questi si aggiungono i 300 pasti giorna-
lieri (per un totale annuo di 54mila) che vengono distribuiti da una ditta
esterna vincitrice di appalto. Per consentire il decollo dell’iniziativa, tutte le
cucine sono state dotate di pattumiere ignifughe per consentire la raccolta di
organico, carta, plastica e vetro, mentre nelle mense si procederà alla rac-

colta differenziata di carta e organico.E proprio nelle mense delle scuole pri-
marie e secondarie di primo grado si registra la novità più rilevante: al posto
dei piatti e dei bicchieri usa e getta finora utilizzati, in plastica non degrada-
bile, da gennaio sono arrivati piatti in polpa di cellulosa e bicchieri in PLA,
che una volta usati possono essere tranquillamente avviati al compostaggio.
Per completezza di informazione, va specificato che nelle mense di nidi e
scuole per l’infanzia le stoviglie sono tutte lavabili, e quindi non interessate
a questi procedimenti. Grazie a questo intervento si stima che in un anno po-
tranno essere avviati al riciclaggio: 70mila kg di materiale organico; 22mila
kg di carta; 20mila kg di plastica e 4mila kg di vetro. Per favorire una cor-
retta esecuzione delle procedure, nei mesi scorsi, gli operatori delle cucine e
delle mense hanno seguito una serie di incontri di formazione. Ma negli in-
tenti dell’assessorato alla Pubblica Istruzione, l’avvio di questa buona pratica
rappresenta anche l’occasione per sensibilizzare bambini e ragazzi sull’im-
portanza della raccolta differenziata. Per questo, insieme a Hera sono state
stampate 7000 copie di ‘Dire, fare, differenziare’, guida alla raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti, che sarà distribuita a tutti i bambini e ragazzi delle
scuole primarie e secondarie  e in tutte le scuole per l’infanzia.

APPALTATO PER IL SISTEMA 
DI RILEVAMENTO DEL TRAFFICO

Conoscere con precisione i flussi di traffico nelle diverse aree della città per
poter individuare gli interventi necessari ad assicurare una mobilità sempre
più sicura e fluida. Con questo obiettivo nei giorni scorsi è stato aggiudicato
l’appalto per la realizzazione del sistema di rilevamento e monitoraggio del
traffico nel comune di Cesena. Vincitrice della gara è risultata la ditta ‘La
Semaforica SrL’ di Padova. L’importo complessivo dell’intervento è di
250.000 euro.
“In una città di dimensioni medio-piccole come Cesena – ha detto il sindaco
Giordano Conti – spesso gli interventi sul tessuto urbano, anche di mode-
sta entità, hanno un importante impatto sulla mobilità. Conoscere la dina-
mica della circolazione prima e dopo un qualsiasi intervento è indispensabile
sia per verificare l’efficacia delle scelte di mobilità compiute in passato sia
per individuare i nodi critici che oggi richiedono nuove soluzioni. Grazie a
questo progetto andremo a installare quindici nuove stazioni di rilevamento
del traffico lungo la rete viaria principale del Comune, che si andranno ad ag-
giungere a quelle già presenti nei principali incroci della via Emilia”.“Le
stazioni di rilevamento – ha quindi aggiunto l’assessore alla Mobilità Ma-
rino Montesi – ci permetteranno di sapere in tempo reale quanti e quali vei-
coli circolano su una determinata strada, la loro velocità media e i

cambiamenti dei flussi nel corso della giornata, della settimana e dei mesi.
Queste informazioni saranno elaborate e archiviate in una banca dati, che
servirà anche a capire dove è bene intensificare i controlli o effettuare inter-
venti di limitazione della velocità tesi a ridurre le situazioni di pericolo per
tutti gli utenti della strada”.Con l’installazione delle nuove stazioni di mo-
nitoraggio del traffico saranno venti le postazioni monitorate. Nello specifico,
i dati sui flussi di traffico arriveranno al centro di controllo dalla rotatoria tra
la via Emilia e la via Settecrociari, dalla rotatoria tra via Emilia Ponente e
via Romea, dall’incrocio tra via Romea e via Savio, dalla rotatoria tra via
Ravennate e via Torino, dalla rotatoria tra via Cervese, via Calcinaro e il ca-
sello di Cesena Sud, dalla rotatoria tra via Assano e via Spinelli, da via
Brenzaglia, dalla rotatoria tra via Emilia Levante e via Marconi, dall’incro-
cio tra via Della Resistenza e via Gramsci, da via Bonci, dalla rotatoria tra
via Spadolini e via Del Mare, da via Matteotti, dall’incrocio tra via Emilia e
via Piemonte, dalla rotatoria tra via Romea e la strada provinciale di Berti-
noro, dall’incrocio tra via Don Minzoni e via Padre Vicinio Da Sarsina, dal-
l’incrocio tra via Turchi, viale Oberdan e via De Gasperi, dall’incrocio tra
corso Cavour, viale Bovio e viale Oberdan, dall’incrocio tra via Angeloni e
viale Bovio, dal Ponte Europa Unita e da via Machiavelli.

Via Fossa, 97 - Villamarina di Cesenatico (Zona Artigianale due)
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L’ Intervista

Uno sguardo alla crisi economica:
quanto è coinvolto il nostro ter-
ritorio e quali strumenti oc-
corre mettere in campo per
fronteggiarla?
“Tutti gli indicatori ci dicono
che la crisi economica sarà
pesante anche nel nostro
Paese, ne stiamo già ve-
dendo i primi effetti: aumenta
la disoccupazione, peggiora la
fiducia degli imprenditori e dei
consumatori. Anche chi potrebbe
spendere tende a trattenere la liqui-
dità ed a rinviare gli acquisti o gli in-
vestimenti. D’altra parte, oggi, è più
difficile ottenere il credito da parte delle banche.
A livello locale la crisi potrebbe essere meno pesante
per via di una economia diversificata e molto plurale.
Ci caratterizziamo per una forte filiera agroalimen-
tare. Abbiamo un buon manifatturiero, anche se
troppo tradizionale, abbiamo una buona agricoltura, il
commercio, l’edilizia, il trasporto, il turismo. Anche
il sistema creditizio dovrebbe rispondere meglio per
via della presenza di molte banche locali ed anche
quelle più grandi si caratterizzano per banche del ter-
ritorio. I problemi più seri riguardano le costruzioni ed il manifatturiero. Nel nostro
territorio dobbiamo aiutare gli imprenditori ad aprirsi alle reti ed alle filiere, ad in-
trodurre processi di forti innovazioni, maggiore qualità dei prodotti per raggiun-
gere i mercati esteri ed avviare percorsi di internazionalizzazione. Dobbiamo
mettere a punto uno strumento finanziario ad hoc per favorire la capitalizzazione.
Infine, bisogna ridurre drasticamente la burocrazia e fare leva sull’autocertifica-
zione”.

Quale identikit si può fare del nostro territorio in relazione alle potenzialità da
valorizzare attraverso nuove forme di marketing territoriale ?
“Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio che ha molte bellezze naturali: mare,
montagna, entroterra, borghi, arte, cultura, tradizioni, alimentazione, ecc. La cultura
può essere un volano importante anche per l’economia. Lo testimoniano le attività
museali di Forlì, la Malatestiana di Cesena, i teatri dei piccoli e medi comuni. La
valorizzazione dei beni culturali significa anche promuovere un turismo di qualità,
che può accettare costi più elevati, non solo perché accede a beni non riproducibili,
ma perché riceve servizi di qualità. Dobbiamo affermare la cultura del ‘bello’, in-
teso come attrattività del territorio. A questa cultura bisogna affiancare quella del
‘buono’, inteso come buon cibo, salubrità, prodotti artistici e tradizionali. Insomma,
tutto ciò consente di fare promozione della nostra identità territoriale, possiamo
farlo attraverso azioni di marketing all’estero e sviluppare ‘incoming’ utilizzando
uno strumento importante come l’aeroporto di Forlì, che può servire altre zone della
Romagna a partire dalla costa che va da Savignano Mare fino ai Lidi Ferraresi”.

Sul tema ‘Area Vasta’, cosa pensa Lei sul ‘fare sistema’ tra istituzioni? 
“Non credo che ragionare in termini di ‘area vasta’ sia solo utile, ma assolutamente
necessario. Sono sempre più le decisioni che hanno una valenza che va ben oltre i
confini amministrativi delle singole città, basta pensare a temi come: l’aeroporto, le
fiere, le infrastrutture a partire da quelle della mobilità. Ma il problema può riguar-
dare anche altri settori come la sanità, se vogliamo perseguire obiettivi e servizi di
eccellenza. Avremo sempre più bisogno di città che non si perdano nel municipali-

smo, ma sappiano dialogare
coinvolgendo le altre istituzioni
funzionali per organizzare il
gioco di ‘squadra’ ed unire le
forze per migliorare la qualità
della vita delle imprese e dei
cittadini”.

Quale rapporto esiste al mo-
mento tra banche ed im-
prese?
“Un rapporto abbastanza pro-
blematico. Le banche, per via
della crisi finanziaria, tendono
a razionare il credito per salva-
guardare la propria patrimonia-
lizzazione ed a farlo pagare di
più perchè ne hanno una quan-
tità inferiore rispetto al passato.

Le nostre imprese, che generalmente sono di piccola-media dimensione, sono poche
capitalizzate e quindi sono in posizione di inferiorità. Entrambi i soggetti devono
agire con più trasparenza, le imprese devono presentare progetti di sviluppo ben
definiti e le banche non devono sottrarsi alla responsabilità ed al rischio di sostenerli,
finanziandoli”.

Quali indicazioni ricava dalla sua esperienza professionale e dal suo nuovo
punto di osservazione in qualità di Presidente della Camera di Commercio?
“Fino ad ora credo di essere stato una persona fortunata perché ho potuto iniziare
la mia esperienza lavorativa in età giovane a Cesenatico, un territorio dalla spiccata
economia turistica, poi a Cesena dove l’economia poggia fortemente sull’agroali-
mentare ed infine a Forlì dove c’è una presenza importante del manifatturiero. Que-
ste vocazioni, però, le ho viste sempre dal versante del mio impegno in una
Associazione di imprese artigiane e piccole e medie industrie, quindi da una visuale
importante ma pur sempre limitata. Oggi dal versante della Camera di Commercio
ho sempre davanti a me un ‘cruscotto’ che abbraccia tutta l’economia provinciale
e di volta in volta segnala i problemi, i punti di forza e le criticità. Ciò consente di
avere il quadro aggiornato, di poter mettere in campo le iniziative per apportare i
correttivi, nel limite delle possibilità camerali e, soprattutto, di sollecitare ed attivare
altri soggetti per intervenire insieme, raccogliendo le risorse e le energie di tutti”.

Nelle foto: il neo presidente della Camera di Commercio
Tiziano Alessandrini e la sede forlivese

Sostegno agli imprenditori per aprirsi alle reti e alle filiere con un  grande spazio alle nuove tecnologie

CAMERA DI COMMERCIO: “CORRETTIVI E COLLABORAZIONE”
Con il presidente Alessandrini, uno sguardo  a 360 gradi sull’incidenza della crisi economica sul  territorio

Tiziano Alessandrini
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Abolito il certificato di idoneità al la-
voro per minorenni e apprendisti.
Niente più visite mediche obbligatorie
per l’idoneità al lavoro di apprendisti e
minorenni impiegati in mansioni non a ri-
schio per le aziende del territorio regio-
nale. Lo stabilisce la regione Emilia
Romagna che con il decreto n. 268 del
23 dicembre 2008 ha emanato un regola-
mento che prevede, fra gli altri provvedi-
menti, anche l’abolizione dell’obbligo di
presentazione di certificazione di ido-
neità al lavoro e dei relativi accertamenti
per apprendisti e minorenni, così come
sancivano l’articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Di-
sciplina dell’apprendistato) e l’articolo 8 della legge 17 otto-
bre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli
adolescenti).Ciò significa che non sono più previste le visite
preassuntive e periodiche svolte dal servizio Prevenzione e Si-
curezza degli Ambienti di Lavoro dell’Ausl di Cesena e dai
Medici di Medicina Generale (cui era stata delegata nel Com-
prensorio cesenate la visita dei minori impiegati in mansioni la-
vorative non a rischio), salvo il caso in cui siano gli stessi
Cittadini a richiederle. Rimane invece in vigore la sorveglianza
sanitaria per apprendisti e minorenni (come per tutti i lavoratori) se addetti
a lavorazione a rischio, secondo le indicazioni della normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo
n. 81 del 2008). Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servi-
zio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’AUSL di Ce-
sena, dal lunedì al sabato, dalle ore 12 alle 13, al numero telefonico 0547
352079.

Comportamenti in strada dei Cesenati. Nel nostro territorio chi usa la moto
indossa sempre il casco e chi sale in auto allaccia quasi sempre la cintura di
sicurezza anteriore, mentre la cintura posteriore è allacciata solo da un Ce-
senate su tre. Inoltre guidare con livelli di alcol nel sangue superiori ai limiti
di sicurezza fissati dalla legge è una pratica ancora troppo diffusa tra gli uo-
mini. È quanto emerge dallo studio Passi 2007, l’indagine condotta dal Di-
partimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Cesena in
collaborazione con la Regione e l’Istituto Superiore di Sanità, che analizza
alcuni aspetti della salute della popolazione su un campione di Cittadini di
età compresa fra i 18 e i 69 anni. Tra questi rientrano anche gli incidenti stra-
dali, che costituiscono un problema di sanità pubblica prioritario in Italia,
rappresentando la principale causa di morte e di disabilità nella popolazione
al di sotto dei 40 anni. In Emilia Romagna nel 2006 gli incidenti stradali
sono stati quasi 24.000 (-8% rispetto al 2000) con 539 morti (-37%) e 33.235
feriti (-8%). A livello preventivo sono riconosciute come azioni di provata ef-
ficacia il controllo della guida sotto l’effetto dell’alcol e l’utilizzo dei di-
spositivi di sicurezza (casco e cinture). Su quest’ultimo fronte l’attenzione

dei Cesenati è alta: il casco è sempre uti-
lizzato da chi si sposta in moto e nel 90%
dei casi (rispetto a una media regionale
dell’87%) chi sale in auto allaccia la cin-
tura di sicurezza anteriore. La nota do-
lente è rappresentata dall’uso della
cintura di sicurezza posteriore, sempre al-
lacciata solo dal 29% dei passeggeri:
anche se il dato è superiore alla media re-
gionale (24%), rimane ancora piuttosto
basso in termini assoluti. Per quanto ri-

guarda la guida sotto l’effetto
di alcol, al quale è associato
un terzo dei morti sulla strada,
i dati rivelano che si tratta di
un’abitudine ancora troppo
diffusa in tutte le classi di età
e significativamente più fre-
quente tra gli uomini. In par-
ticolare, il 20% degli uomini
intervistati ha riferito di aver
guidato nell’ultimo mese sotto
l’effetto dell’alcol, rispetto al
3% delle donne. La percen-

tuale è più alta nei giovanili 18-24 anni (23%). 
Che cos’è il sistema di sorveglianza ‘Passi’? ‘Passi: progresso delle

Aziende Sanitarie per la Salute in Italia’ è il sistema di sorveglianza na-
zionale sui comportamenti correlati con la salute della popolazione adulta,
coordinato da Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e Regioni.
Ogni mese un campione di residenti di età compresa fra i 18 e 69 anni, sele-
zionati mediante campionamento casuale, vengono intervistati telefonica-
mente da un operatore del Dipartimento di Sanità Pubblica per rispondere
ad alcune semplici domande su: attività fisica, fumo, alimentazione, con-
sumo di alcol, sicurezza stradale, ipertensione e ipercolesterolemia, scree-
ning del cancro della mammella, del collo dell’utero e del colon retto.Da
aprile 2007 il sistema di sorveglianza è stato attivato in 20 Regioni e 149
Ausl. Nel 2007 sono state raccolte a livello nazionale 22mila interviste. In
Emilia Romagna hanno aderito al sistema tutte le 11 Aziende sanitarie con
la raccolta di 2454 interviste, mentre nell’Azienda USL di Cesena, che ade-
risce al progetto già dal 2005, il campione è stato di 245 persone intervistate.

Il bar del Bufalini cambia look. Il bar del Bufalini si sta rivestendo di
nuovo. A seguito dell’avvio della nuova gestione dell’esercizio bar con an-
nessa rivendita di giornali e riviste, dal 1°gennaio, nell’atrio dell’Ospedale,
sono partiti i lavori di adeguamento e di allestimento dei nuovi locali. Nel
frattempo, la ditta ha provveduto ad allestire un ‘bar provvisorio’ all’interno
dei locali che fino ad oggi hanno ospitato l’edicola e ad installare distribu-
tori automatici di bevande calde e fredde e snack anche nell’atrio principale
dell’ospedale.

NOTIZIEdall’A.USL Con la collaborazione della 
Azienda USL di Cesena 

Direzione Pubbliche Relazioni 
e Comunicazione
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Provincia  Forlì-Cesena

PUBBLICATA E DIFFUSA SU TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE

Nuova guida delle Fattorie Didattiche
Vi sono presentate le 29 aziende agricole, 

le proposte didattiche e ciò che offrono a Scuole e Cittadini 
Uno degli obiettivi è quello di valorizzare il territorio rurale 

e favorire la crescita di cittadini consapevoli, alleati dell’agricoltura di qualità

Sono le Fattorie Didattiche accreditate nella provincia di Forlì-Ce-
sena e inserite nella rete regionale per i criteri di qualità e competenza
che le contraddistinguono. Ormai collaudate da 11 anni di esperienza,
propongono con professionalità e
passione interessanti percorsi per
far conoscere il mondo delle pro-
duzioni agricole e dell’ambiente
che le circonda. Una proposta non
nuova per la provincia di Forlì-
Cesena e Alimos (ex Centrale
Sperimentazioni e Servizi Agro-
Ambientali) che, dal 1990 hanno
instaurato un rapporto permanente
con le scuole attraverso il pro-
getto ‘Agricoltura Ambiente Ali-
mentazione’, con corsi di
aggiornamento per insegnanti, la-
boratori didattici, visite guidate
‘Dal campo alla tavola’, giornate
in fattoria, materiali per l’appro-
fondimento.
Obiettivo dell’iniziativa è quello
di creare un’occasione di contatto
diretto tra settore agricolo, scuola
e cittadini, di far conoscere l’ori-
gine del cibo e il lavoro dell’agri-
coltore ‘custode’, delle ricchezze
ambientali e culturali del territorio
e della produzione di alimenti di
qualità. La provincia di Forlì-Ce-
sena è infatti una delle aree in cui
l’agricoltura biologica e integrata
è maggiormente diffusa sia a li-
vello nazionale che europeo. 
L’attenzione al miglioramento am-
bientale è continuo e costante, di-
verse sono le aziende che
aderiscono infatti ai progetti sul-
l’impiego di energie rinnovabili e
alla conservazione dell’agrobiodi-
versità. ‘Fattorie Didattiche’ è
dunque un progetto culturale e so-
ciale: esso si propone infatti di
consolidare un legame stabile tra
aziende e territorio ponendo le fattorie come dei veri propri centri terri-
toriali di educazione alimentare ed ambientale a disposizione di scuole,
gruppi organizzati, famiglie.Una proposta interdisciplinare basata es-
senzialmente su tre punti: la pedagogia delle emozioni, la comprensione
del legame uomo-territorio, la proposta di più sani e consapevoli stili di
vita. Un viaggio alla scoperta della cultura del territorio e delle proprie
radici.

Fattorie come luoghi privilegiati dove vivere una dimensione quieta ma
attiva, serena ma aperta ai problemi che ci circondano, ricca di emo-

zioni forti ma sane e naturali! La guida è stata consegnata nei giorni
scorsi a tutti i plessi scolastici di Forlì, Cesena e Forlimpopoli per un
totale di circa 700 copie distribuite. E’ stata spedita inoltre a tutte le

scuole di ogni ordine grado del ter-
ritorio provinciale.Ci auguriamo
che, ancora una volta, questa
iniziativa e una più stretta inte-
razione tra agricoltura e scuola
contribuiscano a valorizzare il
territorio rurale e alla crescita di
cittadini consapevoli, alleati del-
l’agricoltura di qualità. Nelle
immagini, prodotti agricoli di
produzione locale.

ELENCO FATTORIE DIDATTICHE 2008-09

1. Az. Agr. RIVALTA – Forlì

2. Az. Agr. LA VIGNACCIA - Villa Rovere di Forlì

3. Az. Agr. FILIPPI - Petrignone di Forlì

4. Coop. Agr. Sociale SAN GIUSEPPE - Castrocaro
Terme

5. Az. Agr. LA MONTANARA - Portico di Romagna

6. Az. Agr. SCALINI - Modigliana

7. Az. Agr. PIAN DEI GOTI - Predappio Alta

8. Az. Agr. MONTICINO – Terra del Sole

9. Az. Agr. PERGAMENA – Fratta Terme 
di Bertinoro

10. Az. Agr. LA CASACCIA - Meldola

11. Az. Agr. MARASCHELLE - Meldola

12. Az. Agr. MOLINO GROTTA – Meldola

13. Az. Agr. FATTORIA BOSCO VERDE - Voltre 
di Civitella di Romagna

14. FATTORIE FAGGIOLI SOC. COOP. AGR. - 
Cusercoli di Civitella di Romagna

15. Az. Agr. COOP. CLOROFILLA - Mercato Saraceno

16. Az. Agr. IL CAMPO DEI FIORI - San Vittore 
di Cesena

17. Az. Agr. LA COLLINA DEL SOLE - San Vittore 
di Cesena

18. Az. Agr. MARTINI VERDIANA - Cesena

19. Az. Agr. GIUNCHI - Rio Marano di Cesena

20. Az. Agr. ALTAVITA – Fattoria dei Gessi – Rio Marano
di Cesena

21. Az. Agr. LA QUIETE DEL RIO - Rio Marano di 
Cesena

22. Az. Agr. CASTRUM SAGLIANI – Saiano di Cesena

23. Fattoria Bertaccini Agr. LE SPIGHE - Roncofreddo

24. Az. Agr. CIELO E TERRA – Roncofreddo

25. Az. Agr. VILLA VENTI - Roncofreddo

26. Az. Agr. CÀ BASTIA - Savignano sul Rubicone

27. CANTINE SPALLETTI – Savignano sul Rubicone

28. Az. Agr. CÀ POGGIO - Sogliano al Rubicone

29. Az. Agr. PODERE DELLA ROSA - Sogliano 
al Rubicone
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Purtroppo per voi  anche quest’anno mi do-
vrete leggere su queste pagine ma non fatevi
prendere dallo sconforto perché cercherò di es-

sere interessante e, se vorrete, anche un po’ pettegolo. Nel mese di febbraio gli avvenimenti si sus-
seguono con  ritmo serrato: congressi, corsi ed altri congressi, ma partiamo dall’inizio e , poi, nelle
prossime uscite, vi racconterò gli altri avvenimenti. 
Il primo week end del mese sono stato invitato a Torino, al congresso nazionale di ARTHAIR-
STUDIOS , ovvero di una iniziativa voluta da un gruppo di parrucchieri (che compie la bellezza di
25 anni) i quali, tutti insieme, hanno deciso di affrontare ‘sfide’ e ‘moda’ con uno spirito di coope-
razione. E’ vero che tutti voi in questo momento state pensando che mi son fatto tre giorni di ferie ,
ed in parte ciò è vero, ma  il congresso era presso il Liguotto, la sede storica della  FIAT, dove la
struttura è stata recuperata e adattata per varie attività sia commerciali sia fieristiche con, al suo in-
terno,  un hotel e la pinacoteca e Marella Agnelli che raccoglie una selezione di opere tratte dalla
collezione di famiglia. Merita qui particolare attenzione il cosiddetto ‘scrigno’ disegnato dall’ar-
chitetto e voluto per ospitare una sorta di ‘tesoro’ artistico: lo stile del manufatto rappresenta
un’astronave di cristalli, che riprende lo stile  della fabbrica originaria.
La collezione e Marella Agnelli comprende 25 opere d’arte scelte dai titolari, più alcune esposizioni
temporanee. Nel suggestivo edificio presenti, tra gli altri, dipinti di , , e . Sprofondati in uno scena-
rio simile, potrete ben immaginare come le idee di un gruppo possano scaturire e fermentare, creando
- tramite anche momenti di relax- nuovi spunti e nuovi modi di interpretare la moda; sì perché, oltre
a illuminarsi gli occhi con le opere d’arte, siamo stati affascinati dallo spettacolo offerto dalle nuove
tendenze moda primavera-estate presentate dal gruppo artistico e segnate da linee morbide e colori
caldi, che lasciano trasparire venature interne al colore. Come dire:  uno stile alla garcon , ma mor-
bido e capace di utilizzare una tecnica di taglio piacevole ed professionale ( basti così però perchè
non voglio annoiarvi con dei dettagli tecnici )… Durante la serata di gala allestita nella galleria ve-
trata è stato servito  un menù  arricchito, nei particolari, dalla stana collocazione degli alimenti, tutti
racchiusi in contenitori metallici o di vetro, proprio per richiamare l’antica destinazione a fabbrica
dell’edificio. La serata si è inoltre movimentata grazie alla partecipazione di un ospite d’eccezione:
Luca Argentero, mentre gli addetti stampa hanno poi saputo rendere  frizzanti le ore insieme.  Sì,
perché è in questi momenti  insieme che si può cogliere l’occasione unica di scambiarsi preziose
emozioni ed  informazioni, aiutati senz’altro da una location invitante e… creativa . Ma che bello
fare il parrucchiere !

Enrico Chillon, 0547673222
chillonparrucchieri@tin.it

enrico.chillon@smartandstyle.it

Favolosa opportunità,

a pochi km da Cesena,

sulla spiaggia di Pina-

rella di Cervia.

Vendiamo appartamenti

nuovi, pronta consegna

con ottime rifiniture.

Varie soluzioni. 

Ingressi indipendenti.

Impianti autonomi.

Riscaldamento ed aria

condizionata.

Termocappotto. Garage

e posto auto. 

Rif. C301 

da € 230.000,00

NUMERO VERDE: 800-223387

Agenzia di CERVIA: Circonvallazione Sacchetti, 75 - 48015 CERVIA (RA)
Tel. 0544 971971 - Fax 0544 972198
e-mail: cervia@immobiliarerubboli.com

Agenzia di M.MARITTIMA: Via D.Chiesa, 16 - 48016 MILANO MARITTIMA (RA)
Tel. e Fax 0544 995151
e-mail: milanomarittima@immobiliarerubboli.com

La moda e le idee

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini

A pochi mesi dalla conclusione della campagna molitura olive 2008 il Consorzio
Agrario Interprovinciale di Forlì-Cesena e Rimini analizza i dati produttivi del pro-
prio frantoio di Savignano sul Rubicone (paragonati alla campagna 2006 ritenendo
quella 2007 non indicativa per la scarsa produzione generale):

Olive molite totali: 6523 q.li (+ 54 %)
Olive molite totale in conferimento: 1506 q.li (+ 116  %)
Clienti totali (conferimento + conto lavorazione): 576  (+ 68%)
Solo Conferenti: 108 (+ 151%) 

Sono numeri molto importanti che confermano un trend di crescita continuo e note-
vole a testimoniare la vitalità di un settore che sta sempre più affermandosi in nelle pro-
vince romagnole. L’olivo ha avuto negli ultimi dieci anni un incremento in termini di
superfici investite molto alto che ha trasformato una coltura “marginale” ad una col-
tura importate soprattutto per le zone collinari dove ben poche alternative sono al-
trettanto interessanti per gli agricoltori.Questi i dati disponibili sulla dimensione della
coltura in regione: 5.000 ha, di cui il 56% in provincia di Rimini, il 30% in provin-
cia di Forlì-Cesena , il 13% in provincia di Ravenna e l’1% in provincia di Bolo-
gna. Il numero complessivo di piante di olivo presenti in Regione è pari a circa
1.000.000 unità che occupano una superficie approssimativa di circa 5.000 ettari, con-
siderando una densità media di circa 200 piante\ettaro

Provincia n. piante totali superficie totale (ha)
Rimini 565.000  2.825
Forlì - Cesena 300.000 1.500 
Ravenna 125.000 625
Bologna 10.000 50

Il potenziale produttivo che la coltura dell’olivo attualmente è in grado di esprimere
in Regione è di circa 60.000 quintali di olive e 10.000 quintali di olio. Le aziende in-
teressate a diverso titolo alla coltivazione dell’olivo in Regione sono attualmente circa
4.500.Rispetto a questi dati storici però dobbiamo considerare che soprattutto negli ul-
timi 3 anni abbiamo assistito ad un aumento notevole dei nuovi impianti realizzati se-
condo le moderne concezioni di oliveti da
specializzati a intensivi. Tali investimenti, oggi an-
cora improduttivi o poco produttivi, saranno fra
qualche anno in piena produzione e porteranno le
quantità di olive e olio prodotte a livelli molto alti.
Indicativamente potremmo considerare i dati prece-
dentemente indicati con un aumento stimato del 3
% realizzato negli ultimi 3 anni.L’oliveto tradizio-
nale e più diffuso è quello realizzato con le varietà
‘correggiolo, leccino, rossina, selvatico’ in provin-
cia di Rimini e Forlì-Cesena e con le varietà ‘no-
strana, ghiacciola e colombina’ nel Comprensorio
brisighellese. Inoltre accanto all’aumento produttivo
occorre anche notare come sempre più anche il ter-
ritorio collinare romagnolo stia assumendo sempre
più una connotazione paesaggistica che si è impreziosita dalla permanenza e dalla cre-
scita della coltura dell’olivo e che forse siamo più abituati a ricordare come tipica di
altre regioni dove appunto il territorio e il prodotto agricolo sono stati abilmente spo-
sati come attrattiva turistica e commerciale portando a grosse soddisfazioni economi-
che e crescita dei relativi comparti. E’ questa la strada, non l’unica ovviamente ma
una delle tante, da percorrere per ridare slancio al settore agricolo. Il nostro territorio
ha dei contenuti paesaggistici ed enogastronomici di tutto rispetto e potrebbero essere
proficuamente utilizzati.E’ quindi all’interno di questa realtà in continua evoluzione
e crescita che si inserisce l’impegno del Consorzio Agrario in questo settore e analo-
gamente nel settore della farina.L’ adozione di un frantoio e la creazione di una filiera
cerealicola integrata dal seme alla farina e al pane sono la testimonianza dell’impegno
che il Consorzio Agrario ha investito  per la valorizzazione del territorio e del prodotto
alimentare autoctono.Accanto alle migliorate performance dell’impianto industriale di
trasformazione (frantoio) si è abbinata ovviamente anche una costante fidelizzazione
dei clienti e sempre più aziende si sono rivolte a noi per usufruire del servizio di mo-
litura oltre che e soprattutto in qualità di soci conferenti il prodotto alla cooperativa
Consorzio Agrario. Inoltre il particolare decorso climatico, unito alle corrette pratiche
agronomiche attuale laddove necessarie, hanno determinato la quasi totale assenza
della mosca olearia portando ad un prodotto, l’olivo, e di conseguenza ad un olio ex-
travergine di grande qualità con gradi di acidità e numero di perossidi bassissimi, pa-
rametri che permetteranno al prodotto 2008 di avere stabilità nel tempo molto lunga
a vantaggio della conservazione di tutte le caratteristiche organolettiche pregiate del-
l’olio novello appena spremuto. Per informazioni sull’olioextravergine d’oliva e la
farina di grano romagnolo contattare: 0543/791313 – 0543/791326.

CONSORZIO AGRARIO FORLÌ-CESENA E RIMINI:
olio extravergine d’oliva e farina per promuovere il territorio
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PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

Via Cesenatico, 36
47042 Cesenatico(FC)                          
Fal.meneghello@virgilio.it

Tel.0547/80142
Fax 0547/674140
Cell.334/6615022

Qualità e Assistenza

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55%
PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI

AUTOMAZIONE PORTE E CANCELLI

ANTIFURTO - ANTINCENDIO - TVCC

MY HOME - SISTEMI DI AUTOMAZIONE DOMESTICA

CLIMATIZZAZIONE / ASSISTENZA DIRETTA

via L. Da Vinci, 29/b - Tel./Fax 0547/83161 - 47042 CESENATICO (FC)
www.linealuce.com     E-mail: info@linealuce.com

di Rocchi Marco & C. snc

L’ Officina POGGI s.n.c., DEKRAITALIA, ricorda
ai Clienti e possessori di autoveicoli, motocicli, ci-
clomotori di controllare la scadenza della revisione
dei propri mezzi.

Via A. Saffi,74 - 47042 Cesenatico(FC)
Tel.0547/82061- Fax 0547/75241

www.poggialfaromeo.com

SERVIZIO AUTORIZZATO

• Si effettuano riparazioni di tutte le autovetture.

• Diagnosi con apparecchiature elettroniche.

• Ricarica climatizzatori. 

• Dal 1954 esperienza e garanzia di qualità

• RIPARTITO IL GIRO DELLA NOTTE. E’ ripartito
anche quest’anno il ‘Giro della Notte’, il servizio di trasporto
bus gratuito verso i locali notturni del territorio cesenate orga-
nizzato da comune di Cesena, Ser.T Ausl, Croce Bianca di Ce-
sena e Uisp. A partire dal 17 gennaio e fino al 28 marzo, il
servizio è attivo tutti i sabati notte, dalle 22.30 alle 4: durante
questo orario è possibile telefonare al 349 40.17.380 per preno-
tare il trasporto al locale scelto per trascorrere la serata. La navetta
passa a prendere ragazzi e adulti nel luogo concordato con loro,
assicurando la precedenza a chi chiama per primo, alle comunità
più numerose e ai giovanissimi. Da segnalare che, per la nuova
edizione de ‘Il Giro della Notte’ è previsto il servizio di trasporto
gratuito anche nelle notti di martedì 24 febbraio e mercoledì 1
aprile, in occasione delle feste universitarie. Il servizio rientra al-
l’interno del progetto ‘Notti Sicure’, dall’Azienda USL di Ce-
sena in collaborazione con l’intera rete di servizi, pubblici e
privati, impegnati a diverso titolo nel mondo della notte, che
svolge attività di prevenzione nei luoghi di ritrovo giovanili della
notte romagnola, ed è organizzato in collaborazione con Vidia
Club di San Vittore.Per informazioni: Bulirò, Centro di Ag-
gregazione Giovanile, tel. 0547 382262, 

• MACFRUT A BERLINO. Non si ferma l’azione di inter-
nazionalizzazione di Macfrut. In preparazione dell’edizione
2009, che si terrà a Cesena dal 7 al 9 ottobre, i dirigenti di Mac-
frut sono andati in trasferta a Berlino, dove dal 4 al 6 febbraio si
è tenuta Fruit Logistica, l’appuntamento dedicato all’agroali-
mentare. Domenico Scarpellini e Luigi Bianchi, rispettivamente
presidente e coordinatore di Cesena Fiera, assieme a Valentina
Piraccini, responsabile dell’Ufficio Estero di Macfrut hanno in-
contrato operatori esteri per consolidare i rapporti e contattare
nuove imprese. Le azioni di internazionalizzazione già pro-
grammate in questa prima parte del 2009 prevedono la par-
tecipazione (assieme a vari espositori di Macfrut ) a ‘Fresh
Antalya’, la grande rassegna di Antalya - Turchia, dal 19 al
21 marzo.

• LEZIONI DI APPENNINO. Negli ultimi tre giorni di gen-
naio appena trascorso, la località montana di Campigna, ha ospi-
tato 20 insegnanti per il primo dei due corsi di formazione aperti
ai docenti delle scuole delle province italiane, previsti dal Bando
proposto dal Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della
provincia di Forlì-Cesena, con il sostegno del Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e del
Corpo Forestale dello Stato. I corsi intitolati ‘A lezione sul tetto
verde della provincia di Forlì-Cesena’, giunti alla seconda edi-
zione, hanno come tematica la ‘Conoscenza, tutela e didattica
dell’ambiente montano della provincia di Forlì-Cesena’ e
fanno parte dell’iniziativa di educazione ambientale ‘Lezioni
d’Appennino’.

FLASH DI INIZIO ANNO

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
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Dal Consiglio Regionale

Un finanziamento a sostegno del dialetto, per non far scomparire
un pezzo importante della cultura locale.

Delle vere e proprie lingue, fatte di cul-
tura, tradizioni ed espressioni frutto

dell’esperienza di intere generazioni.
Si tratta dei dialetti, linguaggi guar-
dati con sospetto fino a qualche de-
cennio fa ma dal valore sociale e
culturale inestimabile.Già da qual-
che anno in Emilia Romagna c’è
una Legge che li tutela. Un prov-

vedimento importante che, però, ha
bisogno di fondi per camminare. “La

crescente attenzione nei confronti del
dialetto è un fatto molto positivo – ha com-

mentato Damiano Zoffoli, consigliere regio-
nale PD – ma non basta. Ogni qualvolta un anziano ci lascia, infatti,
perdiamo un pezzo insostituibile della nostra tradizione orale. Per que-
sto bisogna finanziare al più presto la legge regionale 45 del 1994, per
la tutela e valorizzazione dei dialetti”. A tal fine, con altri consiglieri,

ho presentato un Ordine del giorno, approvato dall’Assemblea Legi-
slativa, che impegna la Giunta ad una rapida attuazione della Legge
regionale 45/94, finanziando a questo scopo l’Istituto per i beni arti-
stici, culturali e naturali (Ibacn).L’Istituto potrà disporre studi e ri-
cerche sul dialetto, realizzare sussidi ed iniziative scolastiche, così
come eventi, convegni, spettacoli e seminari d’approfondimento. 

“Tra le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini – specifica Zof-
foli – esiste anche una convenzione, firmata cinque anni fa, per la tu-
tela e la valorizzazione del dialetto romagnolo che si rifà alla legge
regionale del ‘94. Bisogna partire dagli strumenti già esistenti, come
questi, con finanziamenti che li rendano finalmente in grado di cam-
minare. Il dialetto non rappresenta più, come decenni addietro, un osta-
colo alla conoscenza della lingua italiana o di divisione di classe. Al
contrario, la sua riscoperta può costituire oggi un arricchimento cul-
turale e sociale per tutti”. “Si tratta di un monito anche per i politici:
meno politichese, una lingua che i cittadini non capiscono; più dia-
letto, più vicinanza alle persone, più concretezza nella soluzione dei
loro problemi” conclude Zoffoli.

www.damianozoffoli.it

SALVIAMO IL DIALETTO PRIMA CHE SCOMPAIA

Damiano Zoffoli

Intervista a Damiano Zoffoli, consigliere regionale Emilia Romagna

MERCATI E BOTTEGHE STORICHE: ALBO E MARCHIO

Un passo importante per la valoriz-
zazione delle tipicità del territorio

è stato fatto con l’istituzione degli
Albi comunali dei mercati storici
e delle botteghe storiche. La
legge che li prevede è stata  ap-
provata dalla regione Emilia Ro-
magna e ha come scopo quello di

promuovere e valorizzare le ‘botte-
ghe storiche’, ossia le attività com-

merciali e artigianali che hanno almeno
50 anni di vita (almeno 25 se si tratta di

osterie) e sono dotate di interesse storico, arti-
stico, architettonico e ambientale. Vengono creati anche due marchi
identificativi ad hoc che potranno essere esposti nei locali che ne
hanno diritto e che potranno essere utilizzati nel materiale promozio-
nale, pubblicitario e di comunicazione.  Gli Albi sono pubblici e i Co-
muni provvederanno ad iscrivervi gli esercizi commerciali e le attività

previsti dalla normativa, una volta che i gestori ne avranno fatto ri-
chiesta.  Mercati e botteghe storiche rappresentano una tipicità del no-
stro territorio, che va adeguatamente tutelata. Ritengo che  la legge
creando  un circuito regionale identificabile, sia in grado non solo di
attribuire valore aggiunto all’attrattività turistica della nostra regione
e quindi anche della provincia di Forlì e Cesena, ma anche di essere
scelto come elemento prioritario nella destinazione dei fondi regionali
per il commercio. 
In quanto relatore della legge sono particolarmente soddisfatto perché
nella stesura definitiva sono stati recepiti  alcuni suggerimenti emersi
nel territorio di Forlì e Cesena.  In particolare nel testo di legge è stata
inserita una modifica che pone un termine di novanta giorni entro i
quali l’Amministrazione comunale deve rispondere all’interessato re-
lativamente a progetti di restauro e ristrutturazione di negozi e locali.
Si tratta di un’aggiunta importante, che risponde ad un’esigenza di cer-
tezza dei tempi espressa dagli esercenti. 

Visibile anche su “www.paololucchi.it”

Paolo Lucchi

Intervista a Paolo Lucchi, consigliere regionale Pd

ASSISTENZA E VENDITA MOTORI MARINI • 
RICAMBI • ACCESSORI PER LA NAUTICA

MECCANICA SERVICE
Via Negrelli, 8 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE
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LA SITUAZIONE DI CRISI ATTUALE AMPLIA IL BISOGNO SOCIALE

LA CASA, UN BENE ESSENZIALE 
LO STATO FACCIA LA SUA PARTE ASSIEME AL SISTEMA ISTITUZIONALE E AGLI OPERATORI

In un momento di crisi economica e sociale
come quello attuale (nei prossimi mesi sarà

ancora più grave), duratura come viene
pronosticata da tutti gli economisti, il
lavoro, la quantità di reddito e la ga-
ranzia di una abitazione a costi acces-
sibili, sono elementi decisivi per la
qualità della vita di ogni persona. Per-
dere il lavoro, entrare in cassa integra-

zione, avere sempre maggiori difficoltà
ad arrivare a fine mese con il reddito ri-

dotto, fa emergere ancora più prepotente-
mente di sempre come sia elemento

essenziale poter disporre di una casa a condi-
zioni accettabili e, per molti nuclei familiari, in loca-

zione ed a canoni sociali. In questo contesto la politica abitativa che viene praticata
da chi governa il nostro Paese non prevede interventi e finanziamenti destinati a
realizzare abitazioni a canoni sociali e quindi per coloro che sono in condizioni
reddituali e sociali più sfavorevoli. Si parla tanto – e da troppo tempo – di un
Piano Casa Nazionale per realizzare migliaia di alloggi in affitto; guardando nel
concreto - ad oggi non esiste nulla di certo - (il Presidente del Consiglio dovrebbe
emettere un decreto legge in merito), gli unici fatti veri sono che con provvedi-
menti legislativi già assunti (l’ultimo quello che riguarda misure per contenere la
crisi) la maggioranza ha voluto ridurre da 550 milioni a 100 milioni di euro le ri-
sorse già previste dal precedente Governo per la casa. Nello stesso momento e
con lo stesso provvedimento è stato corretto un atto legislativo dell’agosto 2008

che prevedeva che il Piano Casa fosse costruito con l’accordo fra Governo e Re-
gioni, riducendo il ruolo delle Regioni a un soggetto marginale. E’ con questo tipo
di azioni che si intende dare risposte ed operare in un percorso di collaborazione
fra Stato e Istituzioni decentrate le quali hanno la piena competenza nelle politi-
che abitative? Sembra proprio di no. Occorrono risorse e collaborazione; un si-
stema ampio di soggetti che concorrano davvero a creare le condizioni per un
rilancio delle politiche abitative in locazione in grado di dare risposte ai più biso-
gnosi. La regione Emilia Romagna sta facendo uno sforzo importante in questa
direzione, dopo aver finanziato il programma ‘3000 alloggi in affitto e in pro-
prietà’ che dal prossimo settembre vedrà i cantieri aperti anche nei nostri territori
(Cesena – Cesenatico – Roncofreddo – Sarsina) ha proprio in questi giorni
messo a disposizione 35 milioni di euro per il programma ‘NESSUN ALLOGGIO PUB-
BLICO SFITTO’ (che doveva essere finanziato dallo Stato ma non lo è più). Nella no-
stra Provincia sarà circa 1 milione di euro la somma della quale si potrà disporre
e diverse decine saranno gli alloggi che saranno recuperati e messi a disposizione
delle famiglie che sono in attesa di un alloggio.
La Conferenza degli Enti (presenti i 30 Comuni e la Provincia) definirà a breve
quali saranno gli alloggi sui quali intervenire. In un momento difficile come quello
attuale, occorre che tutti facciano la loro parte anche nelle politiche per la casa; il
pubblico in primo luogo a partire dallo Stato, ma anche il mondo privato, le Fon-
dazioni Bancarie, l’imprenditoria industriale. Occorre una rete di soggetti e di in-
terventi che riesca ad attivare anche forme nuove per l’utilizzo delle centinaia di
alloggi sfitti e per la costruzione di nuove abitazioni che possano essere utilizzate
da chi più ne ha bisogno anche in forme innovative. L’invito è quello di un con-
fronto stringente su questo tema perché il bisogno è sempre maggiore.

Ellero Morgagni, Presidente ACER Forlì-Cesena
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RIORGANIZZATO LO SPORTELLO UNICO PRODUTTIVO
Pronta la riorganizzazione dello Sportello Unico Produttivo e dello Sportello
per l’edilizia residenziale, che si uniranno per dare vita a un unico servizio. Il pro-
getto messo a punto dall’Amministrazione comunale è stato illustrato dal sin-
daco Giordano Conti, dall’assessore allo Sviluppo Economico Leonardo Belli
e dall’assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata Maura Miserocchi alle as-
sociazioni di categoria. L’intento è di procedere al varo della riforma con l’inizio
di febbraio.“L’obiettivo dell’Amministrazione comunale – ha sottolineato il sin-
daco Conti – è quello di supportare le imprese e agire insieme a loro affinché gli
investimenti sul territorio possano essere resi disponibili il più velocemente pos-
sibile. Questo è ancora più importante in un momento difficile come quello che
stiamo attraversando, ed ecco perché, avendo già avviato da qualche tempo lo stu-
dio per ridefinire il servizio, abbiamo ritenuto opportuno accelerarne la realizza-
zione”.La trasformazione dello Sportello Unico Produttivo e dello Sportello per
l’edilizia residenziale in un unico servizio avrà come prima e più evidente conse-
guenza nei confronti degli utenti l’entrata in funzione di un unico front office, a cui

corrisponderanno un unico back office tecnico e un unico protocollo. Sostanzial-
mente ci sarà un solo servizio di interfaccia con l’esterno. Con la nuova organiz-
zazione ci potrà essere interscambiabilità fra il personale dei due servizi, una
migliore interconnessione fra pratiche simili o correlate fra loro, attraverso un
unico percorso autorizzativo, e gli utenti potranno contare su risposte complessive
rispetto alle loro pratiche, laddove finora i singoli sportelli fornivano risposte li-
mitate esclusivamente agli aspetti di loro competenza. Prevista, inoltre, l’istitu-
zione di un servizio di accettazione delle pratiche, con la possibilità di creare
sportelli informatici ‘decentrati’. Basilare supporto al nuovo assetto sarà fornito
da un progetto di informatizzazione che vede il comune di Cesena capofila ed è
supportato dalla regione Emilia Romagna e dalla provincia di Forlì-Cesena. Per
raggiungere gli obiettivi individuati, l’Amministrazione Comunale si impegna a
mettere a disposizione per un anno tre operatori con il compito specifico di eli-
minare l’arretrato e di seguire la messa a regime dell’attività informatica, in
modo da essere operativa entro il 2009 e definitivamente testata entro il 2010.

ASSISTENZA E VENDITA MOTORI MARINI • 
RICAMBI • ACCESSORI PER LA NAUTICA

MECCANICA SERVICE
Via Negrelli, 8 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE
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In queste settimane la Provincia ha reso noti i dati statistici
degli arrivi e delle presenze turistiche nel nostro territorio.
Quella del turismo è una ‘industria’ di grandissimo interesse
e peso per la nostra economia che talvolta non è compresa
fino in fondo nella sua importanza strategica. Nell’anno 2008,
a livello provinciale, gli arrivi (cioè il numero di turisti che
hanno soggiornato negli alberghi del territorio) sono stati
quasi un milione e le presenze (numero di pernottamenti negli
alberghi) hanno superato i sei milioni, con una permanenza
media di sei giorni. La parte più rilevante, naturalmente, è
concentrata nelle località costiere,
che nell’insieme raggiungono i cin-
que milioni di presenze; un dato che
non presenta grandi variazioni ri-
spetto all’anno precedente. Le mete
termali (Bagno di Romagna, Ca-
strocaro e Fratta Terme di Berti-
noro) superano le 500.000 presenze
e invertono decisamente una situa-
zione che fino a pochi anni fa sem-
brava di declino anche per le
drastiche riduzioni di convenzioni
con enti pubblici. Merito di im-
prenditori capaci e lungimiranti che
hanno saputo trasformare le loro
strutture e renderle veri e propri centri del benessere attirando
clientela nuova e giovane. I comuni di Cesena e di Forlì, pro-
ponendosi come città d’arte, stanno conoscendo da diversi
anni una crescita significativa di turisti che nel 2008, com-
plessivamente, superano le 300.000 presenze. Dal punto di
vista statistico si è chiuso un anno positivo. Ma non è tutto
oro quel che luccica. Le imprese del settore, in questi anni, si
sono fatte carico di elevati aumenti dei costi mantenendo so-
stanzialmente inalterati i prezzi di listino riducendo notevol-
mente, in questo modo, l’utile d’impresa. Grazie a questa
politica il nostro territorio ha saputo reggere una forte con-
correnza italiana e straniera. È comunque venuto il momento
di affrontare alcuni passaggi fondamentali per dare prospet-
tiva e sicurezza alle tante imprese che operano nel turismo.
Centrale è il tema delle infrastrutture. La viabilità per rag-
giungere il nostro territorio presenta dei disagi enormi quali la
strozzatura autostradale all’altezza di Bologna e una E-45 in
condizioni disastrose. Altra questione nevralgica è il sistema
aeroportuale con tre aeroporti nel raggio di cento Km (Bolo-
gna, Forlì, Rimini). Evito la riflessione sull’opportunità e “te-
nuta” di questi impianti ma credo sia indispensabile e non
rinviabile la messa a sistema delle destinazioni. È, inoltre,

necessario rilanciare e
rinnovare un prodotto
turistico - in particolare
sulla costa - e migliorare
la qualità dei servizi. In-
fine, serve un maggiore
coordinamento nell’orga-
nizzazione e calendarizza-
zione degli eventi nel
territorio.

Graziano Gozi, direttore
Confesercenti Cesenate

UNIRE LE FORZE PER FRONTEGGIARE LA CRISI
Alle amministrazioni locali il compito 

di semplificare le procedure buriocratiche

La situazione economica peggiora progressivamente e coinvolge tutti i
settori produttivi. Il 2009 si presenta denso di incognite, come testimoniano
gli ultimi dati Unioncamere, calano, infatti, la produzione, il fatturato e le
esportazioni. Anche il nostro territorio sta registrando crescenti difficoltà. Si
avverte un clima di sfiducia che genera, insieme al deterioramento del potere
d’acquisto, una riduzione dei consumi. Sulle imprese gli effetti della crisi si
manifestano attraverso l’allungamento dei tempi di incasso delle fatture ed il

ridimensionamento del portafoglio degli
ordini che, nell’ultimo trimestre, si è ri-
dotto di oltre il 4%. A pagare il prezzo più
alto sono le piccole imprese, e ancora di
più quelle artigiane. Rallenta l’economia
reale ed aumenta il fabbisogno di liquidità
delle imprese che non trovano, come avve-
niva in passato, un’adeguata risposta e di-
sponibilità da parte del sistema bancario.
Sebbene si riduca il tasso di sconto, non di-
minuisce il costo del denaro e, nonostante
il ruolo insostituibile che continuano a
svolgere i consorzi fidi, si accentuano le
difficoltà di accesso al credito. Di fronte a
questa straordinaria emergenza bisogna

unire le forze e assumere decisioni rapide, condivise e di ampio respiro, par-
tendo dalla semplificazione amministrativa e dalla diminuzione della pres-
sione fiscale. Il punto centrale resta il rilancio dei consumi e della domanda
ed è indispensabile che si concertino azioni insieme agli altri stati del-
l’Unione Europea, puntando sul sistema della piccola impresa. C’è bisogno
di riscoprire caratteristiche tipiche di noi italiani, come il senso del lavoro, la
creatività, la volontà di guardare al futuro con ottimismo. Questa crisi può
aiutarci a far tornare di ‘attualità’ il mondo della piccola impresa e dell’arti-
gianato, così come tornano di moda l’economia reale, il saper fare, le cose
concrete e il senso del dovere. Il nostro mondo esprime questi valori, che
sono fattori indispensabili di coesione sociale e di sviluppo. Purtroppo, però,
le misure previste dal governo nel decreto anticrisi sono insufficienti; come
CNA, abbiamo richiesto investimenti nel campo dell’innovazione, del ri-
sparmio energetico, abbiamo suggerito interventi strutturali di riforma della
composizione e della qualità della spesa pubblica.
Anche a livello locale occorre saper mettere in campo un’iniziativa straordi-
naria, ed i diversi attori che animano il sistema territoriale devono dimostrare
di saper ‘fare squadra’. E’ positivo che, nel Bilancio 2009, la regione Emi-
lia Romagna abbia inserito misure per contrastare la crisi, rilanciando gli in-
vestimenti pubblici e mettendo a disposizione delle imprese 50 milioni di euro
per favorire l’accesso al credito. La stessa Camera di Commercio si è mossa
tempestivamente destinando un plafond straordinario di 500.000 euro a so-
stegno dell’operatività dei Confidi, a cui si aggiunge 1 milione di euro previ-
sto nel Bilancio 2009. Qualche settimana fa, analoga disponibilità è giunta
anche da parte di altre istituzioni, dal sistema bancario e dalle parti sociali, con
la firma di un apposito protocollo. E’un segnale positivo, che va
sostanziato stanziando le risorse necessarie.  Ma bisogna fare
di più; rimettendo al centro il lavoro e l’impresa, la sosteni-
bilità dello sviluppo; occorre agire in fretta per ridare fiducia
agli imprenditori che sono già impegnati in uno sforzo
enorme per tenere in piedi le loro aziende. Anche le istitu-
zioni devono trovare il coraggio per rinnovarsi profonda-
mente a partire dalla semplificazione amministrativa e dalla
riduzione dei tempi burocratici, vera palla al piede del sistema
produttivo. Per far questo è indispensabile che l’Ammini-
strazione Comunale definisca nuove regole e nuove mo-
dalità operative, attraverso un confronto al quale non
mancheremo di contribuire con le nostre proposte.

Roberto Sanulli
Responsabile CNA Cesena

Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it
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~ La serenità è una bella impresa ~

L’IMPORTANZA DEL TURISMO
DELLA NOSTRA PROVINCIA

• Lane e filati in genere
per aguglieria e macchina

• Confezioni su misura per 
uomo, donna, bambino

• Lavoro curato, lane di qualità

LA TARTARUGA
CESENA

Via IX Febbraio, 28 • Tel. 0547 20364
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Motivo:  apprendere l’arte floreale da Assofioristi-Confesercenti

FIORISTI RUSSI A CESENA
Gli ospiti hanno poi partecipato 
al Festival dei Fiori di Sanremo

Dalla Russia è arrivata
a Cesena una delega-
zione per partecipare ad
un corso di arte floreale
organizzato da Assofio-
risti, la Scuola nazio-
nale della Confesercenti
che ha sede in città. As-
sofioristi è stata scelta
dai responsabili del
gruppo russo tra le di-
verse scuole italiane che
partecipano ogni anno al

Festival dei Fiori di Sanremo. Gli artistici allestimenti che Assofioristi ha
realizzato negli anni passati hanno fatto scegliere, ai fioristi russi, la Scuola
di Cesena, diretta da Maria Luisa Pieri, per conoscere e imparare le tec-
niche di composizione, attraverso le lezioni del maestro Mario Gobbi. Una
scelta che riempie di soddisfazione gli organizzatori, se si considera anche
l’impegno notevole di viaggio che i partecipanti hanno dovuto sostenere
per raggiungere Cesena. 
E’ il caso della venticinquenne Anna Vershinina, che proveniva dalla re-
mota Khabarovsk, dove ha un atelier di allestimenti floreali per cerimo-
nie e feste. “Ci sono volute otto ore di aereo fino a Mosca – ha raccontato
Anna – e altre tre ore di aereo fino a Venezia, ma ne è valsa la pena. Dopo
il grande lavoro delle festività di Capodanno dedico questa parte dell’anno
per effettuare aggiornamenti in Europa sul mio lavoro. 
Gli approcci artistici alle preparazioni floreali sono molto diverse e ap-
prezzabili, dalla Germania all’Austria e all’Italia”. Raymonda Zeyna-
lova arrivava invece da Baku, capitale dell’Azerbaigian, dove ha una
impresa importante di allestimenti di giardini pubblici e arredi floreali. Da
Mosca c’era Larissa Novikova che ha intenzione di aprire una boutique di
arte floreale nell’aeroporto della capitale. 
Altri provenivano da San Pietroburgo e hanno compiuto un faticoso viag-
gio in treno, durato tre giorni. Era questo il caso di Elena Nikonciuk, 30
anni appena compiuti, che ha un atelier di arte floreale nella sua città e per
la terza volta partecipa ad un corso di Assofioristi in Italia. A Cesena si
sono cimentati  nel realizzare composizioni di fiori con materiali riciclati,
bottigliette di bibite, lattine, bottiglie di profumo, mattoni forati, pezzi di
legno, tubi in plastica o in ferro. 
Bouquet realizzati anche con l’inserimento tra i fiori di vecchie scope di
saggina, rotoli terminati di carta da calcolatrice, lampadine fulminate, pezzi
di stuoia e tutto quello che può passare tra le mani. Sembra incredibile ma
anche con insoliti materiali si possono realizzare veri e propri piccoli ca-
polavori.La delegazione russa è intervenuta, poi, con successo, insieme con
la Scuola Assofioristi-Confesercenti, al Festival dei Fiori di Sanremo, a
fine gennaio.

Nella foto: la delegazione russa al corso della Scuola Assofioristi-Con-
fesercenti di Cesena. 

TUTTI I GIORNI DALL’ALBA AL TRAMONTO

• Colazioni e break cafè.
• Aperitivo con tutti i nostri stuzzichini.

• A pranzo con pasta fatta in casa.
• Pizzeria (pranzo e cena tutti i giorni).
• A cena per degustare tutto il buono 

della nostra cucina tipicamente romagnola 
e le pizze di Giovanni.

Tutte le sere, ai bambini sotto i 10 anni, 
che insieme ai genitori vengono a mangiare da noi, 

sarà offerta la pizza.

• Consegna gratuita per le pizze a domicilio.
• Se le ritiri in pizzeria, sconto di € 0,50 su ogni pizza *

(Escluso fornarina, pomodoro, marinara)

Su richiesta menù personalizzati per operai a prezzo fisso
Contratti per pranzi aziendali

• SABATO SERA KARAOKE •
V ia  De i  T ig l i ,  1 /A - Te l . e  fax  0547/67 1083

V ILLALTA DI  CESENATICO (FC)
Zona Ar t ig iana l e
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ELETTRICISTI
CASALI GIULIANO S.R.L.
dal 1969 al Vs. Servizio

Via Pisciatello, 275 - CESENATICO
Tel. 0547/85593 Cell. 360/705868

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

• IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
• IMPIANTI ALLARME
• ANTENNE DIGITALI & PARABOLE
• AUTOMAZIONE CANCELLI
• IMP. ELETTRICI per VILLE e ABITAZIONI

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO
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