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BAR - PASTICCERIA - GELATERIA ARTIGIANALE
Fornitura prodotti di pasticceria per Bar - Alberghi - Ristoranti e Privati

Servizio a domicilio
Via Mazzini, 134 - Tel. 0547 80664 - Cesenatico (FC)

A.RI.CE (Associazione Ristoratori di Cesenatico) si è resa punto di riferimento nella “riscoperta” della 
“buona ristorazione” del passato che, ad oggi, grazie all’impegno e alla competenza degli operatori 
del settore, ha raggiunto ulteriori e riconosciuti livelli qualitativi.
Media Srl in collaborazione con A.RI.CE Confesercenti intende promuovere in maniera integrata il valore 
della “buona ristorazione” a Cesenatico, tramite un progetto a valenza locale, regionale e nazionale.

D’ora in poi, la Pagina dei Ristoratori, sarà presente per tutto il 2012 sui periodici “Cesenatico News”, 
“La Gazzetta del Rubicone”, “Cesena&Cesenate” (60 mila copie mensili, 650.000 annue) e sul quotidiano on line ad ampiezza 
regionale: www.romagnagazzette.com.

Buona ristorazione a Tutti!
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Il Costo Della Politica

Argomenti

IL COSTO DELLA POLITICA. Parlano di anti 
politica. Ma le cifre sono impietose. Adesso è 
ufficiale: gli stipendi dei parlamentari italiani 

sono i più alti d’Europa. Noi lo sapevamo già, 
ma la Casta si era ribellata ai tagli alle indennità 
sostenendo che era in corso un attacco demagogico 
alla politica italiana, che, tolte le spese, gli introiti 
dei nostri rappresentanti sono in realtà più basse 
di quelle dei colleghi europei, e via dicendo. Ma 
la commissione Giovannini, istituita per far luce 
sulle reali spese del Parlamento italiano per le tasche 
dei contribuenti, ha stabilito ufficialmente che 
l’indennità mensile lorda del parlamentare italiano 
è la più alta d’Europa. Ed ora la Casta cosa dirà?

IL CONFRONTO CON L’EUROPA. Tuttavia 
la Commissione, fotografando la situazione 
retributiva di Italia, Francia, Germania, Spagna, 
Paesi Bassi, Austria e Belgio, afferma l’impossibilità 
di stabilire il costo complessivo della politica italiana 
rispetto ad altri paesi a causa delle varie voci di spesa: 
‘Nonostante l’impegno profuso, la commissione 
non è in condizione di effettuare il calcolo delle 
medie‘, chiedendo una proroga fino a marzo. 
Data l’urgenza, a questo punto provvederanno i 
presidenti Fini e Schifani, su come e dove tagliare 
le retribuzioni entro la fine di gennaio. In ogni 
caso ecco le differenze retributive tra l’Italia e gli 
altri Paesi, in modo che possiate rendervi conto 
della situazione anomala del nostro Parlamento. 
Indennità. Lo stipendio del parlamentare italiano 
è da record: in nessun paese europeo si percepisce 
un’indennità lorda mensile pari a quella del deputato 
(11.283 euro) e del senatore (11.550 euro) italiano. 
In media in Europa lo stipendio è di settemila euro, 
solo nei Pesi bassi si raggiunge gli ottomila. Tuttavia 
questa è solo una delle cinque voci di spesa del 
parlamentare, a cui vanno aggiunte diaria, spese 
di viaggio e trasporto, spese di segreteria, spese 
per assistenza sanitaria, assegno vitalizio e di fine 
mandato. Va comunque precisato che l’indennità 
netta del parlamentare italiano è di poco superiore 

ai cinquemila euro, 
ed è difficile fare un 
confronto con i paesi 
esteri a causa dei diversi 
regimi di tassazione. 
D i a r i a 
La diaria mensile, o 
spesa di soggiorno, 
non è solo una 
prerogativa italiana, 
e in questo caso non 
deteniamo il record 
di spesa: in questo 
campo la Germania ci 
batte, ma seguiamo 
a ruota, 3.984 euro 
contro 3.503. Tuttavia 
in Italia la diaria viene 
data a tutti, sia a chi 
vive fuori Roma sia a 
chi è residente nella 
Capitale, senza contare 
che, per evitare la 
decurtazione in caso 
di assenza in aula o 
in Commissione come 
prevede il nuovo 
regolamento delle 
Camere, si assiste 
spesso al caso di onorevoli e senatori che firmano 
il registro e poi si dileguano per non perdere questa 
ricca indennità accessoria.

Non sarà il caso di rivedere il sistema una volta 
per tutte?

 
Portaborse. Altrimenti note come ‘spese di segreteria 
e di rappresentanza‘: se l’importo di questa voce è 
inferiore a quella degli altri paesi, in Italia abbiamo 
l’unico parlamento in cui si riceve la somma senza 
aver alcun obbligo di rendicontazione e senza 

dover dimostrare di aver 
pagato regolarmente un 
collaboratore. Proprio 
recentemente abbiamo 
visto come il lavoro 
nero sia ampiamente 
diffuso nelle nostre 
Camere, e anche qui 
tutti i parlamentari 
percepiscono i 
quattromila euro 
di benefit, anche quelli 
che non hanno un 
assistente. Un’anomalia 
davvero tutta italiana.

 
Benefits. Questa è la 
voce in cui si avverte la 
maggior differenza con 
gli altri paesi europei, 

e dove probabilmente interverranno i presidenti 
di Camera e Senato, ovvero la ‘libera circolazione 
ferroviaria, autostradale, marittima e aerea  
consentita dall’apposita tessera data al deputato e al 
senatore italiano una volta eletto. Treni, aerei, navi 
e autostrade solo in Italia non si pagano, mentre 
all’estero i rimborsi sono assai limitati.

 
Vitalizi. Abbiamo già ampiamente trattato la 
riforma dei vitalizi, ma è utile comprendere le 
differenze rispetto agli altri paesi europei: fino al 
31 dicembre, i parlamentari italiani usufruivano 
del vitalizio dopo almeno due legislature, al 
compimento del cinquantesimo anno, ma dal 
primo gennaio il regolamento è stato cambiato con 
l’avvento di una pensione con metodo contributivo 
e solo al compimento dei 65 anni, o 60 con almeno 
2 legislature. Resta ora come allora l’assegno di 
fine mandato. Ecco come è regolato l’assegno del 
vitalizio negli altri paesi: In Francia, dopo cinque 
anni di mandato, il vitalizio minimo è pari a 780 
euro a fronte di un versamento del 10,5 per cento 
dell’indennità legislativa, se ne ha diritto a 60 anni. 
In Germania, l’età alla quale il parlamentare matura 
la pensione è stata innalzata gradualmente dai 65 
ai 67 anni. In Spagna la pensione è un beneficio di 
carattere integrativo, che può essere richiesta dopo 
almeno 11 anni di mandato, e la cui entità è pari alla 
differenza tra la pensione che il deputato riesce a 
maturare nella vita lavorativa e la pensione massima 
raggiungibile in quel paese. In Italia l’assegno è il 
più alto di tutti, con un importo pari a 2.486 euro 
mensili, con un versamento pari all’8,6 per cento 
dell’indennità lorda.

Parlano di anti politica. Ma le cifre sono impietose. Per cui, qualcosa, occorrerà pur fare…

è ufficiale!
i nostri politici i più pagati d’europa



La Grande Nevicata
Cesena è stata colpita in maniera particolarmente violenta dalla grande nevicata di inizio febbraio. Che come 
tutti gli eventi drammatici, una volta che torna a splendere il sole,  transitano velocemente nel dimenticatoio. 
Anche se, a dire il vero,  questa nevicata sarà difficile dimenticarla. Perché ne ha fatta tanta, dalla Costa alla 
Collina, dove i ‘casi’ d’emergenza sono stati numerosi e spesso anche drammatici. Con qualche dolorosa 
perdita umana. Detto tra noi,  chi lo avrebbe mai detto che la ‘candida’ neve potesse arrivare a tanto?  
Il servIzIo AllA PAg. 6
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A tutti 
piacerebbe un 
conto corrente 

gratis per 
sempre...

oggi c’è!

Il nuovo “conto on line” della 
BCC Sala di Cesenatico

www.bccsaladicesenatico.it
SALA Via Campone 409 
Tel. 0547 676211
CESENATICO PORTO Via Mazzini 1
Tel. 0547 83959 
CESENATICO MARE Via Torino 30
Tel. 0547 672612

MADONINA Via Monterosa 11 
Tel. 0547 81013
GAMBETTOLA Via Gramsci 22
Tel. 0547 59390 
CESENA (FC) Via Dell’Arrigoni 260
Tel. 0547 313137

CERVIA (RA) Via Oriani 14
Tel. 0544 977131
CERVIA MALVA (RA) 
Via Malva sud 65 Tel. 0544 954956
CESENA FIORITA(FC) 
Viale Marconi 356 Tel. 0547 645806
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UN TERRIBILE MESE DI FEBBRAIOCONTIENE INSERTO I.P. MTM ARREDA GATTEO

Neve, quindi, ma non soltanto. Perché 
ormai questo giornale consegnato 
gratuitamente nelle case ed esercizi 
pubblici, di informazioni ne raccoglie 
tante. E sempre attendibili. 

ALTRI SERVIZI ALLE PAGINE INTERNE
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BCC Gatteo/La Collina Dei Poeti

Le Rubriche

Via Gavine, 97
loc. Spinalbeto

tel. 0541 620042
cel. 338 8463283

360 2777660
348 0809991

collinadeipoeti@virgilio.it

La Collina dei Poeti, 
di Spinalbeto e le sue 

originali e pregiate 
confezioni regalo.

Dove l’uva 
vinifica

coi ritmi
del tempo

DE...Gustando i nostri VINI, 
accompagnati da stuzzicanti e golosi 
MANICARETTI di ANTONELLA 
balleremo con il DJ RAMIRO sulle 

musiche della tradizione Romagnola e 
non solo...

Per questo festoso evento si richiede 
la partecipazione in abiti a tema ma, 

se non volete mascherarvi partecipate 
portando con voi tanta allegria...

CARNEVALE...

è una cosa assai speciale
la POLENTA con “COSTIZZE”

e SALSICCIA
ben si addice alla PIADINA...

sulla tavola del contadino
non far mancar il SALAMINO che,

con PROSCIUTTO, TESTA e FORMAGGIO
altro non è che un primo assaggio...

Le verdure, a KM zero, non posson mancare:
CAVOLFIORI, PATATE, CARDI

ed ERBE COTTE
rendono le pietanze ancor più ghiotte...

Le FRITTATINE son golose
e gioiose, rendono le risate più briose,

insieme ad un buon bicchiere di SANGIOVESE
non si possono avanzar altre pretese...

E per finire in una gioiosa ed indimenticabile 
allegria...

DOLCI e danze...

DANZE e dolci

E il carneval se ne va VIA...

euro 25,00 adulti
euro 10,00 bambini

Vieni a festeggiare il carnevale in cantina.
Sabato 18 febbraio ore 20:00

La normativa introdotta dal Governo Monti con il Decreto Legge n. 
214/2011 stabilisce, fra l’altro, il divieto di trasferire denaro contante o 
titoli al portatore fra soggetti diversi. In linea generale questo significa 

che non sarà più possibile, ad esempio, pagare in contanti i nostri acquisti o 
regolare il conto per prestazioni di servizi o parcelle di professionisti, se superiori 
a 1.000 euro.

Ma poiché la norma prevede che anche per le pubbliche amministrazioni non 
sia più possibile erogare emolumenti in contanti, le disposizioni introdotte e che 
entreranno in vigore il 7 marzo prossimo, producono effetti pratici anche sulle 
abitudini ormai consolidate. Ne citiamo uno su tutti: i pensionati non potranno 
più ritirare la pensione alle Poste in contanti, se l’importo è superiore a 1.000 
euro. 

Considerato che la pensione si ritira i primi giorni del mese (quindi prima del 7 
marzo) per la pensione di marzo non si presenterà il problema, ma dal mese di 
Aprile il divieto sarà pienamente in vigore.

La soluzione più semplice, comoda e sicura è senza dubbio far accreditare 
la pensione direttamente in banca, una soluzione che offre tutta una serie di 
vantaggi. 

Intanto solo il fatto di aver accreditato in conto la propria pensione (peraltro lo 

stesso giorno in cui si dovrebbe andare a ritirarla) consente di evitare scomode 
e faticose file e scongiura i rischi di possibili furti. Per accreditare in conto la 
pensione, basta una semplice firma su un apposito modulo disponibile presso la 
propria Filiale di riferimento e dal mese successivo il problema è risolto.

Ecco quindi spiegato perché abbiamo definito questa soluzione semplice, 
comoda e sicura.

Questo ovviamente vale per tutti i pensionati che ancora ritirano la pensione in 
contanti, indipendentemente dall’importo. E’ infatti una soluzione obbligatoria 
per le pensioni superiori a 1.000 euro, ma è senza dubbio un soluzione consigliata 
anche per chi ha una pensione di importo inferiore.

Per tutti i pensionati vi sono numerose opportunità collegate ai vari conti 
bancari. La BCC di Gatteo propone PENSIONE SICURA, il rinnovato conto 
dedicato ai pensionati, con tutta una serie di vantaggi e agevolazioni e fino al 30 
Aprile una particolare promozione per tutti i nuovi conti.

Informazioni e chiarimenti presso le nostre Filiali.

 
Roberto Cuppone

Vice Direttore BCC Gatteo

Ritirare la pensione in modo semplice, comodo e sicuro

BCC Gatteo
RUBRICA
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Piazza Della Libertà/Esami Gas Tossici

Progetti Urbanistici

La Giunta comunale di Cesena ha approvato 
il progetto preliminare di riqualificazione di 
piazza della Libertà. L’atto arriva al termine 

del percorso di confronto sviluppatosi a partire 
dall’11 gennaio, quando la base di progetto per piazza 
della Libertà è stata presentata ufficialmente alla 
Città, nel corso di un incontro pubblico al Palazzo 
del Ridotto.
LA PRESENTAZIONE. Dopo la presentazione 
dell’11 gennaio (che ha registrato la presenta di 98 

persone), l’Amministrazione comunale è andata a 
presentare il progetto ai gruppi dirigenti e soci di 
Confcommercio (23 gennaio) e Confesercenti (25 
gennaio). Complessivamente ai due incontri 

hanno partecipato 49 persone. Completa il 
quadro la presentazione in commissione ieri sera. 
“ Nel post presentazione al Palazzo del Ridotto – 
osservano il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore 
ai Lavori Pubblici Maura Miserocchi - abbiamo 
notato un confronto meno statico rispetto al passato 
e per certi versi nuovo, nel quale l’attenzione si è 
incentrata anche sulle funzioni della piazza e sul suo 
utilizzo. Rispetto a questo abbiamo ascoltato molte 
sollecitazioni relative alla necessità di utilizzare 

nella piazza materiali adeguati per sostenere il 
carico di uno spazio che dovrà ospitare sia persone 
sia – in occasione di eventi – mezzi di trasporto, e 
che al tempo stesso siano facili da mantenere puliti”. 

“Quanto alle funzioni della piazza – proseguono 
Sindaco e Assessore - tutti gli interlocutori hanno 
indicato come il luogo principale in cui concentrare 
eventi e iniziative in grado di attrarre pubblico, 
andando a pescare anche in fasce che finora erano 
state presenti. A questo proposito, ci è parsa una 
buona intuizione quella indicata dal consigliere 
comunale Luigi Di Placido, il quale ha suggerito di 
inserire all’interno della piazza della Libertà una parte 
dell’attuale mercato ambulante del mercoledì e sabato. 
La predisposizione del progetto definitivo 
terrà naturalmente conto della necessità di 
predisporre un’impiantistica e un’illuminazione 
adeguate allo svolgimento di manifestazioni. 
La proposta avanzata da Confesercenti di prevedere 
una zona di sosta gratuita e a disco orario durante i 
lavori di piazza della Libertà ci trova concordi. Per 
questo nel periodo di sovrapposizione dei cantieri per 
il foro annonario e piazza della Libertà nel quadrante 
ricompreso fra viale Carducci, via Turchi, via Zara e 
via Montanari, verrà istituita la sosta gratuita a disco 
orario per complessivi 84 posti auto. Nel percorso di 
confronto sono arrivate anche molte richieste legate 
alla futura viabilità dell’area. Stiamo mettendo un 
piano che risponda positivamente alle esigenze dei 
residenti, delle persone con disabilità, che permetta 
il passaggio dei mezzi di soccorso e il carico e scarico 
delle merci”.

Scadono il 23 marzo i termini per presentare domanda di ammissione 
alla sessione primaverile di esami per l’abilitazione all’impiego di gas 
tossici, che si svolgerà nel periodo aprile-maggio 2012.

Gli interessati residenti a Cesena dovranno presentare domanda in bollo 
(indirizzata al dirigente del settore Servizi Sociali del comune di Cesena, piazza 
del Popolo 10 – Cesena) completa di tutta la documentazione richiesta.
Per procurarsi il modello dell’istanza e consultare il bando completo è possibile 
rivolgersi al Servizio amministrativo, Casa e Sanità del comune - Piazza del 

Popolo 10. Gli stessi documenti possono essere scaricati dal sito del comune di 
Cesena, www.comune.cesena.fc.it.

Per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere allo stesso Servizio amministrativo, 
Casa e Sanità - Telefono 0547/356345 (Teodorani). I candidati ammessi 
saranno tempestivamente informati del giorno in cui si svolgeranno le prove, 
programmate al Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda Usl Città di 
Bologna  (Via Gramsci 12, Bologna).

Via libera  alla proposta Confesercenti per una zona di sosta gratuita e a disco orario durante i lavori

Disco verde per il nuovo look di 
piazza della Libertà

esami primaverili per l’abitazione, all’impiego di gas tossici

c’è tempo fino al 23 marzo per far domanda di ammissione
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Il Nevone 2012

Reportage Fotografico

•  INFISSI  E  Z ANZ ARIERE IN ALLUMINIO
•  PERSIANE
•  TAPPARELLE
•  PORTE BLINDATE
•  TENDE DA SOLE
•  BOX DOCCIA SU MISUR A

Via F.Parri ,  675 -  CESENA
Zona Art .  Torre del  Moro

Tel .  0547.334262
www.coaainfissi . i t

Cesena è stata colpita in maniera 
particolarmente violenta dalla grande 
nevicata di inizio febbraio. Che come 

tutti gli eventi drammatici, una volta che torna 
a splendere il sole,  transitano velocemente nel 
dimenticatoio. Anche se, a dire il vero,  questa 
nevicata sarà difficile dimenticarla. Perché ne 
ha fatta tanta, dalla Costa alla Collina, dove i 
‘casi’ d’emergenza sono stati numerosi e spesso 
anche drammatici. Con qualche dolorosa perdita 
umana. Detto tra noi,  chi lo avrebbe mai detto 
che la ‘candida’ neve potesse arrivare a tanto?

Nella sequenza fotografica: (dall’alto a sin.) 
Alpini volontari, insolita veste per la Barriera, 
ghiaccioli, il Palazzetto dello Sport con rischio 
caduta tetto, un’altra del Carisport, chiesa 
di San Carlo, la discarica della neve presso il 
parco Ippodromo e … prove di sci di fondo in 
Piazza. Tante immagini, quindi, che resteranno 
nella cruda cronaca di questo terribile inizio d’un 
febbraio ( davvero) bisestile. 
 
Le foto sono state fornite da Alberto Monti, che 
ringraziamo. (Rv)

la grande nevicata
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Alla luce dell’eccezionale quantità di neve 
caduta nelle prime settimane di febbraio, 
il comune di Cesena, coordinandosi con la 

Prefettura, aveva chiesto lo stato d’emergenza.
La situazione sulla rete stradale è rimasta difficile 
infatti per diversi giorni, con molte strade bloccate a 
causa dei mezzi messi di traverso o usciti di strada.  

Le difficoltà della circolazione si sono poi ripercosse 
sull’attività dei mezzi spartineve, fortemente 
rallentati. In questo drammatico frangente 
sono rimasti  costantemente al lavoro 60 mezzi 
spartineve. 
Forti problemi  sono stati segnalati particolarmente 
in collina dove alcune frazioni, come Formignano, 

Casalbono, San Mamante, Tessello, sono rimaste 
isolate. 

Grazie alla Protezione Civile si è potuto liberare, 
dopo una estenuante attesa,  anche gli automobilisti 
rimasti bloccati inizialmente sulla E45.

L’affetto della Città, il ricordo 
di quando, nel 2009, gli 
fu attribuito il ‘Malatesta 

Novello’(nella foto). 

“Lo avevamo incontrato solo 
pochi mesi fa, quando – ricorda il 
sindaco Lucchi -  fu collocata una 
sua opera al Cimitero urbano: il 
suo fisico era già debole, ma non 
così il suo sguardo, che era ancora 
quello, limpido e penetrante, 
dell’artista impegnato a scandagliare 
incessantemente l’animo umano, 
per interpretarne le fragilità e le 
aspirazioni, così come ha fatto per 
tanti anni attraverso le sue sculture, i 
suoi disegni, le sue incisioni. 

La sua vocazione artistica era stata 
precoce e profonda, e il maestro 
Fioravanti l’ha portata avanti 
con incrollabile fedeltà in tutte le 
stagioni della sua vita, trovando 
modo di esprimerla – come i 

grandi del Rinascimento - non solo 
attraverso le discipline canoniche, 
ma anche nella sua professione di 
architetto perché, come lui stesso ha 
affermato,  ‘tutte le arti si possono 
trovare nell’architettura, a patto che 
l’architetto lavori con il cuore’. 

E sicuramente Ilario Fioravanti 
ha sempre lavorato con il cuore, 
come dimostrano gli edifici da 
lui progettati, le sculture che 
arricchiscono molti spazi cittadini, le 
altre sue opere presenti in vari luoghi 
di Cesena. 
Questa presenza diffusa – declinata 
attraverso i suoi lavori – è l’eredità che 
oggi ci lascia,  segno del suo amore 
per la Città.  

Alla signora Adele e alla famiglia 
del maestro Fioravanti desidero 
esprimere la vicinanza e cordoglio 
mio personale e dell’intera Città”.

il comune di cesena e lo stato d’emergenza

cordoglio per la scomparsa di
ilario fioravanti

RaccOlTa Dei RifiuTi Di HeRa

Sotto la neve anche 
l’immondizia diventa un 
problema. Hera ha sospeso 

la raccolta dall’avvio della nevicata 
e i cassonetti stradali, circondati e 

coperti da alti strati di neve, erano 
divenuti praticamente inutilizzabili, 
tanto che sono stati  segnalati casi di 
abbandono dei rifiuti lungo le strade. 
Una volta sbloccata la situazione, 

però,  si è subito riattivato il servizio, 
stando agli accordi di Hera con il 
Sindaco. Gli operatori della multi 
utility dopo avere completato le 
dovute ricognizioni hanno ripreso a 

girare per liberare i cassonetti dalla 
neve e riattivare, gradualmente fino 
alla normalità, il ‘solito’ servizio di 
raccolta. 
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Quartiere Novello

Urbanistica

Passo in avanti per il qt Novello. Sabato 4 
gennaio 2012 è stato  sottoscritto l’accordo 
di programma definitivo, che ha concluso 

le procedure necessarie per l’approvazione del 
Programma di riqualificazione urbana della 
grande area, di ben 27 ettari, a cavallo della ferrovia, 
di proprietà pubblica e privata, comprendenti i 
grandi spazi che da tempo hanno perso le loro 
funzioni originarie (è per esempio il caso dell’ex 
mercato ortofrutticolo).  A sottoscrivere l’accordo 
(nella foto), sono stati l’assessore all’Urbanistica 
del comune di Cesena Orazio Moretti, l’assessore 
alla Pianificazione della provincia di Forlì – Cesena 
Maurizio Castagnoli, l’amministratore unico della 
società di trasformazione urbana ‘Novello’ Edoardo 
Preger e i rappresentanti delle altre proprietà 
coinvolte: Corrado Visani per la società Vico, Walter 
Sacchetti e Giorgio Paradisi per la società Nuova 
Madonnina, Fabrizio Ceccarelli per la società Sais, 
Giuliano Galassi per la coop. Cils.

A redigere il progetto per il Piano di riqualificazione 
urbana – su incarico della S T U - è stato lo studio 
dell’arch. Simona Gabrielli di Genova, (presente 
alla firma con i suoi collaboratori) già vincitore del 
concorso internazionale di idee svoltosi fra il 2007 e 
il 2008 per iniziativa del comune di Cesena. 

Molto soddisfatti il sindaco Lucchi e l’assessore 
Moretti. Fra gli elementi caratterizzanti del 
progetto, c’è la riqualificazione del sistema di piazze 
che si estende davanti alla Stazione e che collega i 
vari istituti scolastici presenti nell’area: l’obiettivo è 
quello di dare un volto nuovo a questi spazi pubblici, 
in modo da renderli più accoglienti e funzionali alle 
esigenze dei cittadini e, in particolare, dei giovani 
studenti, loro principali fruitori. 

Una parte importante del programma urbanistico 
riguarda inoltre la costruzione di edifici residenziali 
e per servizi nella fascia che si estende dalla zona 
Vigne fino al Cavalcavia. Le abitazioni si snoderanno 
lungo il futuro parco lineare, vero cuore del nuovo 
insediamento: l’area verde correrà fino al Savio e 
costituirà una sorta di ‘corridoio verde’, collegando 
le parti di città dallo Stadio fino al fiume con una 
pista ciclabile che si muoverà da est a ovest. 

Più complessivamente, lo sviluppo del nuovo 
quartiere Novello permetterà di congiungere e ridare 
unitarietà ai comparti urbani a monte e a valle della 
ferrovia, riqualificando i sottopassi pedonali e dando 
risposta adeguata alle necessità della sosta nei pressi 
del nodo ferroviario sia ciclabile che per le auto.

LE OPERE PIU’SIGNIFICATIVE. In questo 
contesto, le più importanti opere infrastrutturali di 
carattere generale sono: la realizzazione del parco 
lineare sopra la secante e del collegamento ciclabile 
fra l’area Montefiore e la pista del Lungosavio. 
Quest’ultimo intervento sarà reso possibile anche 
attraverso l’acquisizione del binario dismesso, 
posto sul lato dell’ex Mercato, delle Ferrovie dello 
stato; l’interramento del tratto di elettrodotto da 
132 Kv che collega la sottostazione elettrica delle 
FS, eliminando così una fonte di inquinamento 
elettromagnetico e visivo: la realizzazione di due 
nuove rotatorie, una sulla via Cavalcavia e una sulla 
via Ravennate; la realizzazione di una nuova piazza 
pedonale al posto dell’autostazione (che si trasferirà 
negli spazi previsti lungo via Europa); l’allargamento 
degli imbocchi dei sottopassi ciclopedonali della 
stazione, di corso Cavour e di via Ravennate.

Ovviamente notevole l’impegno finanziario, anche se 
l’intervento si divide in 5 comparti, in uno sviluppo 
temporale di 10 anni. La realizzazione delle opere 
pubbliche dovute, ammontano a circa 18 milioni di 
euro, a cui si aggiungono oltre  15 milioni di euro per 
opere pubbliche extra standard, mentre la somma 
prevista per la realizzazione degli edifici si attesta 
intorno ai 127 milioni di euro. 

Nel programma urbanistico anche edifici residenziali e per servizi nella fascia che va dalla zona Vigne fino al Cavalcavia

Passo in avanti per il nuovo 
quartiere Novello

LA QUALITà DIRETTAMENTE DAL PRODUTTORE

RIVESTIAMO
IL VOSTRO

SALOTTO USATO

APERTI
ANCHE IL 
SABATO

  

I NOSTRI SCONTI?

DEI BUONI PREZZI

DI FABBRICA
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Pagine Speciali

Massimo Bulbi: “Il  documento pone l’impresa e l’imprenditore agricoli al centro del Settore” 

emergenza per la frutta,
forlì-cesena e Ravenna fanno sinergie
Procedendo lungo le già 

concordate direttrici 
di un dialogo relativo 

al coordinamento e alla 
programmazione di politiche 
di area vasta che integrino 
maggiormente i territori, 
le province di Ravenna e 
Forlì-Cesena hanno ottenuto 
a livello agricolo un primo 
risultato, operando in stretta 
collaborazione con i due Tavoli 
Verdi. Sono riuscite, infatti, 
nell’intento di ottenere la 
condivisione unanime su un 
documento per la valorizzazione 
delle produzioni frutticole.

Il tema frutticolo è stato il primo 
ad essere messo nell’agenda dei 
lavori avviata congiuntamente 
sia dalle due Province che dai 
Tavoli Verdi.  Ciò è dovuto 
naturalmente al fatto che il 
settore frutticolo e, in particolare, quello relativo alle 
pesche e nettarine è ormai in una situazione di crisi 
strutturale. In cinque degli ultimi otto anni il costo 
di produzione è stato superiore alla remunerazione 
ottenuta dai produttori.

L’avvio dei lavori in comune fra le due Province 

ed i Tavoli Verdi è avvenuta ufficialmente nell’ 
ottobre scorso, nella sede del Consiglio della 
Provincia di Forlì-Cesena in cui i Presidenti Claudio 
Casadio e Massimo Bulbi hanno illustrato gli 
obiettivi e il percorso da intraprendere. In quella 
sede è stato contestualmente avviato il Comitato 
frutta, composto da rappresentanti di tutte le 

organizzazioni dei due Tavoli 
Verdi. Comitato che, coordinato 
dall’assessore all’Agricoltura 
della provincia di Forlì-Cesena, 
Gianluca Bagnara, ha portato 
alla condivisione del documento 
finale la cui firma è avvenuta 
oggi nella sala del Consiglio 
provinciale di Ravenna.

Erano presenti, oltre ai due 
presidenti Claudio Casadio 
e Massimo Bulbi, anche 
l’assessore all’Agricoltura della 
provincia di Forlì-Cesena 
Gianluca Bagnara ed i 
presidenti delle Organizzazioni 
che fanno parte dei due 
Tavoli Verdi: Agci, Cia, 
Coldiretti, Confcooperative, 
Copagri, Legacoop e Unione 
Agricoltori.

Esprime la sua soddisfazione il 
presidente della provincia di Forlì-Cesena Massimo 
Bulbi: “Questo documento mira a mettere l’impresa 
agricola e l’imprenditore agricolo al centro di tutte 
le azioni e le politiche del settore, in particolare nei 
confronti della grande distribuzione. E’ un risultato 
particolarmente importante, inoltre, che tutte le 
sigle si siano trovate unite su questo progetto”.

iN PRiMaVeRa RiPRiSTiNaTe Due STRaDe Del RuBicONe

Nella prossima stagione primaverile la 
provincia di Forlì-Cesena provvederà 
al ripristino del fondo stradale, oggi 

particolarmente dissestato, di porzioni delle 
strade provinciali 9 ‘Cesena-Sogliano’ e 122 
‘Monteleone-Montenovo’, nei comuni di Montiano 
e Roncofreddo. Tale intervento si è reso necessario 
in quanto Hera aveva effettuato una scavo di 3,2 
chilometri di lunghezza, per i lavori di posa delle 

infrastrutture della rete idrica, iniziati a fine 2009 e 
terminati a fine 2010. La posa del tappeto stradale 
non poteva essere eseguita prima in quanto era 
necessario attendere l’assestamento della zona 
riempita a seguito dello scavo, che avviene nel 
corso di un anno.
Illustrano il presidente della provincia Massimo 
Bulbi e l’assessore alle Infrastrutture Marino 
Montesi: “Pur nelle difficoltà di bilancio attuali 

sono state reperite prontamente le risorse 
necessarie, anche grazie alla collaborazione di 
Hera, per circa 40.000 euro in totale. Si tratta di 
un impegno preso con le comunità locali che viene 
rispettato a neanche un mese dall’approvazione 
dell’ordine del giorno collegato al bilancio che 
richiedeva l’intervento”. 

PROVINCIA FORLì-CESENA
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Strade & Libro

Attualità

Il bello di
essere Socio
Il bello di
essere Socio
Il bello di
essere Socio
Informati al più presto nella tua filiale

La convenzione è attiva nelle seguenti
Agenzie e Sub-Agenzie Vittoria Assicurazioni

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

E’ di fatto oramai alle spalle il calendario 
dei primi giorni di intervento – da giovedì 16 
a sabato 18 febbraio - per liberare dalla neve 

le piazze e i lati delle strade urbane. Che resteranno 
però come dato di cronaca.
Si è cominciato infatti dalle zone del centro storico, 
del Tribunale, della Stazione, di 
Madonna delle Rose, dell’Osservanza 
e delle limitrofe di via Battisti. A 
partire da martedì in tutte le strade 
interessate sono stati poi collocati 
cartelli di preavviso, per dare 
l’informazione con almeno 48 ore di 
anticipo. 

In particolare, il primo gruppo di 
strade e piazze dove si è intervenuto 
comprendeva: viale Mazzoni, piazza 
della Libertà, via Chiaramonti, via 
Marinelli, via Angeloni, piazzale 
Casali, viale Carducci, via Zara, via 
Fiume, piazzale Madonna della Neve 
e piazzale Marconi (i due parcheggi 
in zona Osservnaza), via Martiri della 

Libertà, via Ugo Bassi, via Cairoli (quest’ultima nel 
tratto dai giardini Serravalle a via Curiel).

In questo gruppo di vie era in vigore il divieto di 
sosta con rimozione dalle ore 6 alle ore 20 di 
giovedì 16 e venerdì 17 febbraio, mentre a partire 

dalle ore 7.30 fino alle 20 di entrambi i giorni 
scatterà anche il divieto di circolazione.

Per quanto riguarda il divieto di circolazione, va 
sottolineato che in realtà le varie strade sono 
rimaste chiuse solo al momento dei lavori, secondo 

i tratti di volta in volta interessati e 
per il tempo strettamente necessario.  
Sulla base del lavoro svolto nei primi 
tre giorni è stato stilato il calendario 
degli interventi successivi, che  reso 
noto man mano che si procedeva. 

 Va specificato inoltre che nelle strade 
e nelle piazze del centro storico la neve 
è stata portata via su camion, mentre 
– almeno per il momento – nelle altre 
strade cittadine è stata ammucchiata 
in alcuni punti.  Al momento di andare 
in stampa, infine,  tutti i parcheggi in 
struttura sono tornati agibili mentre il 
parcheggio Machiavelli e il parcheggio 
sotto la piastra servizi dell’ospedale 
sono continuati  ad essere gratuiti.

Da giovedì 16, avviato il Piano per liberare le strade dai cumuli nevosi

ci siamo gradualmente 
liberati della neve

uN liBRO PeR RaccONTaRe il ‘NeVONe’ Del 2012

Una pubblicazione che racconti il ‘nevone 
del 2012’ a Cesena: i metri di neve sulle 
strade, le case barricate da cumuli bianchi, 

il dramma degli isolati e degli evacuati, i danni 
provocati, ma anche la capacità di reazione dei 
cesenati, la generosità dei volontari,  l’impegno 
dei tanti che hanno lavorato giorno e notte per 
combattere contro l’emergenza, l’arrivo delle 
squadre di soccorso da fuori, il tam tam delle 
informazioni che correva sui social network. 
A coordinare il progetto, che mira  a conservare 
la memoria del periodo eccezionalmente difficile 
e straordinario che la città a vissuto nella prima 
metà di febbraio 2012, sarà un gruppo di lavoro 
composto da: Davide Buratti, responsabile della 

redazione del Corriere di Cesena,  Emanuele 
Chesi responsabile della redazione di Cesena 
del Resto del Carlino, Antonio Farnè, giornalista 
della Rai di Bologna presente a Cesena per tutto il 
periodo dell’emergenza, il sindaco Lucchi, Maicol 
Mercuriali della Voce di Cesena e Francesco Zanotti, 
direttore del Corriere Cesenate.

Questa la presentazione del progetto firmata 
dallo stesso gruppo di lavoro: “Chissà se fra 80 
anni questo sarà ricordato come il ‘nevone del 
2012’, sostituendo nella memoria collettiva quello 
del 1929. Di certo, si è trattato di un evento 
straordinario, non solo per l’enorme quantità di 
neve caduta e per i disagi che ha provocato, ma 

anche per la capacità di reazione che i cesenati 
hanno saputo dimostrare e per la solidarietà 
dimostrata dai tanti (volontari, vigili del fuoco, 
militari…) arrivati a dare una mano. In questi 12 
giorni sono accadute tante cose, abbiamo raccolto 
tante storie, abbiamo sperimentato nuove forme 
di organizzazione e comunicazione, e vorremmo 
che rimanesse memoria di tutto ciò. Per questo 
abbiamo pensato di realizzare un libro che sia una 
sorta di ‘diario cittadino’ della grande neve, con 
foto, testimonianze, notizie. Fra i contributi ci sarà 
anche quello del meteorologo Luca Mercalli che 
ha già dato la sua disponibilità.  Sarà un modo per  
raccontare la nostra battaglia contro la neve per la 
normalità”.
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Consorzio Agrario/Chillon

Le Rubriche

Per poter apprezzare la qualità della 
pasta GHIGI, è possibile recarsi nelle 
agenzie del Consorzio Agrario ed in 
particolare a: S.Mauro Pascoli  (via 
Cagnona, 250) – Sant’Arcangelo di 
Romagna (via De Garattoni, 5) – 
Montiano (via Malanotte, 250 – 
loc. Badia) – Macerone 
(via Cesenatico, 5924) – 
S.Giorgio di Cesena 
(p.le dei Braccianti, 40) – Cesena 
(presso Tuttogiardino in via S.Rita da 
Cascia, 119 e in via Venezia, 237) -  

al consorzio agrario nasce la prima bottega 
campagna amica in Romagna

e la filiera agricola tutta italiana prende sempre più forma

La 1° bottega di Campagna 
Amica in Romagna avrà 
sede al Consorzio Agrario/

Tuttogiardino di via Santa Rita Da 
Cascia 119 a Cesena. Si concretizza 
così il grande progetto di accorciare le 
distanze tra produttore e consumatore 
attraverso la vendita diretta di prodotti 
provenienti dalla filiera agricola tutta 
italiana firmata dagli agricoltori.
Nato da un progetto di Coldiretti, il 
network ‘Campagna Amica’, che conta 
già 87 aziende agricole accreditate a 
Forlì-Cesena e Rimini  (460 in Emilia 

Romagna), si pone l’obbiettivo di 
offrire al consumatore finale l’offerta 
più ampia di prodotti agricoli e 
derivati provenienti direttamente dai 
produttori, rigorosamente del territorio 
e italiani. Nei circa 250 mq di spazio 
complessivamente disponibile sarà 
allestita una vera propria ‘scenografia’ 
rurale di prodotti a filiera corta 
provenienti da aziende agricole locali o 
di prodotti rappresentativi della qualità 
e della tipicità di tutta la penisola, ma 
rigorosamente provenienti da aziende 
agricole e dalla filiera garantita tutta 

italiana. Troveremo così l’ortofrutta 
di stagione locale, ma anche le arance 
dei produttori siciliani, i salumi e 
la carne Igp di Razza romagnola, il 
pane prodotto da agricoltori locali 
con varietà di grano dedicate, ma 
anche il Parmigiano reggiano e così 
via in modo da far toccare con mano ai 
consumatori l’origine del cibo che sarà 
messo in vendita.  I prodotti saranno 
forniti dal consorzio produttori di 
Campagna Amica, cui sono associate 
tutte le aziende agricole fornitrici 
delle botteghe. La vendita diretta 

attraverso le Botteghe di Campagna 
Amica diventa così l’unico ed 
autentico strumento di esaltazione e 
valorizzazione del prodotto italiano.
Una certezza per i consumatori, visto 
che i punti vendita daranno risposta alle 
esigenze ed ai bisogni sempre più vicini 
alla filiera ed al valore  dell’italianità. 
Ma anche uno strumento ideale per 
le imprese agricole per esprimersi 
nel mercato da attori protagonisti e 
fermare una volta per tutte i furti di 
valore aggiunto e immagine a cui da 
anni sono sottoposti.

Abbiamo appena  iniziato l’anno  e neve e freddo ci hanno assalito. E anche se è normale che 
durante l’inverno ci ritroviamo ad affrontare  situazioni in cui i nostri capelli sono chiamati a 
svolgere una  funzione protettiva coadiuvati  da cappelli e berrette,  in queste ultime circostanze 

abbiamo dovuto affrontare  sbalzi di temperature esterne aggravate da ingressi ed uscite da posti caldi 
a posti gelati. Ad esempio, se ci siamo avventurati  a fare compere, transitando dal  freddo esterno ad 
un altro caldo interno, abbiamo dovuto affrontare  sbalzi di temperature in cui siamo stati tentati a 
non togliere i copricapi . Ma dobbiamo sapere che la cute ( come il resto del corpo) reagisce alle diverse 
temperature con un aumento di produzione delle ghiandole sudoripare  e sebacee,  per riequilibrare la 
temperatura della cute stessa. In questo caso, infatti, quando si entra in un posto caldo, è consigliabile  
togliere il cappello, onde evitare un accumulo eccessivo di sebo nella cute. Anche perché quando nella 
nostra cute c’è un eccessivo accumulo di sebo bisogna intervenire, lavandosi il capo. E  qui entriamo in 

un argomento a me ( molto)  caro. Su un recente libro  di un noto studio dermatologico di Milano ( gentilmente fornitomi da una mia cliente ) si espone una teoria  proprio 
sul lavaggio di capelli, e qui mamme tremate!!! Perché la  teoria che lavarsi i capelli tutti i giorni faccia male,  viene ampliamente demolita in favore di una corretta igiene 
quotidiana:  infatti, il noto medico, sostiene che la presenza di microrganismi ( tra cui i famosi acari della polvere)   se lasciata proliferare può causare varie patologie, tra 
cui la forfora ;  infatti, se uno vive in una grande città dove smog e polvere la fanno da padroni,  necessita di  una pulizia più frequente della cute , senza dimenticare però 
che il fusto dei capelli resta molto delicato. Un esempio che il dermatologo riporta a  supporto della teoria che lavare i capelli non li indebolisce, è quello del  raffronto tra 
peli e capelli, che avendo la stessa natura e struttura oltre che le stesse fasi di crescita,  sono molto simili ( ma non uguali). Secondo queste rilevazioni  ( specialmente le 
persone molto pelose)  dovranno  lavarsi il corpo varie volte al giorno.
Quindi d’ora in poi una corretta igiene del cuoio capelluto, specialmente d’inverno, dovrà risultare una prassi attenta e  rigorosa.  Un grande saluto, e a presto! 
Ricordate: per un servizio migliore, riceviamo solo su appuntamento.

Freddo

chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14, Cesenatico 
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ORLANDI MAURIZIO • Via G.Brodolini • S.Angelo di Gatteo (FC) • tel. 0541.818222 • www.orlandimaurizio.it

STUFE A PELLETS E LEGNA,
ABBINATE AL SOLARE TERMICO

VASTO ASSORTIMENTO!!!

DETRAZIONE FISCALE dal 36% al 55%
su stufe a legna, pellets e solare termico !!!

DIVANO LETTO MATRIMONIALE € 449
SALOTTO IN PELLE 3+2 POSTI € 990

MEMORY € 449
LATTICE € 499
MOLLE € 162
.....E OLTRE

50 MODELLI!!!

CAMERETTE A PARTIRE DA € 249
CAMERA MATRIMONIALE € 579
CAMERA MATRIMONIALE LACCATA € 690

OFFERTA

gazebo 5x5 a partire da 780 euro

Carport iN LegNo LaMeLLare 
autoCLaVato da € 699
Coperture pVC € 449

€ 285
€ 199

€ 690
a partire da 

€ 30,00

PRODOTTI
ENOLOGICI

Prodotti e kit per 
BIRRIFICAZIONE
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Italia & Argentina

Imprenditoria

C’è Bono, celebre voce degli U2, e il barone 
Benjamin de Rothschild. Fatti due passi 
ed ecco tre cesenati, da sei anni in terra 

argentina per scommettere sulla nuova frontiera 
del vino. Hanno fondato un’azienda, Makia, il cui 
nome dà l’idea del progetto: Makia sta per magia. 
La magia sta nella Valle de Uco che la ospita, nella 

regione vinicola di Mendoza, adagiata fra i vigneti 
e protetta dalla Cordigliera. Un clima che si pregia 
del riverbero delle Ande, ideale per la produzione 
del Malbec il rosso argentino per antonomasia, il 
Torrontes, un autoctono dai delicati profumi di 
pesca e agrumi, oltre agli ‘internazionali’ Merlot, 
Syraz, Sauvignon blank.

È il 2006 quando i tre imprenditori cesenati, Luca 
Branzanti proveniente dal settore del vino, (cantina 
Bartolini di Mercato Saraceno), Patrk Caminati 
dal settore della Finanza e della Gestione d’impresa 
e Gianfranco Manuzzi imprenditore nel settore 
del Turismo, decidono il loro viaggio in Argentina 
alla scoperta di vini di grande carattere e forte 

espressività, così diversi da quelli che erano abituati 
a degustare nel “vecchio mondo”. Acquistano 100 
ettari di terra già parzialmente impiantati a vigna 
per farne un’azienda vitivinicola modello sfruttando 
il terroir unico, la bellezza selvaggia della valle, le 
caratteristiche derivanti dall’altitudine dei vigneti, 
dall’escursione termica e dall’irraggiamento solare. 
E perchè no, agevolati e stimolati dalla ridotta 
burocrazia, dai costi accessibili del lavoro e della 
terra, in rapporto alle enormi potenzialità espresse. 
Nasce così Makia che in soli 5 anni è diventata 
una realtà di riferimento nella valle di Mendoza, 
all’interno di un panorama enologico dove 
imprenditori, wimemaker, e star dello spettacolo 
di mezzo mondo hanno ormai fissato la loro dorata 
dimora. Adagiata a 1.200 metri di altitudine 
la tenuta ha un’estensione di 100 ettari di cui 40 

sono già coltivati e in produzione, e 50 ettari sono 
pronti per essere impiantati. La vendemmia 2011 
ha prodotto circa 3.500 quintali di uve, soprattutto 
Malbec, Merlot e Sauvignon Blanc. 
Makia oggi lancia una proposta per tutti i romagnoli: 
diventare partecipe di questo nuovo Eldorado 
acquistando porzioni di vigneto a partire da 1 
ettaro. L’acquirente diventa partner della famiglia 
Makia e può decidere se vendere le uve prodotte, 
direttamente all’azienda (a cui rimane la gestione 
del vigneto) o calarsi nei panni del winemaker 
producendo un vino con una propria etichetta e un 
proprio stile. Due le possibilità; acquistare porzioni 
di vigneto già in produzione (per un investimento 
di 105 mila dollari per ettaro, poco più di 75.000 
euro al cambio attuale) per una reddittività annua 
prevista da subito, compresa fra il 4 e il 5%, già tolte 

le spese di conduzione del vigneto, o comprare terra 
ancora da impiantare (per un investimento di 85.000 
dollari e un’entrata in piena produzione vinicola 
prevista in 3 anni). Ma c’è di più. Fra i vigneti della 
tenuta, Makia sta preparando il suo winelodge. 
Dodici ampi locali e uno spettacolare patio comune 
con piscina a sfioro sui vigneti. E la possibilità per 
chi acquista porzioni di vigneto di fare propria 
una delle grandi suite, veri propri appartamenti di 
lusso di ampiezza variabile fra i 60 e gli 100 metri 
quadrati a un costo compreso fra i 110 e i 180.000 
dollari Usa. Spazi prestigiosi dove trascorrere periodi 
dell’anno o vacanze da sogno o da mettere a reddito 
favoriti dall’esplosione dell’enoturismo del lusso che 
nella regione di Mendoza non conosce crisi, con 
prospettiva di interessanti remunerazioni. 

Sono luca Branzanti, enologo, Patrk caminati, Finanza e Gestione d’impresa, e Gianfranco Manuzzi, Turismo

Tre imprenditori cesenati alla 
conquista dell’Argentina del vino
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PARRUCCHIERE SHANGHAI
Uomo Donna Bambino

LISTINO PREZZI

SHAMPOO + TAGLIO + PIEGA (UOMO) € 10,00

TAGLIO + PIEGA (BAMBINI) € 6,00

SHAMPOO + PIEGA (DONNA) € 8,00 - € 10,00

SHAMPOO + TAGLIO + PIEGA (DONNA) € 13,00 - € 15,00

SHAMPOO + PIEGA + BIGODINI € 10,00

PIEGA MOSSA € 12,00

COLORE € 15,00 - € 20,00

COLPI DI SOLE € 20,00 - € 25,00

STIRATURA LISCI (CORTI) € 45,00

Via Cesare Battisti, 91 - Cesena (FC) - Cell. 333.9197866
Orario: Lunedì-Sabato dalle 8:30 alle 20:30

Prodotti L’oréaL

Senza appuntamento

In Italia siamo tutti 
samaritani, una buona 
azione e un po’ di 

comprensione non si nega a 
nessuno. Tanto più nel calcio 
dove tutto è concesso e lo stadio 
la zona franca. E le regole? Ci 

sono, eccome se ci sono, solo 
che chissà perché nessuno le 
applica. Prendiamo gli insulti 
razzisti. In teoria, oltre a risibili 
multe, dovrebbero portare alla 
sospensione della partita. Nella 

realtà, le interruzioni, si contano 
sulla punta di una mano, al 
contrario degli insulti che 
fioccano come le estrazioni del 
lotto. D’altronde perché stupirsi 
di ciò se anche il capo supremo 
del pallone, Sepp Blatter, ha 

detto che nel calcio ‘non c’è 
razzismo’. Se la pensano così 
i massimi vertici, figuriamoci 
chi va allo stadio per sfogare 
le frustrazioni di un’intera 
settimana lavorativa. 

In Inghilterra, sempre loro, 
la pensano diversamente. 
E non solo hanno chiesto la 
testa di Blatter, ma hanno 
inflitto ben 8 giornate di 
squalifica a un giocatore 
reo di avere dato del ‘negro’ 
a uno del Manchester 
United. Mentre da noi, al 
solito, guelfi e ghibellini si 
dividevano su quale giudizio 
dare a cori del tenore “non 
esistono negri italiani” - 
trasformando i gravi ‘buuu’ 
in penosi ‘bla bla bla’ -, oltre 
manica hanno fatto sul serio 
e sono passati all’azione. Ne 

sa qualcosa Balotelli, talento tra 
i più controversi, emigrato in una 
terra che ha fatto della lotta al 
razzismo il suo pane quotidiano. 
E curioso è proprio il libro di 
Luigi Garlando, ‘Buuuuu’ 

(Einaudi, pp. 226, euro 16,00), 
penna della Gazzetta dello 
Sport. Una storiella per ragazzi, 
ma probabilmente più utile agli 
adulti, che fa incontrare due 
“diversi”: il giovane Elio affetto 
da una strana malformazione che 
lo porta a vivere a testa all’ingiù 
(per questo tutti lo chiamano 
Jack, come il fante delle carte 
da gioco che sta a testa in su e 
in giù), e l’ex interista Mario 
Balotelli bersaglio di cori del 
tenore ‘Se saltelli muore Balotelli’. 
L’incontro avviene in una zona 
periferica della nebbiosa Milano, 
dove forti sono le tensioni tra 
culture diverse e dove il calcio 
dei giovani si trasforma in odiose 
divisioni. Più che il mondo salvato 
dai ragazzini di Elsa Morante, la 
gioventù di Garlando assorbe il 
peggio di adulti chiusi nel recinto 
dei pregiudizi, sia che si tratti del 
colore della pelle sia di uno strano 
tipo che cammina con le mani. 

È un libro che nella sua semplicità 
fa riflettere, l’introduzione è 
dello stesso Balotelli, che scrive: 
“Sono orgoglioso si essere nero 
e italiano; dalla mia famiglia ho 
imparato che nessuno è capovolto 
per il solo fatto che parla, prega o 
pensa in modo diverso”. Chiaro 
ed essenziale. Il ricavato del libro 
va a Medici senza frontiere.

Letture Mensili

il mondo capovolto di 
Balotelli di 

Filippo Fabbri
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Patatine fritte e insalate (primavera/estate) 

Aperto a pranzo dal lunedì al sabato e per cena, tutte le sere, eccetto il giovedì.

Aperto dalle 11.00 alle 21.00, il giovedì fino alle 15.30, la domenica dalle 17.00

DomenICA CompResA

V.le Europa, 647 - 47030 Cesena (FC) - Tel. 0547.27280

L’informazione sempre in tasca.
ora romagnagazzette.com anche in versione mobiLe

febbraio. Una media mensile di oltre 112.000 visitatori 
e più di 165.000 pagine visualizzate.

La versione mobiLe. Il nostro portale si 
arricchisce di una importante novità: la versione 
mobile. Ora www.romagnagazzette.com è visibile 
infatti su tutti gli smartphone connessi ad internet. 
La versione Mobile è una versione ottimizzata per gli 
smartphone: più veloce e soprattutto più leggibile.
A questo punto non occorre scaricare nulla, è 
sufficiente infatti digitare sul browser del 
cellulare www.romagnagazzette.com.

Romagnagazzette.com versione Mobile può essere 
utilizzata da tutti i sistemi operativi per 
smartphone: Android, IOS, BlackBerry, Bada, 
Windows Phone, Symbian e Meego.
Quindi che abbiate un Iphone, un Samsung oppure 
un Ipad o un Galaxy Tab, con Romagnagazzette.com 
mobile troverete le ultime news, suddivise per 
località o area tematica di interesse, ma anche un 
veloce motore di ricerca. Non manca la sezione  
‘info’ per contattarci.

Il tutto a portata di un semplice click.

Le neWsLetters. Non solo, per rimanere sempre 
aggiornato sulle ultime novità del territorio , per 
conoscere gli eventi o cosa accade nella tua città, 
iscriviti alla nostra Newsletter. é immediata e 
gratuita! 
é sufficiente lasciare il proprio indirizzo e-mail e, 
iscrivendoti alla nostra newsletter, ogni giorno 
riceverai un estratto delle notizie più recenti inserite 
sul portale: attualità, sport e tempo libero, eventi, 
concerti, mostre, economia, diritto, benessere, etc.

cosa aspetti? iscriviti subito! 
Un invito: Diventa nostro fan. 
Se ti piace Romagnagazzette.com, diventa nostro 
fan! Clicca su ‘mi piace’ sul nostro portale oppure 
iscriviti alla nostra fanpage su Facebook.
Partecipa alle notizie con opinioni e commenti, 
condividi con noi le tue emozioni. Puoi anche 
seguirci su twitter. Resta sempre connesso con il 
tuo territorio!
Buona navigazione da tutta la redazione di 
www.romagnagazzette.com.

Seguici su:

L’informazione che parLa
Dei tUoi giorni. ogni giorno. 
con Un sempLice cLick. 

Il Nostro Quotidiano Online

Comunicazione Integrata
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Economia Forlì-Cesena

Camera Di Commercio

Via U. Braschi 20/b (Via Emilia)
47822 Santarcangelo di Romagna

Tel. & Fax 0541/620774 - info@progettoverde.com

www.progettoverde.com
Caminetti e stufe - Strutture in Legno e Ferro - Tende da Sole e Vele
Verande - Pavimentazioni in Legno - Piscine - Vasche Idromassaggio

Arredi per esterno - Barbecue

Il presidente della Camera di 
Commercio di Forlì-Cesena Alberto 
Zambianchi, ritenendo importante 

divulgare, non appena disponibili, le 
informazioni economiche utili alla conoscenza 
della realtà locale, presenta alla stampa una 
serie di dati relativi all’andamento economico 
provinciale nel 2011, che implementano 
l’Osservatorio congiunturale della Camera 
di Commercio - aggiornato dall’Ufficio 
statistica e studi dell’Ente - attraverso 
strumenti di monitoraggio settoriale, tra i quali 
l’indagine sulla congiuntura nelle imprese 
manifatturiere relativa al terzo trimestre 
dell’anno. L’Osservatorio congiunturale, 
disponibile on – line sul sito camerale, 
rappresenta un’area dedicata all’analisi 
delle principali tematiche congiunturali, un utile compendio dei report e 
delle informazioni provenienti anche da siti di altri organismi competenti in 
materia. 
Molte ombre caratterizzano il quadro generale, facendo prevedere ancora 
difficoltà notevoli per il tessuto produttivo provinciale, in linea anche con 
quanto si riscontra a livello nazionale ed europeo. Il leggero miglioramento, che 
era evidente nel trimestre scorso, si sta “raffreddando” e l’economia si trova a 
fare i conti con la recessione in atto. 
Il tessuto imprenditoriale al 31/10/2011 risulta stabile per il complesso dei 
comparti, con una variazione del -0,14% della consistenza delle imprese attive 
rispetto al 31/10/2010. 
Nel comparto agricolo situazione di criticità riguardo alla frutticoltura, dove si 
è registrata in questi ultimi mesi una pesante flessione dei prezzi; buona tenuta 
di qualità e prezzi nel comparto vitivinicolo ed anche nel cerealicolo.
Luci ed ombre per quanto riguarda le attività manifatturiere: su base annuale 
(media degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti), gli indicatori 
sono ancora in terreno positivo: all’aumento della produzione del 5,5% si 
accompagna quello del fatturato (a valori correnti) dell’11,0%. La domanda 
italiana è cresciuta del 4,7% mentre quella estera del 3,5%. Le previsioni degli 
imprenditori tuttavia sono improntate ad un certo pessimismo, considerata 
l’attuale situazione economica generale (-1,6 il PIL nel 2012).
In grave difficoltà rimane il settore edile: con riferimento al terzo trimestre 
2011, il volume d’affari risulta in calo del 2,1%, nella media degli ultimi 12 mesi 
rispetto ai 12 precedenti.
In calo dello 1,4%, nel terzo trimestre 2011, le vendite del commercio al 

dettaglio rispetto allo stesso trimestre dello 
scorso anno; le maggiori difficoltà si registrano 
per la media e la piccola distribuzione 
(rispettivamente -3,0% e -2,9%) rispetto alla 
grande distribuzione. In calo (-0,4%) anche il 
volume d’affari del commercio all’ingrosso 
rispetto allo stesso trimestre dello scorso 
anno.
In aumento, da gennaio a settembre 2011, 
importazioni ed esportazioni, le prime 
(+13,2%) ad un ritmo più sostenuto delle 
seconde (+9,5%), rispetto ad analogo periodo 
2010.
Le imprese attive che erogano servizi di 
alloggio e ristorazione, al 31/10/2011, sono 
in aumento dell’ 1,2% rispetto al 31/10/2010. 
Da gennaio a ottobre 2011 il flusso turistico è 

positivo (arrivi +5,1% e presenze +0,4%). Il volume d’affari però è in calo del 3% 
nel trimestre rispetto allo stesso trimestre 2010. Da rilevare i dati positivi delle 
città di Forlì e Cesena: arrivi +12,7%, presenze +13,7%. 
Prosegue la profonda crisi del settore trasporti, dove le imprese attive sono in 
calo del 2,5% (dati al 31/10/2011, rispetto al 31/10/2010) e il volume d’affari è 
diminuito dell’1,3% nel terzo trimestre 2011, rispetto al terzo trimestre 2010.
Per quanto riguarda il lavoro, i dati del Centro per l’impiego rilevano un 
aumento a ritmo sostenuto dei disoccupati: +8,4%, al 30/9/2011, rispetto al 
30/9/2010. Preoccupante il rapporto tra assunzioni (+ 1,9%) e cessazioni (+5,3%) 
nei primi nove mesi 2011, rispetto allo stesso periodo 2010. Per quanto attiene 
al ricorso alla Cassa integrazione guadagni, nel periodo gennaio – settembre 
2011, rispetto ad analogo periodo 2010, in calo l’ordinaria (-60,4%) e in Deroga 
(-25,2%). Considerevole aumento della Cassa integrazione straordinaria 
(+80,6%). I principali settori interessati sono meccanica, legno, commercio ed 
edilizia.
Riguardo all’andamento creditizio, al 30/9/2011 rispetto al 30/9/2010, i 
prestiti vivi alle imprese si attestano al +0,2% (costituiscono il 73% del totale 
dei prestiti), mentre in Emilia Romagna il valore è pari a +2,4%, in Italia a 
+2,9%. Le sofferenze sui prestiti totali sono state pari al 5,7% (Emilia Romagna 
5,2%, Italia 5,1%). 

L’Osservatorio congiunturale è consultabile all’indirizzo: 
www.fc.camcom.it, area Informazione economico statistica/ 

Osservatorio congiunturale

la situazione economica 
provinciale nel 2011

Molte ombre contraddistinguono i dati sull’andamento dell’economia provinciale nel 2011 diffusi dalla Camera di Commercio di Forlì-Cesena – La 
situazione permane difficile – criticità più acute per edilizia e trasporti – Aumenta l’export e tiene la produzione
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Il Tonno Rosso

Mare Adriatico

Via Ficocle, 7 - 48015 Cervia (RA)

Buon segno, il tonno rosso 
parrebbe  tornato a ripopolare 
il mare. A raccogliersi cioè 

in un certo numero di esemplari 
nell’Alto e Medio Adriatico, per 
inseguire e cacciare i branchi di 
sardine e, soprattutto, di acciughe, 
qui particolarmente diffuse e di cui 
si nutrono a sazietà. Prova ne sono i 
grossi esemplari che nei mesi scorsi 
sono finiti nelle reti dei pescatori, presi 
dall’insaziabile frenesia di banchettare 
con le loro prede predilette, raccolte 
in   ‘sciami’ formati da  pesce azzurro 
di piccala tagli. Le catture di tonni, 

seguite agli avvistamenti sempre 
più numerosi, sono avvenute in 
occasionale ad opera dei pescherecci di 
maggior dislocamento, che effettuano 
battute di pesca a sarde e acciughe, 
con il sistema cosiddetto ‘a volante’. 
Una lunga rete pelagica che pesca 
a mezz’acqua e in prossimità della 
superficie. Va ricordato che la pesca del 
Tonno già da qualche anno soggetta ‘a 
moratoria’, o per meglio dire  soggetta 
ad una  rigida regolamentazione, che 
ne fissa le quote massime di catture 
consentite per ciascuna nazione e 
ciascuna barca. Non è, invece, quasi più  
praticata in Adriatico, dove peraltro la 
marineria di Cesenatico vantava una 

pesca  di ‘antica’ tradizione. Tanto 
che qualche pescatore ancor oggi, 
confortato dalla rediviva  presenza 
di tonno rosso in mare, non dispera, 
presto o tardi, e  quando i branchi si 
saranno ricostituiti in buon numero, 
di  tornare nuovamente a ripescare 
tonno rosso, sempre con regolare 
contingentamento di ‘capi’. In modo 
da  riorganizzare, nella bella stagione, 
quelle che erano le tonnare: le 
Compagnie di pesca per la cattura del 
tonno con apposite reti a circuizione.  

Questo riguarderà  il futuro, dato 
che il tonno rosso è uno delle 
più  preziose risorse ittiche che 
il mare conserva, fondamentale 
per la  catena alimentare marina  
prima ancora di quella umana. 
Per ora c’è da accontentarsi (il 
futuro chissà!) che  tonni tornino 
a  frequentare in massa e solcare 
l’Adriatico e, di quegli esemplari 
acchiappati casualmente dai 
pescherecci alle prese con la 
pesca di altri ‘pesci bersaglio’. 

Di recente si sono pescati tonni 
anche in prossimità della costa. 
Si è trattato di esemplari di tonni 
rossi  aventi dimensioni  di una certa 
stazza,  un peso variabile tra i 40-50 
chilogrammi, fino anche 60. Sono stati 
tratti a bordo quale preda ambita e poi 
sbarcati in porto. Avviati al Mercato 
ittico all’ingrosso di Cesenatico sono 
stati ispezionati dai veterinari i quali 
dopo averli pesati e misurati hanno 
evidenziato la loro  dieta alimentare: 
composta da un’abbondate 
‘scorpacciata’ di alici. 

Nelle foto, alcuni esemplari di 
tonno rosso catturati di recente.

la specie è una delle più preziose risorse ittiche, fondamentale per la catena alimentare marina

è tornato in Adriatico il tonno rosso. 
Ghiotto di sardine e acciughe

di Antonio Lombardi
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Dal Consiglio Provinciale/AUSL Cesena

Nuove disposizioni: gli  ultraottantenni 
per  rinnovare la patente di guida possono 

rivolgersi agli uffici dell’igiene Pubblica

Già usato per gli asili nido, le mense scolastiche e molti altri servizi 
sociali erogati dai Comuni, l’ISEE diventerà la chiave d’accesso per 
ottenere anche le agevolazioni fiscali e tariffarie. Il testo della manovra 

del Governo Monti - cosiddetto ‘Salva Italia’ - prevede infatti che, entro 
il 31 maggio 2012, siano riviste le modalità di determinazione ed i campi di 
applicazione dell’ISEE, attraverso l’approvazione di apposito decreto del 
presidente del Consiglio dei Ministri “che tenga conto delle quote di 
patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia 
nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei 
figli successivi al secondo e di persone disabili a carico”. 
L’obiettivo equità fissato dal Governo passa, quindi, 
per una riscrittura dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (l’ISEE, per l’appunto) e 
per un deciso allargamento del suo raggio d’azione. 
In pratica, a partire dal 2013, tutta una serie di 
bonus saranno riservati a coloro che rientrano entro 
determinate soglie. I dettagli saranno stabiliti dal 
Governo, ma il meccanismo pare chiaro già adesso: chi 
avrà un valore ISEE oltre un certo limite sarà escluso 
da certi bonus (ad esempio, la detrazione del 19% sugli 
interessi passivi dei mutui per la prima casa). 

La stessa norma che prevede questo meccanismo, detta anche 
le regole per una correzione dell’ISEE, che auspico sia riscritto più 
‘a misura di famiglia’, tenendo maggiormente conto dei carichi familiari e 
cercando, altresì, di limitare gli attuali effetti negativi dovuti alle elusioni ed 
evasioni, facilitando i controlli. È infatti oramai universalmente riconosciuto 
che il metodo di calcolo dell’ISEE risulta rigido e poco rispondente alla realtà e 
che la scala di equivalenza utilizzata è sottostimata. Questo provoca situazioni 

di iniquità, soprattutto per famiglie con tanti componenti e anche in presenza 
di situazioni di disabilità o non autosufficienza. Non c’è peggior ingiustizia che 
far parti uguali tra diseguali. 

La famiglia, va ricordato, non è solo un fatto privato, ma una risorsa vitale per 
la società: è l’ambiente privilegiato per la nascita e la formazione della 

persona, per la sua crescita ed educazione continua, per l’incontro 
e il confronto tra le generazioni, ed è produttrice di beni 

economici, sociali e culturali per la collettività. Senza figli, 
non c’è futuro. Nel dibattito sulla riforma del sistema fiscale 

nel nostro Paese tutti riconoscono che l’attuale sistema 
è iniquo verso le famiglie con figli, tutti riconoscono 
che occorrono interventi di sostegno alla natalità e alla 
responsabilità familiare. Occorre, però, passare dalle 
dichiarazioni di intenti all’attuazione delle politiche, 
e alla definizione di strumenti più equi, in grado di 
renderle possibili, riconoscendo finalmente la funzione 

sociale della famiglia. Non possiamo non osservare, 
infatti, come la recente vicenda relativa ai ticket sanitari 

abbia nuovamente messo in luce la necessità di una riforma 
complessiva del nostro welfare che, a partire dal livello 

nazionale, metta davvero al centro la famiglia. Anche in Emilia 
Romagna occorre cambiare passo, innovando il sistema di welfare 

regionale, passando da un welfare istituzionale ad uno comunitario, 
eliminando alcune iniquità, e riconoscendo a pieno titolo la famiglia e 
l’associazionismo familiare come attori delle politiche sociali e soggetti 
che generano benessere nella società. Ritengo, quindi, che la proposta del 
‘fattore famiglia’, a parole largamente condivisa, sia la strada da percorrere 
anche nella nostra Regione.

la famiglia 
al centro

di Damiano Zoffoli
consigliere regionale Emilia Romagna 
www.damianozoffoli.it

In base alle nuove disposizioni di legge, 
i soggetti ultraottantenni che intendono 
rinnovare il CIGC (patentino per 

ciclomotori) o le patenti di guida di categoria A, 
B, AB possono rivolgersi agli uffici dell’Igiene 
Pubblica, in quanto saranno valutati dal medico 
certificatore in forma monocratica. 

L’entrata in vigore del Decreto Legge n. 5 del 9 
febbraio 2012 (‘Disposizioni urgenti in materia 
di semplificazione e di sviluppo’), ha, infatti, 
modificato quanto disposto dal decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
dell’8 settembre 2010, che indirizzava tali soggetti 
alla commissione medica locale Patenti di guida 
(CML).

Ora, invece, tutti gli interessati possono 
prenotare la prestazione, anche telefonicamente, 
contattando lo Sportello della prevenzione. 
La nuova disposizione non si applica a coloro 
che soffrono di patologie tali da far sorgere il 
sospetto circa l’idoneità alla guida o a quanti, 
già sottoposti a valutazione da parte della CML, 

siano stati riconosciuti idonei per un periodo di 
validità inferiore al limite massimo previsto dalla 
normativa vigente (due anni).

Nelle more della piena applicazione del Decreto 
n. 5 del 9 febbraio 2012, chi ha già prenotato la 
visita presso la CML può comunque provvedere 
al rinnovo tramite tale modalità, oppure può 
rinunciare alla visita programmata e richiedere la 
conferma di validità attraverso la valutazione del 
medico monocratico.
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Sinistra Ecologia e Libertà di Cesena interviene 
sul dibattito relativo all’organizzazione della 
sanità romagnola, proponendo la realizzazione 

di una ‘spending rewiew’ (revisione della spesa) 
sanitaria, che favorisca lo sviluppo reale dell’Area 
Vasta Romagna di settore. Il coordinatore di SEL, 
Stefano Montalti, ritiene che una simile operazione 
potrebbe fare da appendice a quell’Atlante dei servizi 
romagnoli di cui ha più volte parlato il sindaco Paolo 
Lucchi, come punto di riferimento organizzativo 
basato su un sostanziale cambiamento di mentalità. 
“Non mi sembra efficace la prospettiva di ripartire 
dai Piani attuativi locali vigenti nelle singole 
Aziende – precisa Montalti – I Pal sono pensati in 
un’ottica che non va oltre il coordinamento delle 
Ausl attuali. È indispensabile, invece, ragionare tutti 
insieme sui tagli operati ai danni del fondo sanitario, 

che, lungi dal ridurre le spese, producono incertezze 
e impongono successivi rifinanziamenti. Non è 
possibile far fronte alla diminuzione dei fondi solo 
tracciando una mappa di ciò che serve, cioè senza 
entrare nel merito dei criteri di gestione”. L’idea 
di procedere a una revisione della spesa prende le 
mosse da alcune considerazioni fondamentali, che 
Sel Cesena porta avanti: innanzi tutto rilanciare 
la discussione sul tema dell’Azienda unica non può 
prescindere dalla costituzione di luoghi di reale 
partecipazione politica. 

“Non basta che gli amministratori, gli operatori, 
le aziende sanitarie, i comitati e le associazioni 
producano dichiarazioni isolate sull’argomento – 
chiarisce Montalti – È necessario tornare a mettersi 
in gioco con discussioni pubbliche, campagne 

informative, movimenti di opinione, i soli strumenti 
che hanno portato, in passato, a cambiamenti 
significativi”. Pur considerando l’elevata qualità 
della sanità locale, occorre infatti individuare con 
precisione gli elementi di criticità che la riguardano, 
dalle inefficienze alle inutili duplicazioni. In 
questo senso, sarebbe opportuno assicurarsi 
che il territorio romagnolo ricomprenda anche 
i servizi tecnologicamente avanzati o ad elevata 
specializzazione del personale. Tra i vari nodi da 
sciogliere c’è anche quello dei ticket, che limitano 
il diritto dei cittadini ad avere pari opportunità di 
accesso alle prestazioni. “Il Servizio sanitario è un 
bene comune fondamentale al quale non vogliamo 
rinunciare – conclude Montalti –. Prima di pensare 
a ridurre le coperture, si è disponibili a prospettare 
cambiamenti profondi”.

Sinistra ecologia e libertà:
intervento sulla Sanità in Romagna

Metal3 Di Capacci Alan & C. s.n.c.
Via Montaletto, 175 - 47042 Cesenatico (FC)
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Salute Pubblica

E’ scientificamente dimostrato che una dieta 
equilibrata sia un aiuto fondamentale 
tanto per prevenire l’insorgenza di 

malattie quanto nei percorsi di cura. 

Ciò vale, naturalmente, anche per i tumori al seno. 
In particolare, mettere a tavola quotidianamente 
alimenti ricchi di grassi e zuccheri semplici, altera il 
profilo metabolico e ormonale, soprattutto dopo la 
menopausa, aumentando il rischio d’insorgenza di 
questo tipo di neoplasie. Una corretta alimentazione, 
basata sui principi della cucina mediterranea e 
macrobiotica, può dunque ridurre l’incidenza di 
tumore al seno e può migliorare l’efficacia delle 
cure. 

Dieta, alimentazione e tumore sono stati proprio gli 
interessanti argomenti al centro del terzo incontro 
dei Salotti Rosa del Gruppo senologico AUSL 
Cesena e IRST sede di Cesena, dal titolo ‘Mordi 
la vita’. A condurre il convegno pubblico, venerdì 
27 gennaio alle ore 16:30 presso la sala convegni 
‘Biagio Dradi Maraldi’ della Fondazione 
Cassa dei Risparmi di Cesena è stata  la dr.ssa 

Anna Villarini, biologa e specialista in scienza 
dell’alimentazione del Dipartimento di medicina 
preventiva e predittiva all’Istituto nazionale dei 
tumori di Milano. La dr.ssa Villarini ha illustrato, 
fornendo nel contempo suggerimenti alimentari 
semplici e utili ben lontani da complicati calcoli sulle 
calorie, come una modifica nelle abitudini e dello 
stile di vita nelle donne con tumore al seno sottoposte 
a chemioterapia adiuvante, possa contribuire a 
prevenire l’aumento di peso che si verifica durante il 
trattamento. Un passo importante anche per ridurre 

il rischio di successive recidive e alcuni degli effetti 
collaterali della cura. 
Grazie al contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio, nel corso dell’incontro è stato distribuito 
gratuitamente alle donne presenti il libro della dott.
ssa Villarini ‘Prevenire i tumori mangiando con 
gusto’. 
 
Nati nell’ambito del Percorso per la Diagnosi 
e Cura delle neoplasie del seno dell’AUSL di 
Cesena in collaborazione con l’IRST – Istituto 
scientifico Romagnolo per lo Studio e la cura dei 
Tumori sede di Cesena scopo dei ‘Salotti Rosa’ 
è stato quello di coinvolgere le persone colpite da 
tumore al seno che affrontano un periodo di cura e di 
controlli, a volte lungo molti anni, per rispondere a 
dubbi, quesiti e domande inerenti il benessere psico-
fisico. Negli incontri le signore e i loro familiari – ma 
anche tutti i pazienti seguiti dall’Oncoematologia 
dell’IRST di Cesena – sono stati inoltre invitati ad 
incontrarsi in maniera informale, come fossero nel 
salotto di casa, per parlare di argomenti che essi 
stessi hanno indicato essere importanti per il loro 
vivere quotidiano.

alimentazione e tumore: un corretto stile alimentare come arma in più per prevenire e curare il tumore al seno

‘Mordi LA VitA’,
terzo appuntamento con i Salotti Rosa del Gruppo senologico e iRST sede di cesena

Martedì 7 febbraio, nel corso della puntata della nota trasmissione 
di Rai Tre ‘Agorà’ dedicata al Decreto Monti sulle semplificazioni 
amministrative, in onda dalle ore 8, si è parlato dei servizi anagrafici 

on line del comune di Cesena e del collegamento telematico con il Bufalini che 
consente l’iscrizione dei nuovi nati all’ospedale cesenate.
I servizi anagrafici on line del comune di Cesena forniscono ai cittadini molteplici 
servizi, tra cui la certificazione gratuita attraverso il computer di casa, il cambio 
di residenza on line, la possibilità di controllare lo stato del procedimento e 
di effettuare pagamenti. Il servizio di certificazione è un servizio apprezzato 
anche dai notai che da oltre un anno sono collegati con l’anagrafe.
Grande attenzione ha destato il collegamento telematico con il Bufalini che 
consente l’iscrizione dei nuovi nati all’ospedale Bufalini. Questo servizio 

avviato fin dal 2005 è stato il primo collegamento telematico in Italia tra un 
ufficio di Stato civile e un centro di nascita. Grazie a una procedura informatica, i 
genitori possono effettuare la dichiarazione di nascita del bambino direttamente 
al Bufalini, evitando di recarsi presso gli uffici del Comune e riducendo i tempi 
di attesa delle prescritte registrazioni amministrative. E’ un ottimo esempio di 
come la collaborazione tra diversi Enti della pubblica amministrazione possa 
contribuire a semplificare l’accesso ai servizi da parte del cittadino. I genitori 
possono controllare sul sito internet comunale l’avvenuta iscrizione del figlio 
e il suo codice fiscale visto che l’anagrafe comunale deve provvedere anche 
alla validazione dei codici fiscali con l’Anagrafe tributaria. Successivamente 
arriva al domicilio dei genitori la tessera sanitaria che funge appunto anche da 
codice fiscale.

‘Agorà’,  rai 3, sui servizi anagrafici on line del Comune e di iscrizione anagrafica dei nuovi nati al Bufalini

il servizio telematico sotti i riflettori di Rai Tre
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Riordino istituzionale:
come affrontarlo?

confederazione Nazionale 
dell’artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

cNa SeRViZi cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

di 
Roberto Sanulli

Responsabile CNA Cesena

‘Abolire’ le Province? Unificare i 
Comuni? Condividere i servizi? 
Quale sia la strada adeguata per 

riuscire a riorganizzare l’assetto 
istituzionale è un tema decisamente 
attuale, presente in tanti recenti 
dibattiti pubblici. Ormai l’esigenza di 
snellire le istituzioni che governano 
il nostro Paese è ampiamente 
riconosciuta. L’architettura attuale, 
che si è retta per tanti anni, non è 
più sostenibile, né dal punto di vista 
dei costi, né da quello della sua 
funzionalità. Il problema condiviso 
e urgente, lo si è affrontato in modo 
disomogeneo, confuso e, anche, 
demagogico. Il rischio è che, come 
abbiamo recentemente assistito 
in altri ambiti, si arrivi a definire 
interventi dettati dall’urgenza 
del momento, attraverso percorsi 
contorti e, spesso, di difficile 
assimilazione. 

La soluzione, che pare riscuotere 
ampi consensi, è quella di una 
ridefinizione del ruolo o, addirittura, 
dell’abolizione delle province. In 
realtà, è necessario un progetto 
più ampio, che tenga conto delle 
esigenze di riorganizzazione di tutto 
il territorio. Il tema sta molto a cuore 
anche al mondo imprenditoriale, 
per questo abbiamo deciso di porlo 
al centro dell’assemblea CNA della 
vallata del Savio, proseguendo una 
riflessione iniziata l’anno precedente, 
che si proponeva di analizzare 
l’opportunità di unificare i comuni 
del territorio. Quest’anno abbiamo 
posto al centro della discussione la 
possibilità di dar vita ad un’ampia 
ed estesa integrazione dei servizi, 
migliorandone la qualità e l’efficacia. 
Questo tema, evidentemente, non 
riguarda solo i comuni della vallata 
del Savio ma coinvolge tutto il 
territorio. Pensiamo all’esperienza 
pluriennale fra i comuni del 
Rubicone, alle collaborazioni che si 
stanno sperimentando fra i maggiori 
comuni dell’area romagnola.

D’altronde, a voler essere concreti, va 
considerato che la prima legge della 
nostra Regione che si proponeva 
di favorire “collaborazioni” fra 
le istituzioni locali risale al 2001 
e, oggi,  l’unione dei servizi tra 
comuni, a livello regionale, è una 
realtà che coinvolge oltre 260 
amministrazioni. Diversamente, 
in molti altri casi, sarebbe già un 
primo importante passo in avanti 
arrivare a definire regolamentazioni 
omogenee tra comuni limitrofi, con 
evidente vantaggi per gli operatori 
economici.

Al di là delle soluzioni operative 
scelte, quel che appare effettivamente 
primario è condividere gli obiettivi 
da raggiungere. Considerare la sola 
riduzione dei costi diretti, pur molto 
importante, sarebbe riduttivo. Le 
amministrazioni del futuro vanno 
costruite ispirandosi ad alcuni 
principi fondamentali. Volendone 
elencare alcuni potremmo 
suggerire: il diritto delle imprese a 
operare in un sistema normativo 
certo, un insieme di servizi pubblici 
efficaci e di qualità, la riduzione 
del margine di discrezionalità 
nelle scelte dell’amministrazione, 
la riduzione degli oneri di 
carattere amministrativo a carico 
delle piccole medie imprese, un 
quadro istituzionale che elimini 
ripetitività e sovrapposizioni, la 
responsabilizzazione della pubblica 
amministrazione sui tempi di 
risposta. Tutti principi che sono 
ben presenti, a livello regionale, 
nella costruzione del patto per la 
crescita. Una volta condivisi gli 
obiettivi è necessario definire un 
percorso chiaro e con tempi certi, 
focalizzando l’impegno sulle azioni 
da compiere per fare passi in avanti. 
Diversamente si rischia di cadere 
nella tentazione, già troppe volte 
sperimentata dalle nostre istituzioni, 
di sforzarsi a trovare le ragioni per 
mantenere lo status quo.

In queste settimane, nel 
territorio cesenate, si avvia 
la campagna di adesioni alla 

Confesercenti per il 2012. ‘Con 
le imprese, per le imprese’ è lo 
slogan che abbiamo scelto per 
comunicare il senso dell’azione che 
ci distinguerà nell’anno appena 
cominciato ed è l’impegno che la 
nostra Associazione garantirà a tutte 
le aziende associate. 

Da diversi anni l’economia sta 
attraversando un periodo molto 
difficile ed anche i consumi risentono 
di questa situazione. Proprio in 
questi momenti, per l’impresa, è 
ancora più importante avere al 
proprio fianco un organizzazione 
come Confesercenti.

Organizzando numerose iniziative 
che vedranno protagonista la 
nostra Associazione anche per 
quest’anno, riteniamo di rendere 
sempre più evidente che associarsi 
alla Confesercenti significa 
cogliere in anticipo ogni occasione 
di crescita della propria attività, 
garanzia di supporto per ogni 
idea di consolidamento e sviluppo 
dell’azienda, accoglienza ed aiuto 
per progettare e far muovere i primi 
passi ad una nuova impresa. 

Possiamo mettere a disposizione 
di tutte le imprese associate la 
nostra rete di tecnici e consulenti 

altamente specializzati coniugando 
tutto il nostro ampio sistema di 
servizi (contabilità, dichiarazione 
dei redditi, amministrazione del 
personale/libri paga, servizi avanzati 
e personalizzati per le aziende, credito 
alle imprese, formazione, patronato 
Itaco) con una forte rappresentanza 
sindacale. Nelle nostre otto sedi 
presenti nel comprensorio è quindi 
possibile trovare tutte le risposte per 
ogni tipo di esigenza dell’impresa. 

Insieme possiamo e vogliamo 
costruire con slancio e passione un 
futuro più sicuro e un’associazione 
sempre più accogliente. In più, anche 
per il 2012, tutte le imprese associate 
riceveranno la ‘carta vantaggi’. 

Una card che permette di utilizzare 
numerose convenzioni – che spaziano 
in tutti i settori commerciali e dei 
servizi- utili alla propria impresa ed 
alla vita di tutti i giorni. Un modo per 
rendere ancora più solido il rapporto 
fra ogni singolo socio, le imprese 
del territorio e la Confesercenti 
Cesenate. 

Tutti i Soci, infine, riceveranno una 
ulteriore card del valore di 5 euro per 
posteggiare la propria automobile 
nel parcheggio CAPS di Cesena, 
dove all’ultimo piano trova spazio 
la nuova sede della Confesercenti 
Cesenate.

confesercenti:
con le imprese, per le 

imprese

La serenità è una bella impresa

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti Cesenate
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Il conto che da valore 
alla tua pensione

Con Pensione Sicura ricevi direttamente sul conto corrente 
la tua pensione in modo comodo, puntuale, sicuro 
e in più potrai fruire di esclusive polizze assicurative.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
Le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello – D.Lgs.1/9/1993 n.385.


