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Ritorna la Sagra 
della Seppia

Domenica 17 con la tradizionale “focarina di primavera” sulla spiaggia libera di Cervia  inizierà la 15a edizione dela Sagra 
della Seppia di Pinarella.
In attesa dei fuochi d’artificio e dell’accensione del grande falò, che bruciando annuncia la fine dell’inverno, sarà possibile, fin 
dalle 11 del mattino, gustare il fritto al cartoccio.
Poi dal 20 al 24 marzo sarà la cucina dello stand in piazza dei Premi Nobel a Pinarella a farla da padrona con più di cento 
volontari al lavoro per soddisfare le migliaia di visitatori che ogni anno affollano la sagra.

Lo scorso anno sono stati cotti 300 kg di riso e 150 kg di spaghetti per i due primi piatti più graditi al palato, il risotto alla marina-
ra e gli spaghetti al profumo di mare. A seguire fra le preferenze dei visitatori i ravioli con un consumo di circa 200 kg. I secondi 
più richiesti sono stati il fritto di pesce e gli spiedini di calamari con più di 2000 porzioni servite durante la sagra. Anche la sep-
pia l’ha fatta da padrona: 5 i quintali usati sia per le seppie coi piselli e coi fagioli sia per il fritto e per i sughi. Per finire il dolce 
più apprezzato è stato la ciambella con salsa vaniglia.

Programma completo su www.sagradellaseppia.it

I numeri della scorsa edizione

5 quintali di seppie utilizzate per 
la preparazione di seppie e piselli, 
fritti e sughi dei primi.
300 kg di riso utilizzati solo per 
il primo più richiesto, il risotto alla 
marinara.
2.000 porzioni di fritto di pesce e 
di spiedini di calamari serviti, i secon-
di più ordinati.

i numeri della scorsa edizione

a PInarella DI cervIa DomenIca 17 marzo e Dal 20 al 24 marzo
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BCC Gatteo
RUBRICA

Giornali, televisioni e tutti i mezzi di informazione hanno inevitabilmente 
posto in primo piano le vicende del Monte dei Paschi di Siena, interessato da 
un vortice di notizie che ha spaziato dalle ingenti perdite di bilancio alla politica, 

dalle acquisizioni di banche alle tangenti. Tutto ha avuto origine dalla rilevazione di 
alcuni contratti di Prodotti Derivati (gli ormai famosi Santorini e Alexandria) che 
hanno provocato significativi danni ai conti della storica banca senese. Ma vale la pena 
ricordare che i derivati non sono il demonio finanziario in senso assoluto anzi, magari 
diversi di noi ne può anche aver sottoscritto delle versioni semplici ad esempio per fissare 
il tasso di interesse di un mutuo o il cambio di una valuta; i derivati possono diventare 
un problema quando rappresentano complicate architetture finanziarie o nel caso in 
cui se ne faccia un ricorso eccessivo. A tale proposito merita ricordare come entro la 
metà del 2013 entreranno in vigore a livello di Unione Europea, regole più stringenti 
per la gestione di tali contratti.
Comunque, nonostante le vicende che hanno interessato il Monte dei Paschi di Siena, che 
al momento resta un caso isolato, resta la certezza di come il sistema bancario italiano 
sia solido, grazie al quadro di norme e controlli che ne disciplinano l’attività ma anche 
grazie al rigore dell’attività di vigilanza svolta da parte della Banca d’Italia. In questo 
quadro rassicurante, è tuttavia inevitabile che a seguito di questi casi riaffiori qualche 

legittima preoccupazione da parte di coloro che hanno depositato presso le banche i 
propri risparmi; preoccupazioni immotivate oltre che per la generale solidità del sistema 
bancario, per la presenza di una serie di presidi a tutela del risparmio bancario. In 
particolare, il titolare di un conto corrente è tutelato dal Fondo Interbancario di Tutela 
dei Depositi (FITD) a cui aderiscono obbligatoriamente tutte le banche e che garantisce 
l’importo presente sul conto fino ad un massimo di 100 mila euro per depositante e per 
banca; questa garanzia è estesa anche ai Depositi e ai Certificati. Per quanto riguarda 
il diffuso riscorso all’investimento in obbligazioni bancarie, il discorso è leggermente 
diverso in quanto la garanzia di un fondo a tutela dei sottoscrittori è su base facoltativa, 
vale a dire non tutte le obbligazioni bancarie godono di una garanzia aggiuntiva (oltre 
ovviamente al patrimonio della banca stessa). Le Banche di Credito Cooperativo, dal 
2004 hanno dato vita a uno specifico fondo di categoria, il Fondo Obbligazionisti del 
Credito Cooperativo a cui sin dall’inizio ha aderito la BCC di Gatteo al fine di poter 
offrire alla propria clientela obbligazioni con il valore aggiunto della garanzia fornita 
dal Fondo. Informazioni e chiarimenti presso le nostre Filiali.

 
Roberto Cuppone - Vice direttore BCC Gatteo

In banca i soldi sono al sicuro

Via Gavine, 97
loc. Spinalbeto

tel. 0541 620042
cel. 338 8463283

360 277766
348 0809991

collinadeipoeti@
virgilio.it

La ‘Collina dei Poeti’, in località Spinalbeto, a monte di Santarcangelo. Dolce ed invitante, con 
alberi secolari disseminati sapientemente all’interno del grande parco, lungo i viali e i suoi percorsi minori. 
Un vero e proprio ‘paradiso verde’  entrato anche in un  progetto di ‘tutela ambientale, culturale e di 

riqualificazione turistica’. 
LO SPUMANTE ALBACHIARA. Ma la Collina dei Poeti non è solo luogo di pregio  ambientale, culturale  
e  d’incontro. E’ anche un luogo di produzione. Da tempo infatti è stato messa sul mercato  una vera e propria 
novità enologica, uno spumante rosato brut vinificato con uve Sangiovese denominato ‘Albachiara’  che ha 
subito riscosso significativi apprezzamenti.  
TEATRO 40. TEATRO 40 Sangiovese DOC dei Colli di Rimini, è un’altra delle fascinose proposte della cantina 
della Collina dei Poeti. Il prodotto di uve di Sangiovese è il risultato di  una attenta cura manuale del vigneto.  
VILLAVOLPE Bianco Rubicone IGT secco. E’ un vino che si presenta con un color giallo paglierino, con 
riflessi dorati. Di buona consistenza, a naso è intenso e di buona complessità, con note fruttate che ricordano la 
pesca. Ha un sapore asciutto caldo e aromatico con una piacevole freschezza e sapidità, con un lieve sentore 
tannico.
VILLAVOLPE Bianco Rubicone IGT dolce. E’ un vino che si presenta con un color giallo paglierino, con 
riflessi dorati, tendente all’ambrato.
LE ALTRE PROPOSTE DELLA COLLINA DEI POETI. Con l’esplosione dei colori della Primavera  sulla 
Collina dei Poeti cominciano a spargersi nell’aria nuovi umori, capita allora  che  venga invasa da profumi, aromi 
e momenti di luce cristallina. Che ‘dipinge’  i suoi ‘scorci’ e i suoi ‘fondali’ con la mano d’un artista rinascimentale. 
Imprevedibili durante il giorno , ‘magici’ all’ apparire  della luna.  La Primavera  è il periodo giusto per avvicinarsi 
alle  pregiate e originali produzioni della Collina dei Poeti: marmellate, formaggi, biscotti e altro ancora.

Vieni a visitarci per un regalo di classe 
con tutto il gusto della Romagna

Nel periodo giusto per ‘assaggiare’ il meglio

La CoLLina dei Poeti di SPinaLbeto
i CoLori e i Profumi deLLa Primavera
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RIPRENDE IL CAMMINO DI CESENA&CESENATE SUL TERRITORIO

Lo sguardo 
sempre avanti

Abbiamo cercato di mantenere lo stesso livello precedente, migliorando inoltre la grafica ed inserendo due nuovi 
Comuni. Ma i ‘tagli’ e le ‘difficoltà’ si sono fatte sentire. Strano che qualcuno, e non solo tra gli Amministratori, invece 
di credere in strumenti che diffondono conoscenza e democrazia, si ritirino nel loro orticello privato, soprattutto in 
momenti critici, privando di quella sinergia di contributi indispensabili al progresso le loro popolazioni e i loro utenti . 
Vogliamo continuare a guardare avanti. Senza ridurre lo sguardo, che cercheremo di mantenere il più vasto possibile. 
Sull’intero territorio. (R.V) - GAMBETTOLA E LONGIANO ALLE PAGINE  12 e 13 

CENTRO DI LONGIANO
STORICA PIZZERIA 

OSTERIA CEDE ATTIVITA’.
DISPONIBILITA’ IMMEDIATA.

NO INTERMEDIARI
VERA OCCASIONE
TEL. 3884474499

CONTIENE INSERTO I.P. MTM ARREDA GATTEO

Rocca Malatestiana
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Politiche Occupazione/Cesena Lab

Argomenti

In arrivo altri 700mila euro per il progetto europeo Jobtown sulle politiche per 
l’occupazione giovanile, di cui il Comune di Cesena è coordinatore. La Commissione 
Europea ha infatti assegnato un ulteriore finanziamento a sostegno della seconda 

fase del progetto, che si svilupperà nei prossimi  27 mesi.

La prima fase di Jobtown - già finanziata per un importo di 100mila euro - si è sviluppata 
da maggio a ottobre 2012 e si è mossa su due binari. Da un lato, si è puntato ad ampliare 
la base di partenariato, e in questo modo ai 4 partner iniziali (oltre a Cesena, che è 
capofila, Gondomar in Portogallo, Latsia a Cypro, Thurrock in Gran Bretagna) se ne sono 
aggiunti altri 7 (il Comune di Enfield nel Regno Unito, l’Università di Kaiserslautern in 
Germania, le città di Rennes in Francial, Aveiro in Portogallo, Aviles in Spagna, Kielce 
in Polonia e Nagykallo in Ungheria). Contemporaneamente, si è lavorato  per elaborare 
in maniera più approfondita  la strategia da perseguire in ciascuno dei territori europei 
coinvolti nel progetto. Ora, grazie al nuovo finanziamento, si entra nel vivo del progetto, 
con l’avvio della seconda fase, che vedrà le Amministrazioni locali coinvolte impegnarsi 
per la creazione di reti di collaborazione e di tavoli di confronto con i soggetti dei 
loro territori direttamente coinvolti nelle problematiche legate alla disoccupazione 
giovanile.

Entrando nel dettaglio, per rendere efficace il partenariato  la rete lavorerà su modelli 
efficaci di cooperazione in corso di sviluppo, creando e articolando partenariati locali 
per la crescita dell’occupazione giovanile che coinvolgano in primis: datori di lavoro; 
istituzioni educative, incluse scuole professionali e di formazione, fornitori di servizi e 
decisori politici impegnati nelle politiche inerenti l’alta formazione; agenzie di lavoro/
uffici di collocamento (pubblici e privati); animatori socio-educativi, operatori di 
orientamento e organizzazioni giovanili e autorità locali e regionali

Il progetto prevede molti momenti di confronto fra le diverse Amministrazioni comunali 
partners ma anche fra le Amministrazioni e la Commissione stessa al fine di perseguire 
l’obiettivo finale di formulare proposte e strategie atte a promuovere l’occupazione 
giovanile sul territorio.

Da un punto di vista operativo, a fine di marzo si svolgerà proprio a Cesena il meeting di 
avvio della seconda fase, con la partecipazione dei partner europei, e subito dopo verrà 
attivato  il tavolo di confronto locale con incontri 

PROGETTI EUROPEI DEL COMUNE DI CESENA. Dal 2009 a oggi sono 11 i 
progetti europei finanziati (attraverso fondi comunitari a gestione diretta) che vedono il 
coinvolgimento di Cesena come coordinatore o partner. Le aree d’intervento sono le più 
diverse: si va dalle politiche del lavoro per i giovani affrontate da Jobtown al supporto 
dell’innovazione per le piccole e medie imprese (con il progetto Ermis), dai temi del 
risparmio energetico e della riduzione delle emissioni (con i progetti School of the future, 
PassReg, Zerotrade) allo sviluppo di strumenti ICT a supporto della pianificazione 
urbana (con il progetto Citines) fino alla lotta contro la violenza domestica nei confronti 
delle donne (con il progetto Hera). Tale attività di progettazione ha portato al Comune, 
fra 2010 e 2012, entrate per oltre 2 milioni di euro, di cui circa 700mila euro nell’anno 
appena concluso.

A completare il quadro, vale la pena di ricordare i due progetti finanziati dai Fondi 
strutturali europei relativi, rispettivamente, al restauro e alla valorizzazione della Rocca 
Malatestiana e alla realizzazione del Tecnopolo. 

E’ stato nominato il Comitato scientifico a cui 
sarà affidato il coordinamento delle attività di 
‘Cesena lab – idee per crescere’, l’incubatore per 

le nuove imprese del settore dell’Information tecnologies 
sostenuto da comune di Cesena, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cesena e Campus universitario cesenate. 

Si accelerano così i tempi per il pieno decollo della 
struttura, pensata con l’obiettivo di favorire l’accesso 
sul mercato di imprese innovative in ambito IT, 
stabilizzandole sul territorio e mettendole in contatto con 
importanti realtà del settore e con investitori interessati a 
sostenere forme di imprenditoria innovativa.

Come stabilito dalla convenzione siglata nei mesi scorsi, il 
neonato Comitato scientifico è composto da sette membri, 
di cui due delegati dal Comune, due dalla Fondazione, 
due dal Campus, mentre l’ultimo è espressione del mondo 
dell’imprenditoria locale.

A rappresentare l’Università di Bologna saranno il prof. 
Luciano Margara, ordinario del corso di Laurea in 
Ingegneria e Scienze Informatiche, recentemente eletto 
coordinatore del Campus Universitario cesenate, e il 

prof. Matteo Golfarelli, docente di sistemi informativi 
e business intelligence presso lo stesso corso di Studi. 
Al professor Margara sarà affidato anche il compito di 
responsabile scientifico del progetto.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena ha 
indicato Guido Pedrelli, come delegato dal consiglio di 
Amministrazione, e Daniele Gabellini, responsabile dei 
servizi informativi della Cassa di Risparmio di Cesena. 
Per il comune di Cesena parteciperanno ai lavori del 
Comitato Matteo Marchi, assessore Lavoro, Giovani, 
Imprese, Sviluppo del Territorio del comune di Cesena, e 
Tommaso Dionigi, componente dello staff del Sindaco.

Infine, il mondo delle imprese sarà rappresentato da 
Gianluca Giovannetti, direttore Sistemi informativi, 
Organizzazione ed attuazione strategia del Gruppo 
Amadori, nominato su segnalazione delle associazioni di 
Categoria

Determinato a concretizzare l’attività del progetto in tempi 
brevi ance il prof. Luciano Margara, coordinatore del 
Campus cesenate dell’Università di Bologna. “Ritengo il 
progetto Cesena lab rappresenti un’importante occasione 

di crescita per il territorio cesenate – dichiara il professor 
Margara, al pari dei più virtuosi esempi sul panorama 
nazionale ed europeo. Già da alcuni mesi stiamo lavorando 
per strutturare l’organizzazione nel modo migliore al fine 
di dare ulteriore consistenza al rapporto tra l’Università e 
il territorio, come importante occasione di occupazione e 
di crescita per i nostri studenti”.

Soddisfatto anche il presidente della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cesena Bruno Piraccini: “Anche in 
questa occasione si conferma la proficua collaborazione 
tra Amministrazione Comunale, Fondazione della Cassa 
di Risparmio e Università. Grazie ad essa, e anche grazie 
all’impegno della stessa Cassa di Risparmio, si stanno 
preparando le basi per avviare un’iniziativa che creerà le 
condizioni favorevoli per la nascita di nuove imprese nel 
nostro territorio”. 

Le prossime tappe per il progetto Cesena Lab sono 
la formalizzazione del bando di accesso per i giovani 
aspiranti imprenditori e l’apertura degli spazi dedicati in 
via Martiri della Libertà prevista per la fine del mese di 
marzo.

La prima fase si era sviluppata da maggio a ottobre 2012 e si era mossa su due binari

Finanziamento Ue di 700mila euro 
per il progetto Jobtown

Prosegue Cesena Lab: 
nominato il Comitato Scientifico

Nel vivo il progetto di incubatore per imprese - settore Information Technologies



febbraio 2013  |  Cesena & Cesenate 5
Ambiti Territoriali/Farmaci /Violenza

Argomenti

Stringono i tempi per la definizione degli ambiti 
territoriali ottimali. Entro il 21 febbraio il Comune 
di Cesena e gli altri Comuni emiliano - romagnoli 

dovevano formulare le loro proposte di individuazione 
degli ambiti territoriali ottimali, cioè i raggruppamenti 
con altri Comuni per lo svolgimento in forma associata 
di alcune funzioni e di alcuni servizi, sulla base di quanto 
previsto dalle leggi nazionali e da quella regionale. Nei 30 
giorni successivi, cioè entro il 20 marzo, la Regione dovrà 
esprimersi sulle proposte ricevute. In vista di queste 

scadenze, i Sindaci dei 15 Comuni del comprensorio 
cesenate hanno chiesto un incontro in tempi brevi con la 
vice presidente della regione Emilia Romagna Simonetta 
Saliera. La riunione si è svolta lunedì 11 febbraio, alle ore 
19, nel Palazzo Comunale di Cesena ed è stata l’occasione 
per approfondire le novità di maggior rilievo che il nuovo 
assetto introdurrà e capire come la gestione associata 
di alcune funzioni potrà armonizzarsi con le crescenti 
difficoltà di carattere finanziario ed economico che 
contraddistinguono tutti i bilanci comunali

“All’apparenza potrebbe sembrare un tema di scarso 
impatto sulla vita dei cittadini, ma in realtà non è così. 
Il riordino in forma associata delle funzioni dei Comuni 
(che si affianca alla riorganizzazione delle Province nel 
più ampio processo di riordino istituzionale promosso da 
Governo e Parlamento) rappresenta una scelta importante 
per le nostre comunità, che potrà contribuire a una 
maggiore efficienza ed efficacia dell’amministrazione 
pubblica e a rendere più snelle le procedure, a vantaggio 
delle imprese e dei cittadini” è il commento.

Proseguirà anche nel 2013 
l’erogazione gratuita dei farmaci 
di fascia C (cioè i farmaci per i 

disturbi più comuni, che normalmente 
sono a pagamento anche per chi gode 
dell’esenzione del ticket) alle famiglie 
con maggiori difficoltà economiche, 
individuate o in carico ai Servizi sociali 
dei Comuni. 

Poco prima di Natale, infatti, la regione 
Emilia Romagna ha prorogato il 
provvedimento per il quarto anno 
consecutivo e il Comune sta già prov-
vedendo a inviare la comunicazione a tutti 
i cittadini interessati. Rientrano in questa 
categoria le famiglie e gli anziani residenti 
nel Comune di Cesena che sono già seguiti 
dai Servizi Sociali, le famiglie residenti 
nel comune di Cesena che abbiano già 
usufruito dei contributi anticrisi e, più 
in generale, tutti quelli che hanno un 
indicatore Isee fino a un tetto massimo di 
8000 euro. Si tratta di  circa un migliaio 
di famiglie per un totale di circa 3000 
persone, a cui stiamo in questi giorni 

inviando una lettera informativa insieme 
all’attestazione aggiornata per beneficiare 
dell’agevolazione per il corrente anno. 
Ma se qualcuno, pur trovandosi in queste 
condizioni, non ne ha ancora usufruito 
(magari perché solo di recente è entrato 
a far parte di una di queste categorie) può 
rivolgersi allo Sportello del Cittadino 
con l’attestazione ISEE valida e richiedere 
l’attestazione. 
Per ricevere gratuitamente i farmaci di 
fascia C bisogna rivolgersi esclusivamente 
alla Farmacia dell’ospedale ‘Maurizio 
Bufalini’ (Piastra Servizi) da lunedì a 
venerdì dalle 08.00 alle 17.00, sabato 
dalle 08.00 alle 12.00.
Inoltre, per ritirare i medicinali oc-
corre presentarsi muniti, oltre che 
dell’attestazione aggiornata che attesta il 
diritto all’esenzione del pagamento, della 
prescrizione del medico di famiglia o del 
pediatra e della tessera sanitaria.
Per informazioni è possibile contattare 
telefonicamente l’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico (URP) del comune di 
Cesena – T. 0547/356235.

Anche a Cesena, come nel resto 
del mondo, nel giorno di San 
Valentino si è danzato per dire 

basta alla violenza contro le donne. Il 14 
febbraio, infatti, era il giorno fissato per il 
flash mob planetario ‘One billion rising’, 
con il quale si invitano donne e uomini 
di ogni  nazione, fede e credo politico a 
danzare contro ogni forma di violenza di 
genere sulle note della canzone ‘Break the 
chain’, composta per l’occasione da Tena 
Clark e Tim Heintz. L’appuntamento a 
Cesena è stato  per le ore 19 del 14 febbraio 
al Centro Montefiore, dove il flash mob 
si è svolto grazie all’iniziativa del Forum 
delle Donne e alla collaborazione tecnica 
dell’associazione ‘La corte delle Arti’. 

Il progetto ‘One billion rising’, nato 
da un’idea della scrittrice statunitense 
Eve Ensler, parte dalla drammatica 
consapevolezza che nel mondo oltre un 
miliardo di donne è vittima di violenza: 

solo in Italia il 31,9% delle donne adulte 
risulta aver subito qualche forma violenza 
fisica o sessuale nel corso della sua vita, e 
nel solo 2012 ne sono state uccise almeno 
124 per motivi di genere. 

All’iniziativa ha aderito anche il 
Coordinamento dei centri antiviolenza 
dell’Emilia Romagna e appuntamenti 
analoghi a quello cesenate si sono svolti 
anche in altre città della Regione, da 
Bologna a Parma, a Modena. Il flash mob di 
San Valentino a Cesena ha rappresentato 
il preludio del ‘Marzo delle donne 2013’, 
programma di iniziative messo a punto 
dall’ Assessorato Istituzioni e Servizi 
Culturali – Politiche delle Differenze del 
comune di Cesena, in collaborazione 
con Centro Donna, Forumdonne, Casa 
delle donne e numerose associazioni 
femminili, per sollecitare la riflessione 
sulla condizione femminile, le differenze 
di genere, le pari opportunità. 

Entro il 20 marzo la Regione dovrà esprimersi sulle proposte ricevute

I comuni del Cesenate  
e gli ambiti territoriali ottimali

Ad esserne interessati sono circa tremila cesenati 

Anche nel 2013 farmaci di fascia C 
gratis per famiglie in difficoltà ottimali

Cesena al flash mob 
planetario ‘One billion rising’ 

e ha ballato contro la 
violenza sulle donne

PIADINA - CRESCIONI - SPIANATE - PIZZA AL TAGLIO

ORARI APERTURA
Lunedì  11:00/15:30 - 17:00/21:00 Martedì 11:00/15:30 - 17:00/21:00

Mercoledì 11:00/15:30 - 17:00/21:00 Giovedì 11:00/15:30

Venerdì 11:00/15:30 - 17:00/21:00 Sabato 11:00/15:30 - 17:00/21:00

Domenica CHIUSO

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

insalate
(primavera/estate)
insalate
(primavera/estate)
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Il Volto Di Gesù/Mostra Di Pittura

La Biblioteca e la Rocca Maltestiana sono state 
le location delle riprese di un documentario dal 
titolo ‘Alla ricerca del volto di Gesù’, indagine 

storica, archeologica e iconografica sul volto di Cristo 
e sulle reliquie del Santo Sepolcro. Un’indagine che 
è partita dalla comparazione della 
Sacra Sindone, del velo della Veronica, 
del sudario di Oviedo e del velo di 
Manoppello. Il documentario andrà 
in onda il giorno di Pasqua sul canale 
History Channel dell’America Latina 
in lingua ispano argentina, visito da 
Miami fino alla Patagonia. 
La casa produttrice Sydonia Production 
ha annunciato che il documentario avrà 
poi una versione italiana ma ancora 
non è dato sapere su quale emittente 
televisiva verrà trasmesso nel nostro 
paese. Le riprese sono iniziate, al mattino di domenica 
scorsa, alla Biblioteca Malatestiana dove, seduti sui 
plutei della sala del Nuti, alcuni figuranti vestiti da 
monaci erano intenti alla lettura dei codici. La troupe si 
è poi trasferita nella adiacente sala della Piana per girare 
le riprese conclusive del documentario ambientate ai 
tempi nostri con i figuranti vestiti in abiti contemporanei. 
Più complesso il lavoro del pomeriggio alla Rocca 
Malatestiana dove, negli stretti camminamenti e sotto 
il voltone dell’ingresso, sono stati simulati sanguinosi 
combattimenti da figuranti in abiti d’epoca armati di 
pesanti spade e ingombranti armature. 
Il regista e l’intera troupe hanno molto ammirato sia la 
Biblioteca che la Rocca giudicate location d’eccezionale 
interesse per riprese televisive e cinematografiche 
ambientate in epoca rinascimentale ma anche 
medievale.

‘Alla ricerca del volto di Gesù’ andra’ in onda su History channel dell’America Latina, successivamente anche in italia

Biblioteca Malatestiana e Rocca 
location di un documentario storico

MOStRA dELL’ARtIStA PLAnOR BARAJ ALLA Ex PESCHERIA dI CESEnA

Pittura dal forte realismo che omaggia la cultura contadina. Ha aperto i battenti 
sabato 12 gennaio  la personale di Planor Baraj, artista albanese d’origine, 
cesenate di adozione, ospitata presso la Galleria Ex Pescheria di Cesena. 

Baraj, diplomato all’Accademia di Belle Art di Tirana, è uno degli artisti di punta 

del Paese delle Aquile, apripista nei rapporti culturali tra Italia e Albania, ruolo 
riconosciuto  anche dall’allora Ambasciatore italiano a Tirana, Paolo Foresti. La sua 
personale nella Galleria comunale ex Pescheria  ha costituito  un gradito ritorno nella 
città malatestiana, suo luogo di vita da oltre un decennio. La mostra è rimasta aperta 
al pubblico sino al 27 gennaio.
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Pagine Speciali

PROVINCIA FORLì-CESENA
Il Bilancio 2013 della provincia Forlì Cesena: 

riduzione delle spese e contenimento delle imposte

Fusione dei comuni di Savignano e San Mauro: 
sì della Provincia

Nel corso del Consiglio provinciale del 21 gennaio 
è stato presentato il Bilancio di previsione della 
provincia di Forlì-Cesena da parte dell’assessore 

provinciale al Bilancio e controllo Maurizio Brunelli. 
Commenta, sinteticamente, l’assessore Brunelli: “E’ un 
bilancio difficile, ma che non rinuncia a dare risposte 
perlomeno alle principali competenze che rimarranno anche 
in futuro in capo alle Province, sia sulla spesa corrente sia per 
gli investimenti prioritari per il territorio. Vista la complessa 
situazione economica, un ulteriore sforzo è stato compiuto 
per non aumentare la pressione fiscale di nostra competenza. 
Contemporaneamente sul fronte delle spese si è continuato 
nell’opera, già intrapresa negli ultimi tre anni ed ora premiante, 
di razionalizzazione, contenendo in particolare i costi del 
personale, tanto che per esempio siamo la provincia col minor 
numero di dirigenti in assoluto in Emilia Romagna”. 

La provincia di Forlì-Cesena, al contrario di altri enti locali, 
anche nel corso dell’esercizio 2012 ha continuato ad assicurare 
regolarmente i pagamenti ai fornitori. Il Bilancio di previsione 
2013 ammonta complessivamente – al netto delle partite di 
giro e di altre poste puramente  contabili - a 75,3 milioni di 
euro, con una riduzione di oltre il 36% rispetto al bilancio 
di previsione 2005 di 118 milioni che caratterizzò il primo 
mandato del presidente Bulbi. In estrema sintesi il Bilancio 
di previsione 2013 – al netto delle partite di giro e di altre 
poste puramente contabili - può essere così riassunto: entrate 

correnti: 54,1 milioni; entrate da alienazioni e trasferimenti 
in conto capitale: 17,7 milioni entrate da contrazione di nuovi 
mutui: 3,5 milioni. Sul fronte delle spese: spese correnti: 
46,2 milioni; spese in conto capitale: 21,3 milioni; spese per 
rimborso quota capitale mutui e prestiti: 7,8 milioni.

In particolare, relativamente alle previsioni di spesa si evidenzia 
anzitutto una diminuzione nel 2013 della spesa del personale 
pari a 1.350.000 euro (-7%) rispetto alla previsione iniziale 
2012. I dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2012 
risultano pari a 468 unità (compresi 10 dirigenti, diminuiti 
di due unità), complessivamente 22 unità in meno rispetto 
al personale al 31/12/2011. 

Gli stanziamenti per la manutenzione ordinaria delle strade 
sono stati previsti nello stesso importo del bilancio 2012, 
assegnando 1,3 milioni per ciascuno dei due territori di Forlì 
e di Cesena. Per assicurare un accettabile livello di manutenzione 
della viabilità le risorse vengono integrate da altre finanziate 
tramite indebitamento (800.000 euro per ciascun territorio) 
destinate alla manutenzione straordinaria delle strade. Gli 
interventi riferiti alla viabilità previsti in bilancio annoverano, 
sempre nella spesa per investimenti con indebitamento, altri 
1,5 milioni destinati al consolidamento del viadotto di San 
Colombano sulla S.P. 4 ‘del Bidente’ e di  200.000 euro destinati 
al completamento dei lavori di mitigazione esterna del nuovo  
casello del Rubicone.

Con un’apposita delibera il Consiglio provinciale ha dato parere favorevole 
alla fusione dei comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli. La 
legge regionale che regola i processi di fusione tra Comuni (la legge 24/1996) 

prevede che anche la provincia di appartenenza si esprima ul progetto di fusione. Il 
territorio interessato dal progetto di fusione è già fortemente integrato e interconnesso 
e ha sviluppato politiche comuni dal punto di vista urbanistico, dell’ambiente e della 
promozione del patrimonio storico-artistico. La nuova entità territoriale conterà 29.348 
abitanti (dati giugno 2012) in una superficie di 40 kmq. La delibera prende atto del 

progetto ed esprime parere favorevole in merito al progetto di legge di iniziativa della 
Giunta regionale, relativo all’istituzione del nuovo Comune. Il testo è stato approvato 
con i voti favorevoli di Pd, Idv, Rifondazione Comunista, Gruppo Misto, Udc. Contrari 
PdL, Lega Nord. A riguardo ha preso la parola in Consiglio anche il presidente della 
Provincia Massimo Bulbi: “Il territorio è maturo per queste scelte. Nel 1990 già si 
parlava di ‘Rubicone, una città possibile’. Già allora emerse che questo era un territorio 
omogeneo e indistinto, non si trovava un confine, se non sulla carta. Da allora si capì che 
bisognava andare verso una fusione”.
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Biblioteca Malatestiana
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La Cultura

Domenica 17 febbraio alle ore 17 
ha preso  il via alla Biblioteca 
Malatestiana ‘Le grandi 

storie’, un nuovo ciclo di appuntamenti, 
nel segno dei più importanti testi della 
letteratura mondiale. Nei prossimi tre 
mesi, fino al 19 maggio, per 10 domeniche 
la Sala Lignea della Malatestiana aprirà i 
battenti per accogliere, di volta in volta, un 
protagonista diverso della scena culturale 
romagnola, che proporrà una personale 
lettura di un classico. Il programma, a cura 
di Corrado Bertoni, spazierà in tutti i 
generi e in tutti i tempi, dalla poesia antica  
ai grandi romanzi dell’Ottocento.  Il ciclo 
è promosso dall’assessorato alla Cultura 
del comune di Cesena e dall’Istituzione 
Biblioteca Malatestiana e rientra nelle 
iniziative che segnano il percorso di 
avvicinamento in vista dell’apertura della 
Grande Malatestiana. 

Si è partiti domenica 17 febbraio con 
‘L’Odissea di Omero’ presentata da 
Ferruccio Filippazzi, attore e raccontatore 
di storie, che dal 1998 collabora con 
Accademia Perduta alla produzione di 
spettacoli per ragazzi e che negli ultimi 
anni si è dedicato alla realizzazione di 
incontri di letture e musiche, lavorando 
con scuole, biblioteche e comuni di tutta 
Italia. 
Domenica 3 marzo sarà la volta di uno 
dei maestri della scena cesenate,  Franco 
Mescolini, che si accosterà al naso lungo 
e alle bugie di ‘Pinocchio’ per svelarne 
il senso più profondo.  Si proseguirà 
domenica 17 marzo con ‘Moby Dick’. 
Ad affrontare il capolavoro di Melville 
sarà  il “poeta parlante” (come lui stesso si 
definisce) Roberto Mercadini.
Il ciclo di incontri continuerà domenica 22 
marzo con Nicola D’Altri, giovane poeta 

cesenate la cui prima raccolta di poesie è 
in via di pubblicazione. A lui il compito di 
presentare Myricae di Giovanni Pascoli.
Domenica 14 aprile salirà alla ribalta 
l’attore e autore teatrale Giuseppe Viroli, 
fondatore del Teatro Distracci, che si 
cimenterà con  ‘Delitto e Castigo’. 
Il 21 aprile sarà di scena l’attore e 
‘pensatore teatrale’ Paolo Summaria con 
L’Orlando Furioso. 

Un’incursione del contemporaneo 
è prevista per il 28 aprile quando il 
compositore, musicista e cabarettista 
Giorgio Ruccoli presenterà ‘Il profumo’ 
di Patrick Suskind. 
La rassegna proseguirà domenica 5 
maggio con la rilettura de ‘I fiori del male’ 
di Charles Baudelaire, presentato dalla 
poetessa cesenate Roberta Bertozzi, già 
autrice della raccolta di poesie ‘Il rituale 

della neve’ e di ‘Gli Enervati di Jumièges’.
Domenica 12 maggio sarà il turno 
dell’attrice e narratrice di fiabe animate 
Piera Polci che si dedicherà a uno 
dei romanzi gotici per eccellenza, il 
‘Frankeisten’ di Mary Shelley. 
La rassegna ‘Le grandi storie’ si 
concluderà domenica 19 maggio con 
l’imponente poema epico-mitologico ‘Le 
Metamorfosi’ di Ovidio, presentato dal 
regista, documentarista e videomaker 
Corrado Bertoni.Tutti gli appuntamenti 
si svolgeranno a partire dalle ore 17 per 
circa un’ora. L’ingresso è libero. 

Per informazioni ci si può rivolgere 
alla Biblioteca Malatestiana  (tel. 0547 
610892 – sito: www.malatestiana.it) 
oppure all’ufficio Cultura del Comune 
(tel 0547 355734/30 – sito: www.
cesenacultura.it)

Luciano Navacchia ritorna ad 
esporre nella propria città con 
una novità assoluta per Cesena. 

Sabato 16 febbraio, alle ore 17, nella 
Galleria Comunale d’Arte del Palazzo del 
Ridotto si inaugura la mostra ‘Pittoriche 
presenze e sculture d’altrove’, nell’ambito 
della quale il noto pittore, continuatore 
eccellente della tradizione figurativa 
cesenate, si presenta anche come autore 
di sculture.  L’esposizione rimarrà allestita 
fino al 17 marzo. Nell’ordinamento 
espositivo, curato per l’occasione da 
Giampiero Teodorani, pittura e scultura 
si intrecciano con immagini diverse nella 
forma e nell’aspetto, ma suggestivamente 
dialoganti fra loro.
LA SCHEDA. Nato a Cesena nel 1946, 
Luciano Navacchia ha allestito la sua 
prima mostra personale a Rimini nel 1969. 
Inizialmente influenzato dalla dominante 
realista della cultura figurativa cesenate, 
ha affrontato tematiche d’impegno sociale 
e riguardanti la condizione esistenziale 
dell’uomo nella realtà del suo tempo, 
con un linguaggio pittorico di marca 

espressionista, dai tratti cupi ed esasperati. 
Più di recente la sua pittura si è caricata 
di emotività e di eccitazione inventiva 
con l’immagine sempre meno imbrigliata 
nella forma e carica di essenzialità 
rappresentativa. 
Recente è il transito di Navacchia alla 
scultura con opere anche di grande 
dimensione, realizzate in lamine di ferro, 
sapientemente aggregate e finemente 
lavorate e decorate.  
La mostra, promossa dall’Assessorato ai 
Servizi Culturali del Comune di Cesena 
e patrocinata dall’Istituto regionale per 
i beni artistici culturali e naturali, è 
accompagnata da un volume-catalogo 
curato da Orlando Piraccini in occasione 
della rassegna “Sculture d’Altrove” di 
Bagno di Romagna, riveduto ed ampliato 
per la presente esposizione, con testi di 
Monia Giovannetti, Giampiero Teodorani 
e Rosanna Ricci. Orari di apertura: 
mercoledì, sabato e domenica, ore 10,00-
12,30 e 15,00-19,00; martedì e venerdì, 
15,00 – 1900. Ingresso libero. 
Info: 0547355728

Si è partiti domenica 17 febbraio con ‘L’Odissea di Omero’ presentata da Ferruccio Filippazzi, attore

Partito il ciclo ‘Le grandi storie’:
i classici della letteratura rivivono in Biblioteca

Mostra ‘Pittoriche 
presenze e sculture 
d’altrove’ di Luciano 
navacchia
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AUSL Cesena

Sono 11mila i Cesenati (ma 
l’iniziativa ha elementi di grande 
interesse  anche per gli abitanti 

dell’intero Distretto) che nel 2012 non 
hanno aderito al programma di screening 
oncologico per la diagnosi precoce del 
tumore colon-rettale. A richiamare 
l’attenzione sull’importanza di presentarsi 
alla chiamata per effettuare il test per la 
ricerca del sangue nelle feci sono il dottor 
Mauro Palazzi, responsabile del programma 
Screening oncologici dell’Azienda Usl di 
Cesena e il dottor Paolo Pazzi, coordinatore 
tecnico scientifico dello screening per 
il tumore al colon retto.  Progetto della 
regione Emilia Romagna attivo da marzo 
2005, lo screening per la prevenzione del 
tumore al colon retto consiste appunto nel 
sottoporre, con cadenza biennale, uomini 
e donne fra i 50 e 69 anni, all’esame che 
individua la presenza di sangue occulto 
nelle feci, primo segnale della possibile 

malattia.  
“Ogni anno – spiega il dottor Palazzi - 
vengono invitate ad eseguire lo screening 
circa 28mila persone di età superiore ai 
50 anni e l’adesione registrata ad oggi 
si attesta al 50%. Si tratta certamente 
di un dato positivo, in linea con la 
media regionale, ma che ci spinge ad 
intensificare le azioni per sollecitare una 
maggiore adesione. Ecco perché in questi 
giorni, in via sperimentale, alcuni borsisti 
messi a disposizione dalle Associazioni di 
Volontariato (ARRT, Acistom, IOR e LT), 
che da tempo sostengono il programma 
screening oncologici, stanno iniziando 
a contattare telefonicamente tutti i 
cittadini che ad oggi non hanno risposto 
positivamente all’invito. 

Si chiede di eseguire un test semplice, 
indolore e gratuito che consente di 
individuare e quindi trattare precocemente 

il tumore al colon, che oggi rappresenta 
il 12% delle neoplasie che colpiscono gli 
uomini e l’11% di quelle che interessano le 
donne. Grazie ai progressi compiuti negli 
ultimi anni sul fronte della diagnostica 
precoce e della terapia, nel cesenate la 
sopravvivenza a 5 anni per questo tipo di 
tumore è arrivata al 64% negli uomini e al 
58% nelle donne, risultato migliore della 
media nazionale: 58% per gli uomini e 
57% per le donne (Dati Studio Passi 2010-
2011). 

“La partecipazione regolare allo screening 
– specifica il dottor Pazzi - riduce da sola 
la possibilità di morire di cancro colon-
rettale, in quanto consente di identificare 
in modo efficiente ed efficace molte lesioni 
neoplastiche silenti”.
I DATI AUSL CESENA.  Nel  2011 
nell’Ausl di Cesena sono stati eseguiti 
12.712  test per la ricerca di sangue 

occulto nelle feci e in 486 (circa il 4%) 
dei test è stata riscontrata la presenza di 
sangue, dato in linea con la media regionale. 
“La presenza di sangue – precisa il dottor 
Pazzi - non significa sempre presenza di 
neoplasia, in quanto è più frequentemente 
dovuta a cause quali ragadi, emorroidi o 
altra patologia di modesta gravità. In 
circa il 25-30% dei casi è dovuta alla 
presenza di un adenoma avanzato (lesione 
precancerosa) o di un tumore. Solo in 
questi casi è raccomandato approfondire 
la situazione con una colonscopia”. Quasi 
tutte le persone (circa 90%) accettano di 
sottoporsi a questi ulteriori accertamenti. 
Sui 441 soggetti che si sono sottoposti 
all’esame colonscopico, sono stati dia-
gnosticati 15 tumori. 
Tutti sono stati rimossi, la maggior 
parte direttamente nel corso dell’esame 
endoscopico e per i casi più gravi con 
intervento chirurgico.

Prosegue, raggiungendo anche il Centro di Salute 
Mentale di Cesena e Savignano, ‘Passaparole’, 
il progetto promosso da CNA 

Solidale Forlì-Cesena - in collaborazione 
con la Cooperativa Tre Civette di Forlì 
- per promuovere la lettura in luoghi 
‘inaspettati’.  Infatti, dopo l’ospedale 
Bufalini di Cesena, l’ospedale Angioloni 
di San Piero in Bagno e l’ospedale 
Marconi di Cesenatico, CNA Solidale 
Forlì-Cesena ha deciso, quest’anno, di 
donare due librerie ed alcuni libri al 
Centro di Salute Mentale di Cesena e al 
Centro Diurno di Savignano. 

Così, dopo il day hospital 
oncoematologico presso l’ospedale 
Bufalini, la Medicina Interna 
dell’ospedale Angioloni e le Unità 
Operative di Medicina Interna e 
Medicina Riabilitativa dell’ospedale 
Marconi, ‘Passaparole’ approda, 
quest’anno, con la donazione di due 
librerie ed alcuni libri, al Centro di 
Salute Mentale di Cesena e al Centro 
Diurno di Savignano. 

‘Passaparole’ prevede la creazione di 
piccoli spazi di lettura in luoghi pubblici 

non adibiti a tale attività, quali, appunto, ospedali e 
altri luoghi di aggregazione in cui un buon libro può 

diventare il miglior compagno con cui passare il tempo. Il 
progetto vuole dare vita ad una vera e propria biblioteca 

collettiva e capillare, disseminata in 
alcuni punti chiave della provincia di 
Forlì-Cesena. CNA ha popolato i primi 
scaffali, ma l’obiettivo è che sempre 
più persone aderiscano all’iniziativa e 
donino i propri libri importanti, quelli 
che hanno lasciato in loro un segno, 
così da mettere in circolo il sapere e la 
bellezza delle parole, facendo crescere, 
per contagio, la voglia di leggere ed il 
numero di lettori. 

Questa donazione – la quinta che 
CNA Solidale di Forlì-Cesena ha 
deciso di destinare all’azienda Usl di 
Cesena – rientra peraltro nella filosofia 
di sensibilizzazione alla lettura fin 
dalla prima infanzia, che l’Ausl di 
Cesena promuove da diversi anni, 
in collaborazione con i Pediatri di 
Libera Scelta, attraverso il progetto 
‘Nati per leggere’. È possibile donare i 
propri libri al progetto ‘Passaparole’ 
consegnandoli agli uffici CNA di 
Savignano sul Rubicone, in via G. 
Garibaldi, 4, e di San Mauro Pascoli, in 
via XX Settembre, 75.                                                                                                           

Sollecitata l’adesione al programma di screening per coloro che non hanno ancora risposta

tumore del colon-retto, se lo scopri 
in tempo puoi salvarti la vita

‘Passaparole’ al Centro di Salute 
Mentale di Cesena e Savignano
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Palazzo Del Ridotto, anno del nevone 2012
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GAMBETTOLA

L’Amministrazione di Gambettola ha deciso di 
assumere iniziative per favorire la progressiva 
riduzione della presenza di manufatti in cemento 

amianto sul territorio comunale; nei giorni scorsi, 
mantenendo fede ad un impegno assunto qualche mese 
fa, la Giunta ha approvato il bando per l’erogazione di 
incentivi economici per la rimozione e lo smaltimento di 
eternit.
L’iniziativa è indirizzata ai privati che intendono 

smaltire quantità di eternit superiori a 300 kg. (per 
quantità inferiori, infatti, è possibile rivolgersi ad Hera 
che provvederà a smaltirlo gratuitamente), seguendo le 
procedure di legge. Gli interessati possono richiedere un 
contributo di 300 euro, che favorisce l’abbattimento dei 
costi burocratici della pratica da istruire.
Accedere al contributo è molto semplice; basta verificare 
telefonicamente (chiamando l’Ufficio Tecnico al n. 0547-
45302) la disponibilità e, successivamente, inoltrare 

formale richiesta su appositi moduli all’ufficio tecnico. 
Per dar corso all’erogazione del contributo occorrerà, a 
smaltimento avvenuto, presentare la documentazione 
richiesta. Lo stanziamento economico deliberato 
permette di rispondere a 7 richieste, che verranno prese in 
considerazione in ordine di prenotazione. La validità del 
bando termina con l’esaurimento della somma stanziata.  
Il testo integrale del Bando è consultabile sul sito web del 
Comune.

Bando per accedere ai contributi per lo smaltimento dell’eternit

L’anno che si è da poco concluso ha registrato ancora una volta, nella Biblioteca di 
Gambettola, un deciso segno positivo nei principali indici di rilevazione statistica. In 
particolare il numero dei prestiti è passato dagli 8.351 libri prestati nel 2011 ai 9.935 

del 2012, con un incremento del 18,97% (nel 2011 la percentuale di aumento rispetto al 2010 
è stata del 6,9%), mentre il numero degli utenti attivi, cioè di coloro che, nel corso dell’anno 
hanno preso a prestito almeno un libro ha sfiorato le 1.200 unità, corrispondente ad un + 
12,51% rispetto all’anno precedente.
Nonostante le difficoltà legate al reperimento delle risorse finanziarie, si è riusciti a garantire 
un buon aggiornamento del patrimonio librario, cosa che ha suscitato l’apprezzamento dei 
lettori i quali hanno potuto trovare in Biblioteca le opere di maggior rilievo pubblicate nel 
corso dell’anno, sia nel campo della narrativa per adulti e ragazzi che della saggistica.
Il progetto ‘Letture in Biblioteca’, rivolto agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 
I grado di Gmbettola, appuntamento ormai consolidato negli anni e che coinvolge circa 200 
ragazzi in un percorso di letture ad alta voce, contribuisce come sempre 
a suscitare e coltivare nei più giovani l’amore per la lettura ed i dati 
sopra indicati sono anche il frutto di questo paziente e costante lavoro. 
Nel corso dell’anno inoltre, grazie all’interesse e alla disponibilità 
dell’Amministrazione Comunale e della Dirigenza Scolastica di 
Longiano, si è avviato un positivo rapporto di collaborazione con le 
scuole della cittadina collinare i cui cittadini, con particolare riguardo 
ai più giovani, si rivolgono con sempre maggiore frequenza ed assiduità 
alla Biblioteca di Gambettola.
Per quanto concerne la tipologia degli utenti della Biblioteca, al primo 
posto si collocano i lettori compresi nella fascia d’età tra i 41 e i 60 
anni (2.634 prestiti), seguiti dai ragazzi della scuola dell’obbligo (2.151 

prestiti) e dai “pensionati” con 1.329 prestiti. Al primi posti tra i lettori più forti si è classificata 
una giovane gambettolese con ben 183 prestiti, seguita a poca distanza da quattro pensionati 
(tre signore e un maschio) affezionatissimi alla Biblioteca. Tra i ragazzi si classifica al primo 
posto una ragazzina di origine cinese che ha dimostrato, nel corso dell’anno, una grande 
curiosità ed una autentica passione per la nostra cultura e la nostra lingua. 
Quanto ai libri più letti, compaiono ai primi posti gli autori di maggior successo in ambito 
nazionale, come Fabio Volo, Massimo Gramellini, Giorgio Faletti, Andrea Vitali, ecc., ma 
il genere più amato dai gambettolesi è come sempre il giallo/thriller, seguito a ruota, vista 
la prevalenza femminile tra i lettori, dal genere passionale/sentimentale. Tra i ragazzi, 
oltre all’onnipresente Geronimo Stilton, si segnala il predominio del genere ‘dark/gotico/
sentimentale’ sulla scia del successo della serie ‘Twilight’ e dei suoi emuli. Un’ulteriore 
annotazione riguarda la sezione ‘periodici’, che ha registrato un consistente maggiore 
afflusso di utenti particolarmente legati alla lettura dei quotidiani, ma anche di alcune tra 

le più prestigiose riviste a diffusione nazionale. Per quanto riguarda 
il 2013, l’anno si è aperto con una ‘buona notizia’ per gli studenti: 
è stata infatti attrezzata la saletta attigua alla Biblioteca (ex ufficio 
Informagiovani) come confortevole ‘sala studio’ con circa 10 posti. 
Inoltre, a partire dal mese di febbraio è stato attivato un corso per 
volontari ‘lettori ad alta voce’, allo scopo di organizzare, a partire dalla 
prossima primavera, iniziative di promozione della lettura rivolte ai 
bambini in età prescolare.  

Vincenzo Franciosi, responsabile Biblioteca Comunale

Nella foto: la Biblioteca Comunale di Gambettola

Il 2012 nella Biblioteca

Il 28 gennaio scorso il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il piano di 
emergenza –protezione civile. Il piano è uno strumento che ci permette di affrontare 
l’emergenza con interventi tempestivi, organizzati e coordinati. L’obiettivo è quello di 

salvaguardare la popolazione, il territorio, il sistema produttivo, ridurre al mimino i disagi, 
assicurando il coordinamento dei soccorsi, la funzionalità dei servizi essenziali, la continuità 
amministrativa, il ripristino della viabilità e delle telecomunicazioni, oltre a fornire una 
continua informazione alla cittadinanza.Il Sindaco è l’autorità comunale di protezione 
civile e deve assicurare, nell’ambito del proprio territorio, l’organizzazione, la direzione ed il 
coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione e gli interventi necessari 
a fronteggiare l’emergenza. Per svolgere in maniera funzionale e coordinata tutte le funzioni 
assegnate, il Sindaco si avvale del Centro operativo comunale (C.O.C.), articolato secondo 
undici funzioni di supporto, ciascuna con a capo un proprio responsabile (individuati fra i 
capi settore e capi ufficio). Il Centro operativo comunale si riunisce nella sala operativa 
(munita di apparecchiatura per le comunicazioni via radio) situata nell’edificio comunale di 
via Garibaldi 6; in caso di inagibilità, la sede sostitutiva è individuata nel Palazzo Municipale 
di piazza II Risorgimento e nei Magazzini comunali di via G. Marconi, questi ultimi costruiti 
con norme antisismiche.
Nel caso di eventi che investono ampie aree, la gestione dell’emergenza viene coordinata a 
livello sovra comunale dalla Prefettura e/o dalla Regione. 

Il Piano esamina 4 tipologie di rischio: quello geologico e di incendi boschivi sono pressoché 
trascurabili, quindi la maggiore attenzione è stata riservata al rischio sismico e a quello 
idrogeologico.

Rischio sismico: il piano fa proprie le analisi sugli scenari di danno ipotizzabili a Gambettola 
a seguito di evento sismico, scenari evidenziati in un documento prodotto dal Dipartimento 
della Protezione civile - Ufficio Servizio sismico nazionale.

In funzione di ciò, sono state individuate 8 aree di raccolta in emergenza temporanea, 
dove la popolazione dovrà confluire al momento dell’allertamento o a seguito di importanti 
eventi calamitosi, al fine di evitare la confusione che la mancanza di indicazioni potrebbe 
inevitabilmente generare, pregiudicando la tempestività e l’efficacia dei soccorsi. In dette 
aree la popolazione riceverà una prima assistenza e verrà informata sul da farsi.

Le aree individuate dal Piano sono: Largo Don Sirolli, piazza Martiri d’Ungheria e 
parcheggio stazione, piazza Foro Boario, via Marconi, piazza Aldo Moro, via Perticari, 
piazzale della Resistenza e piazza Togliatti. Inoltre, sono state individuate e censite le 
strutture pubbliche e private in grado di ospitare al coperto la popolazione. Una stima 
prodotta dall’ufficio tecnico indica che le scuole e le palestre di pertinenza possono 
ospitare fino a 1.400 persone. Alle strutture pubbliche possono aggiungersi, in caso di 
necessità, quelle private: cinema e strutture ricettive. Infine, se fosse necessario allestire 
una tendopoli, le aree individuate sono i campi sportivi di via Curiel e di via dello Sport. 
Sono aree facilmente accessibili e dotate dei servizi essenziali (igienici, illuminazione …).  
Rischio Idrogeologico: individua le zone critiche da tenere monitorate in caso di eventi 
meteorologici di forte intensità. In particolare, i corsi d’acqua: Rigossa (all’altezza del ponte 
su via Pascucci e dei due sottopassi), Grillo Talpa e Gambettola.

Informazione ai cittadini: il piano verrà integralmente pubblicato sul rinnovato sito 
web del comune. Successivamente provvederemo ad avviare un’informazione capillare 
con comunicazioni specifiche alla cittadinanza, a partire dalla segnalazione delle aree di 
emergenza in cui recarsi in caso di evento calamitoso. Infine, stiamo valutando la possibilità 
di allestire postazioni, aggiornabili in tempo reale, e facilmente consultabili dai cittadini.

Roberto Sanulli, assessore ai Lavori Pubblici

Approvato il piano di Protezione civile



febbraio 2013  |  Cesena & Cesenate 13Comune Di Longiano

LONGIANO

L’Amministrazione Comunale di Longiano, in collaborazione con la Collegiata San 
Cristoforo e il Museo d’Arte Sacra di Longiano aderisce al  progetto  “Giornate 
dei Musei Ecclesiastici” previste per la prima volta il 2 e 3 marzo prossimi, 

promosso da AMEI-Associazione Musei Ecclesiastici 
Italiani- di Pisa. A Longiano ha infatti sede il Museo di 
Arte Sacra, collocato presso l’Oratorio di San Giuseppe 
Nuovo (XVIII secolo), tuttora consacrato, che raccoglie 
numerose opere pittoriche e scultoree religiose. Di  
notevole pregio l’Icona del XV° secolo “S. Maria delle 
Lacrime”, della quale si narra che in una serata di 
marzo del 1506, l’immagine  sudò. L’icona si trovava 
in casa di Sebastiano Barberi che per tale prodigio, 
decise di donare, oltre che l’icona, la propria casa alla 
comunità perchè vi si   costruisse una chiesa. Questa 
immagine piaceva tanto alla scrittrice Oriana Fallaci 
che parlando di Longiano, la cita per ben  6 volte nel 
suo libro “un cappello pieno di ciliege”. Il museo, è  
inoltre impreziosito da opere d’arte contemporanea 
dell’artista Ilario Fioravanti tra cui spicca una delle sue 

opere più belle: “Il Compianto sul Cristo”.
Durante queste giornate l’ingresso al Museo è gratuito e sono possibili visite guidate 
anch’esse gratuite, coi seguenti orari: sabato 2 marzo al pomeriggio dalle ore 14.30 alle 

ore 18.30 e domenica 3 marzo al mattino dalle 10.00 
alle 12.00 e al pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30.
Nel pomeriggio di Sabato 2 marzo alle ore 16.00, 
all’interno del Museo di Arte Sacra, si terrà un concerto 
d’arpa del duo Stefania Betti e Anna Castellari del 
Conservatorio Statale di Musica “B. Maderna” di 
Cesena. L’accesso è gratuito.
Il Curatore Responsabile del Museo di Arte Sacra Sig. 
Giorgio Buda è disponibile per rilasciare informazioni 
telefoniche (339-3341742) a chiunque fosse inte-
ressato.

Inoltre nello stesso pomeriggio alle ore 17.30, alla 
Fondazione Tito Balestra, si terrà l’inaugurazione della 
mostra “Il Selvaggio” di Mino Maccari, realizzata con  
opere della collezione Tito Balestra.  

Adesione giornate Musei ecclesiastici 
2-3 marzo 2013

Di seguito gli appuntamenti:

dal 2 febbraio al 16 giugno è attiva la convenzione 
fra Fondazione Tito Balestra di Longiano e Musei S. 
Domenico di Forlì che ospitano la mostra del ‘900 
(reciprocamente chi visita uno dei due 
musei ha l’ingresso ridotto nell’altro)

2-3 marzo 1° edizione “Giornate dei Musei 
ecclesiastici” Ingresso e visita guidata 
gratuita al Museo di Arte Sacra dalle 14.30 
alle 18.30. Domenica 3 marzo anche dalle 
10.00 alle 12.00 

2 marzo ore 16.00  presso Museo Arte 
Sacra, concerto d’arpa del duo Stefania Betti 
e Anna Castellari del Conservatorio Statale 
di musica “B. Maderna”, ingresso gratuito

2 marzo ore 17.30 Presso Fondazione Tito Balestra, 
inaugurazione della mostra “Il Selvaggio” di Mino 
Maccari

3 marzo ore 16.00 Teatro Petrella, rassegna Teatro 
ragazzi Pupazzi e Loverie: Ortoteatro in “ Le peripezie di 
Arlecchino nato e affamato” ;

10  marzo  ore 16.00 Teatro Petrella  rassegna Teatro 
ragazzi Pupazzi e Loverie: I burattini della commedia  in 
“L’acqua miracolosa” ;
 
14 marzo ore 21.00 Teatro Petrella rassegna musicale 

Crossroad -Concerto di Fabrizio Bosso & Giulian Oliver 
Mazzariello

15 marzo ore 21.00 Teatro Petrella  Giampiero Pizzol in 
“Leardo è Re ovvero Re Lear”

19 marzo Corte del Castello Malatestiano
-  ore 18.00 - osserviamo insieme al Gruppo 
Astrofili di Cesena il passaggio eccezionale 
della Stella Cometa Pan Star, ingresso 
gratuito
- ore 20.00 - serata dedicata all’osservazione 
della luna e delle costellazioni, ingresso 
gratuito

24 marzo ore 14.30 in Piazza Tre Martiri 
“Arriva il Ludobus” pomeriggio di gioco per 
grandi e piccini

27 marzo ore 21.00 Teatro Petrella concerto di Pasqua 
“Stabat Mater”, direzione Paola Saso

A Longiano un marzo ricco di appuntamenti 
per grandi e bambini tra cultura, arte e stelle
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Nell’ampio panorama dei negozi e dei centri 
commerciali presenti in Romagna, c’è ne sono 
alcuni che si distinguono per una offerta molto 

articolata di prodotti (spesso introvabili altrove), abbinata 
ad una competenza tecnica professionale che fa 
parte integrante del loro DNA: sono i negozi 
Tuttogiardino del Consorzio Agrario. 
I negozi Tuttogiardino offrono la gamma 
più ampia di prodotti per i lavori all’aria 
aperta in campagna, giardinaggio hobbistico 
e professionale, allevamento ed equitazione, 
nonché piccola ferramenta, alimenti e accessori 
per animali da compagnia.
Ed inoltre abbigliamento professionale da lavoro 
per la campagna e la fattoria. 
Una gamma specializzata che proviene 
direttamente dalla vera tradizione agricola 
propria del Consorzio Agrario e che non 
ritrovabile in altre realtà commerciali.

Inoltre a Cesena e Forlì il negozio Tuttogiardino offre 
oggi anche la gamma di prodotti agricoli, frutta e 
verdura ma anche confetture, pasta, farina, sottoli e 
sottoaceti, vino, spumanti, amari e birre artigianali 

rigorosamente 100% italiani.
Proteggete la vostra salute e il Made in Italy. Veniteci 
a trovare a:

Giardinaggio, frutta e verdura. La proposta 100 
% italiano del tUttOGIARdInO Consorzio Agrario

 

F.A.R.B. srl - Via Negrelli, 20 - 47042 CESENATICO (FC) - Tel.0547.83119 -  - www.farb.itinfo@farbsrl.it   

Le strutture turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto non ancora conformi alla normativa di 
prevenzione incendi possono adeguarsi in base al Piano Straordinario biennale di Adeguamento, ai sensi del 
Decreto del 16 marzo 2012.
La scadenza per la presentazione delle domande all’ammissione al piano di di adeguamento biennale scade il 
31 ottobre 2012!
Il termine per realizzare gli interventi di adeguamento, dopo diverse proroghe, è stato fissato al 31 dicembre 
2013.
Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha realizzato un utile vademecum per la presentazione delle domande 
di accesso al piano di adeguamento che gli enti e i privati responsabili devono presentare al Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 31 ottobre 2012.

Il personale della F.A.R.B. Srl, specialisti nelle materie interessate, sono a completa 
disposizione per soddisfare ogni Vs. esigenza.  Contattateci per un preventivo gratuito!

Strutture alberghiere
adeguamento alla normativa antincendio - scadenza 31 ottobre 2012

IDRAULICA E SANITARI
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

ENERGIE RINNOVABILI
ARREDO BAGNO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SISTEMI ANTINCENDIO
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Partito Democratico

Rubriche

Dal corrente numero il Partito Democratico del territorio 
cesenate sarà presente sulla rivista con una pagina 
tematica.

Abbiamo scelto di acquistare questi spazi per avvicinarci ancora di 
più ai cittadini. Troverete ogni mese spunti sui temi politici attuali, 
nazionali e locali. Troverete gli avvisi con le nostre iniziative sul 
territorio. E potrete rivolgerci domande, avanzare suggerimenti, 
segnalare problemi. Noi risponderemo a tutti. Perché non vogliamo 
perdere la funzione di interlocutori del territorio. Nel box “Segui il 
PD” trovate tutti i nostri contatti.

Non temiamo le critiche, perché riteniamo, così come afferma 
Don Sturzo nel suo decalogo del buon politico, che non ci si debba 
“circondare di adulatori. L’adulazione fa male all’anima, eccita la 
vanità e altera la visione della realtà”.

Gli ultimi mesi, e in particolare la campagna elettorale, hanno 
mostrato come la politica in Italia versi in una situazione complessa 
e difficile, con una forte disaffezione da parte dei cittadini.

Noi crediamo fermamente che la politica debba adempiere al 
ruolo di servizio alle persone, ascoltandole, rendendosi disponibile 
e capace di dare risposte.

Vogliamo perciò restituirle dignità e valore, ritornando ad esserne 
gli umili ma capaci “artigiani” in grado di smussare gli angoli più 
spigolosi, ed occupandoci di tutte le situazioni, mettendoci il 
cuore oltre che le competenze.

Daniele Zoffoli
Segretario territoriale PD cesenate

È con piacere che, a partire da questo numero, inizio 
un dialogo con voi lettori di questa Gazzetta, che 
negli anni si è consolidata come strumento di 

informazione per molti cittadini del nostro territorio.
Da pochi giorni sono stato eletto parlamentare del Partito 
Democratico, dopo aver vinto le Primarie di dicembre. 
Sento un grande senso di responsabilità, per rappresentare 
questo Paese con disciplina e onore, come richiede la 
nostra Costituzione.
Durante la campagna elettorale, intensa e bellissima, ho 
declinato il messaggio di Pierluigi Bersani “L’Italia Giusta” 
aggiungendovi “Parte da qui”. L’ho fatto perché sono 
convinto che la nostra terra, una terra operosa, accogliente 
e solidale, dove si sta bene perché tutti stanno almeno un 
po’ bene, possa e debba dare un contributo fondamentale 
alla rinascita del nostro Paese.

Moralità, uguaglianza, lavoro. Saranno questi tre princìpi 
a guidare la mia attività di deputato. Non sarà un lavoro 
facile quello che ci aspetta in Parlamento, ma come PD ce 
la metteremo tutta per far ripartire l’Italia.
A ciò si unisce il rapporto con il territorio che mi ha eletto. 
In campagna elettorale, nei tantissimi incontri che ho fatto, 
mi è sempre giunta questa sollecitazione: di non perdere 
il contatto con il territorio una volta eletto deputato. È un 
impegno che ho preso e che intendo mantenere, anche 
attraverso strumenti come questa rubrica, ma soprattutto 
tramite la presenza fisica ed il contatto diretto con i 
cittadini del cesenate.

Enzo Lattuca
Deputato PD

Nel mese di gennaio si è aperto il tesseramento 2013 al Partito 
Democratico. Se vuoi rinnovare la tessera, o iscriverti per la 
prima volta, contatta il Circolo PD del tuo territorio, telefona al 
numero 0547-21368 o scrivi a organizzazione@pdcesena.it, ti 
forniremo tutte le informazioni per completare l’iscrizione.

ISCRIVITI AL PD

La pagina è a cura del Partito Democratico.
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S’illumina Di Meno/BRC Notizie

La Cronaca

Informati al più presto nella tua filiale BRC

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

Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC

Anche nel 2013,  Cesena ha aderito alla 
campagna nazionale per il risparmio 
energetico ‘M’illumino di meno’, promossa 

dal programma radiofonico Caterpillar (Radio 2). 
Il clou dell’iniziativa era stato fissato per venerdì 
15 febbraio, giornata nella quale veniva chiesto 
di aderire con un simbolico ‘silenzio energetico’ in 
nome della sostenibilità spegnendo monumenti, 
piazze, vetrine, uffici, aule e private abitazioni ecc.

Il comune di Cesena ha risposto all’appello anno 
spegnendo la Fontana Masini e la piazza del 
Popolo dalle ore 18 alle ore 18.30 e promuovendo 
una notte a lume di candela la Museo di Scienze. 
Qui, dalle ore 19 alle ore 21 si è tenuta la ‘Notte 
Fantasy al Museo’, con la proiezione del film per 
piccoli e grandi ‘Il ciondolo della luce’ realizzato 
dalla Dream Factory Studio. A seguire si sono 
avute letture, animazioni, visite al Museo, mentre 
alle 21 è andato in scena lo spettacolo ‘L’acqua 
e gli sprechi energetici’ di Roberto Mercadini. 

Tutto il programma si è svolto rigorosamente ( e 
suggestivamente) a lume di candela. Le iniziative 
sono state promosse dal Ceas Multicentro per la 
sostenibilità ambientale del comune di Cesena, in 
collaborazione con l’associazione Via Terrea.

Alcuni risultati. Grazie alla Casa dell’Acqua lungo 
il Savio, che ha già distribuito quasi 600mila litri 
di acqua, si è evitato di consumare quasi 400mila 
bottiglie di plastica, che equivalgono a oltre 11mila 
quintali di pet in meno da smaltire (pari a 484 
cassonetti in meno da svuotare), risparmiando 
così oltre 23mila quintali di petrolio che sarebbero 
serviti per la loro produzione e quasi altri 7000 per 
trasportarle.  Inoltre, si è impedito che finissero 
nell’aria oltre 650 quintali di anidride carbonica. 
Mentre  sono ormai 18 le  ‘scuole del sole’ alimentate 
grazie agli impianti fotovoltaici installati sui tetti, 
per una produzione totale di per un totale di circa  
488.500 kWh/annui, cioè la stessa quantità di 
energia consumata da 250 famiglie. 

Il presidente di Banca Romagna Cooperativa, 
Nazario Sintini, ha consegnato al vescovo di 
Cesena-Sarsina Douglas Regattieri un contributo 

per la sua parrocchia di Vallalta di Concordia, 
duramente colpita dal terremoto del maggio scorso. 
Erano presenti anche Ercole Acerbi per l’associazione 
‘Zaccagnini’ (che ha fatto da tramite per il contributo e 
l’incontro) e il vice sindaco di Cesena Carlo Battistini.  
Sintini ha illustrato al vescovo l’andamento attuale 
dell’economia locale. Nella foto, da sinistra, il vescovo 
Douglas, il vice sindaco Battistini, Acerbi e Sintini.

 
Roberto Battistini

Il comune di Cesena ha risposto all’appello spegnendo la Fontana Masini

Anche nel 2013 Cesena 
‘S’illumina di meno’

Contributo per la parrocchia di 
Vallata di Concordia
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Piste Ciclabili

Viabilità Cittadina

Mobilità sostenibile in primo 
piano. E’ stato  appena 
adottato infatti dal comune 

di Cesena il suo ‘Biciplan’ ( ovvero il 
Piano generale della mobilità ciclabile), 
con il quale si fotografa la rete dei 
collegamenti a disposizione dei ciclisti 
ed il loro utilizzo: si tratta in tutto 
di 81,6 i chilometri di piste ciclabili, 
di cui di cui una sessantina di rete 
urbana per la ‘ciclabilità quotidiana’, 
senza dimenticare i 26 km di percorsi 
caratterizzati anche da elementi di 
carattere ricreativo e turistico (è il caso 
dell’itinerario lungo il Savio, verso 
cervia e di quello verso Cesenatico). A 
utilizzarli, giornalmente, un esercito 
di almeno 12mila ciclisti, di cui quasi 
la metà sceglie sistematicamente la 
bicicletta come mezzo di trasporto. 
Nell’ora di punta fra le 7.30 e le 8.30, i 
tratti più ‘gettonati’ dai ciclisti cesenati 
risultano essere: la pista ciclabile di 
corso Cavour (con oltre 450 passaggi, 
considerando sia la direzione verso la 
Barriera che quella verso la Stazione), 
via Cesare Battisti (145 passaggi), via 
Cervese (119 passaggi), viale Matteotti (115 passaggi).  

Il ‘Bicicplan’ però non si limita a inquadrare l’esistente, 
ma indica anche le linee guida per i prossimi interventi, e 
soprattutto, individua i progetti prioritari per il futuro. 
In cima alla lista, ci sono gli interventi per dare continuità 
e sicurezza nei tratti incompleti degli itinerari esistenti. 
A tale scopo è stato predisposto uno studio di fattibilità 
specifico con il quale Cesena parteciperà al bando regionale 
per l’assegnazione di contributi stanziati nell’ambito delle 
politiche per il miglioramento della qualità dell’aria. 
L’iniziativa regionale prevede un cofinanziamento a 
favore della mobilità ciclopedonale e delle infrastrutture 
verdi, con una possibilità di copertura del 75% delle spese 
ammissibili, fino a un importo massimo di 500mila euro. 
Il progetto presentato dal comune di Cesena interessa 
l’intera rete ciclabile urbana che collega il centro storico 
con la prima periferia e individua una serie di tratti, con 
l’intento di andare a ‘ricucire’ itinerari già esistenti, per 
dare maggiore continuità e sicurezza alla rete.  Tredici i 

punti individuati, riportati nel seguente elenco. 
Tratto intersezione ponte del •	

Risorgimento, via IV Novembre, via Battisti e 
piazzale Risorgimento 

Tratto di via Savio, •	 da via Po a via Isonzo
Tratto da via Savio a via Bonci •	 (via Isonzo, 

via Tagliamento, via Adige)
Tratto da via Bonci a via Cattolica •	

(attraversamento via Farini e tratto in via Pesaro)
Tratto intersezione via Cavour, corso •	

Sozzi, viale Carducci, viale Finali
Tratto di viale Bovio, •	 da via Angeloni a 

rotonda Panatlhon
Tratto di viale Europa, •	 da rotonda 

Panathlon a via Quasimodo
Tratti del quartiere Zuccherificio•	
Tratto di via Subborgo Comandini, •	 da 

viale Bovio a sottopasso ferroviario
Tratto di via del Mare, •	 da rotonda Stadio a 

rotonda San Pietro

Tratto di via del Mare, •	 da via 
Lazio a sottopasso ferroviario

Tratto di via Puglie, •	 intera 
estensione

Tratto di via Coppi•	 , da via 
Nuvolari a via della Resistenza

L’importo per realizzare tutte le 
opere ammonta a 750mila euro e, 
se il progetto venisse accolto nella 
sua totalità potrebbe contare su un 
contributo di 500mila euro da parte 
della Regione. L’effettiva realizzazione 
del pacchetto dipende dalla quota 
effettiva di finanziamento regionale. 

Parcheggi Scambiatori a gonfie vele. 
In direzione della mobilità sostenibile 
vanno anche i parcheggi scambiatori, 
che nel 2012 hanno registrato un 
ulteriore aumento degli utenti.
Nell’arco degli ultimi  12 mesi sono 
stati 159.482 i cesenati che hanno 
scelto di lasciare l’auto all’Ippodromo o 
al Montefiore per raggiungere il centro 
con il bus navetta al costo di 10 cent, 

con un incremento del 33,51% rispetto al 2011. E il loro 
numero sfiora quota 167mila se si tiene conto anche del 
parcheggio di scambio di Ponte Abbadesse, in funzione 
da maggio.
Il parcheggio maggiormente utilizzato è ancora una volta 
quello dell’Ippodromo, con oltre 130mila utenti (33mila in 
più rispetto al 2011, con una crescita del 33,62%), mentre 
il Montefiore è stato scelto da oltre 29mila automobilisti 
(quasi 8000 in più rispetto al 2011, con un aumento del 
33%). 
Infine, il parcheggio di Ponte Abbadesse, in funzione da 
maggio, è stato utilizzato nei primi 7 mesi di attività del 
bus navetta da 7400 utenti, con un progressivo aumento 
del loro numero: a maggio erano stati 375, a dicembre se 
ne sono contati oltre 1913. 
“Ancora una volta – sottolinea l’assessore Miserocchi – 
i dati confermano in modo evidente il gradimento dei 
cesenati per questa formula. E ormai possiamo considerare 
i parcheggi scambiatori un’abitudine consolidata per la 
nostra città”.

Presentato in Regione un progetto per ‘ricucire’ i tratti mancanti

Cesena vara il suo Biciplan 
per la mobilità ciclabile

Questo numero è stato stampato in 32.200 copie ca di cui 26.200 distribuite direttamente a casa 
delle famiglie del territorio comunale di Cesena; 5.200 ca dei territori comunali di Longiano e 

Gambettola e 800 copie ca nei negozi, bar, luoghi pubblici e ai vari inserzionisti.
Frazioni coperte dalla distribuzione: Centro storico, Sala e altre principali frazioni. 
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Meno aziende, ma più grandi e prevalentemente a 
forma individuale, mentre diminuisce la superficie 
agricola utilizzata. La frutta si conferma ancora 

la principale coltivazione del territorio, anche se in misura 
ridotta rispetto al passato, e si accentuano gli investimenti 
nella qualità, con una maggiore presenza del biologico e del 
vino DOC e DOCG. I conduttori sono in genere maschi di 
età elevata; i pochi giovani sono spesso diplomati o laureati 
e si concentrano soprattutto verso le colture biologiche.La 

manodopera (con forte presenza femminile) diminuisce a 
livello familiare, ma aumenta quella a tempo determinato; 
quest’ultima, a differenza di quella a tempo indeterminato, 
vede un’elevata presenza di lavoratori stranieri. Infine, 
l’informatizzazione delle aziende è in linea con quella 
provinciale e riguarda soprattutto le colture biologiche.

Queste sono solo alcune delle indicazioni relative alla 
realtà cesenate che emergono dal 6° Censimento generale 
dell’Agricoltura: Il Servizio statistica del comune di Cesena 
ha appena completato l’elaborazione dei dati definitivi, e  
sulla base di essi ha messo a punto un articolato dossier che 
ci offre la fotografia dei cambiamenti relativi all’agricoltura 
cesenate negli ultimi 10 anni. 

IL DOSSIER. Il comparto agricolo sta attraversando un 
momento difficile, nel quale i problemi generali creati dalla 
crisi (aumento dei costi, calo dei consumi, ecc.) si affiancano 
a elementi di difficoltà specifici del settore (la forbice 
sempre più larga fra prezzi all’origine e i prezzi al consumo, 

l’affacciarsi sul mercato internazionale di nuovi produttori, 
l’andamento climatico sempre più imprevedibile…).  
Dall’analisi dei dati scaturiti dal censimento si accentuano, 
certo, alcuni aspetti che incidono sulla vitalità  del settore 
e che devono far riflettere: penso all’invecchiamento degli 
addetti (nel 2010 oltre il 31% risultava avere più di 70 anni, 
contro il 25,6% di dieci anni prima), le dimensioni medie 
delle aziende che continuano a essere troppo parcellizzate, 
anche se si registra una tendenza al loro aumento. Ma si 

registrano anche tendenze incoraggianti, prima fra tutte 
la propensione alle coltivazioni di qualità: basti dire che la 
percentuale di superficie investita in qualità di frutta Dop 
o Igp a Cesena sfiora il 100%, contro una media nazionale 
del 28,5%, mentre anche la presenza di colture biologiche si 
attesta sul 5% del totale della superficie coltivata,  percentuale 
decisamente più alta rispetto alla media nazionale del 3.3%. 
E vale la pena di sottolineare come proprio fra le aziende 
biologiche si accentui l’utilizzo delle tecnologie informatiche 
a sostegno dell’attività agricola: a servirsene è il 23,6%; con 
il 7,6% delle aziende ‘normali’. Ma la mole dei dati presenti 
è molto più ampia e ricca di spunti che andranno valutati 
e approfonditi con attenzione, nell’ottica dell’impegno alla 
valorizzazione della nostra agricoltura. Per questo  ho voluto 
che il dossier dei risultati del censimento dell’Agricoltura 
fosse inviato alle associazioni agricole (CIA, Confagricoltura, 
Federazione Coltivatori diretti, UGC CISL, UIMEC UIL), 
con l’auspicio che rappresenti il punto di partenza per una 
riflessione comune sul futuro di questo comparto tanto 
importante per Cesena. 

Un dossier a CIA, Confagricoltura, Coltivatori diretti, UGC CISL, UIMEC UIL

Agricoltura Cesenate e  
Censimento generale

Via Campone Sala, 350 int. 7 
Sala di Cesenatico
C/C Le Colonne
0547.71794 - 331.9136903

Filiale
Via Saffi, 137
Cesenatico 
0547.82543 - 339.5215232

onoranze
tassinari@
gmail.com

Per la pubblicità
0541 625961
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Decimo compleanno per CinemAnimaMente, la rassegna di film e confronti 
ideata e  organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cesena, dal 
Ser.T ASL di Cesena e dall’associazione l’Aquilone di Iqbal, e promossa in stretta 

collaborazione con la Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione dell’Università di 
Bologna e l’Associazione Universitaria Analysis.In questi dieci anni CinemAnimaMente 
ha saputo conquistare l’apprezzamento di un numero sempre maggiore di persone grazie 
all’originalità della sua proposta: arricchire i contenuti delle pellicole cinematografiche 
con approfondimenti e confronti dei registi con rappresentanti di ASL, Università ed 
esperti del territorio. 

Una cinquantina i film presentati, con una particolare attenzione per la produzione 
cinematografica italiana più recente, mentre sono stati una trentina, fra registi e attori, 
i protagonisti intervenuti, che hanno arricchito la rassegna dialogando con gli esperti 
e il pubblico cesenate: fra loro, i registi Gianluca Maria Tavarelli, Daniele Lucchetti, 

Giorgio Diritti, Saverio Costanzo, Ivan Cotroneo, e gli attori Donatella Maiorca e Fabrizio 
Gifuni, solo per citarne alcuni.Ogni anno è stato scelto un filo conduttore diverso: nel 
2012 era ‘L’altro volto delle donne’, nel 2011 ‘La vita autentica’, nel 2009 ‘La ricerca 
della felicità’. 

I quattro titoli scelti per questa decima edizione avranno come filo conduttore il tema 
‘Tutti i diritti, i diritti di tutti’, con dibattiti e confronti su alcuni diritti che oggi 
richiamano maggiormente l’attenzione: casa, lavoro, immigrazione, studio, affettività. 
Il primo appuntamento di Cinemanimanente 2013 è fissato per lunedì 18 febbraio. 
Ma prima della proiezione, alle ore 20:30, il decennale della rassegna sarà festeggiato 
nell’atrio del cinema San Biagio con l’inaugurazione della mostra ‘CinemAnimaMente: 
10 anni in 50 locandine’, che espone nel foyer le locandine dei 50 film che hanno 
segnato la storia di questo appuntamento culturale.

L’edizione 2013 dedicata al tema ‘tutti i diritti, i diritti di tutti

CinemAnimaMente compie 10 anni

Il programma
A dare il via all’edizione 2013 sarà, •	 lunedì 18 febbraio, il film ‘Acciaio’, tratto dall’omonimo romanzo di 

Silvia Avallone, ambientato nella realtà operaia metallurgica piombinese. A fine proiezione il regista Stefano Mordini 
ne discuterà con il dott. Gianluca Farnaneti, psicologo e psicoterapeuta del Ser.T dell’Ausl di Cesena , e con il professor 
Luca Pietrantoni, docente associato della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione dell’Università di Bologna.

Il calendario proseguirà •	 lunedì 4 marzo con il film ‘Dimmi che destino avrò’, del regista Peter Marcias, 
che sarà presente in sala e dialogherà con l’avvociato Emanuele Andreucci e con la dottoressa Cinzia Valzania, 
coordinatrice del Centro di Aggregazione Giovanile Garage. 

Terzo appuntamento •	 lunedì 11 marzo con ‘Il rosso e il blu’ interpretato da  Margherita Buy e Riccardo 
Scamarcio.. Sarà presente il regista Giuseppe Piccioni che a fine proiezione approfondirà il tema della scuola e del 
diritto allo studio dialogando con Patrizia Selleri, docente di Psicologia dell’educazione alla Scuola di Psicologia e 
Scienze della Formazione dell’Università di Bologna

La rassegna si chiuderà •	 lunedì 18 marzo con il film ‘Ci vediamo a casa’, commedia con Giuliana De Sio, 
Antonello Fassari, Primo Reggiani, Ambra Angiolini e Nicolas Vaporidis. Al termine del film il regista Maurizio Ponzi 
dialogherà con il dottor Michele Sanza, direttore del Ser.T dell’Ausl di Cesena

Tutte le proiezioni inizieranno alle ore 20:45 presso il Centro Cinema San Biagio. Ingresso intero € 5,00, ingresso 
ridotto per studenti universitari muniti di badge € 3,00. Ulteriori informazioni si possono avere consultando il sito del 
Centro San Biagio www.sanbiagiocesena.it oppure sulla pagina ufficiale di CinemAnimaMente su Facebook. 

LumirA
VI ASPETTA CON LE 

UNICHE PIZZE IN BATTILARDA FARCITE 
E DOLCI.....IMPASTI DIVERSI

LONGIANO - VIA DECIO RAGGI 9

TEL.0547 666010

La Storica Pizzeria

Il Programma
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La Sanità

Nuovo passo in avanti della cardiologia cesenate nella cura dello scompenso 
cardiaco. Qualche giorno fa l’èquipe dell’U.O. Cardiologia dell’ospedale 
Bufalini, diretta dal dottor Roberto Mantovan, ha impiantato con successo 

un defibrillatore biventricolare di ultima generazione su un paziente affetto da grave 
scompenso cardiaco. Si tratta del primo modello impiantato in Romagna.  

“Grazie ad un sofisticato algoritmo – spiega il dottor Roberto Mantovan – questo 
innovativo dispositivo è in grado di ottimizzare automaticamente la stimolazione 
del cuore alle necessità del paziente e migliorare il tasso di risposta alle terapie anti-

tachicardiche. L’impianto, che si applica come gli altri sistemi di resincronizzazione 
cardiaca, si presente con una dimensione particolarmente contenuta ed ergonomica, ma 
dispone di batterie di nuova generazione che ne prolungano la durata e perciò riducono 
i costi del trattamento”. “Sono convinto “– aggiunge il dottor Mantovan – che dare spazio 
alle nuove tecnologie prestando la massima attenzione al contenimento dei costi, sia la 
strada giusta per poter continuare ad offrire il meglio della terapia cardiologica”.

Lo scompenso cardiaco. Tra le prime cause di mortalità e di ricovero ospedaliero, lo 
scompenso cardiaco è la condizione in cui il cuore non riesce svolgere adeguatamente 
la propria funzione di pompa, determinando l’accumulo di liquidi a livello degli arti 
inferiori, dei polmoni e in altri tessuti. In Italia è una patologia che riguarda 1 milione 
di persone, con 170mila ricoveri all’anno, e rappresenta 1-2% della spesa sanitaria. 
I sintomi più comuni sono una sensazione generale di stanchezza e debolezza, 
respirazione affannosa (dispnea), gonfiore a livello dei piedi e delle gambe, fino a 
confusione e perdite di memoria. Lo scompenso cardiaco si sviluppa in genere in 
seguito ad un’altra patologia cardiovascolare, ad esempio in conseguenza di un infarto 

del miocardio, di un’eccessiva sollecitazione cardiaca 
dovuta a un’ipertensione non trattata per diversi anni o 
di una disfunzione valvolare.  Nonostante negli ultimi 30 
anni si sia assistito a una diminuzione globale della morte 
per cause cardiovascolari, il tasso di mortalità dovuto a 
scompenso cardiaco sta aumentando.  Il trattamento della 
patologia prevede varie opzioni terapeutiche, spesso da 
adottare in associazione: dalla modifica dello stile di vita 
alla terapia farmacologica, fino all’impianto di dispositivi 
cardiaci.

La terapia di resincronizzazione cardiaca. Alcuni 
pazienti con scompenso cardiaco in linea con i criteri 
d’idoneità previsti – in particolare in presenza di 
desincronizzazione ventricolare, la situazione in cui 
le due camere inferiori del cuore non si contraggono 
contemporaneamente e non sono in grado di pompare 
il sangue efficacemente in tutto il corpo - possono essere 
candidati a terapia di resincronizzazione cardiaca. Nello 
specifico, la terapia prevede l’impianto sottocutaneo a 
livello toracico, con procedura mininvasiva che si effettua 
in anestesia locale, di un dispositivo che, attraverso piccoli 
elettrocateteri, invia piccoli impulsi elettrici a entrambe 
le camere cardiache inferiori per migliorare la sincronia 
di contrazione dei due ventricoli e, di conseguenza, 
la capacità del cuore di pompare sangue e ossigeno 

all’interno del sistema cardio-vascolare. Negli ultimi anni molti studi hanno dimostrato 
che questa terapia è efficace nella cura dello scompenso cardiaco: il suo utilizzo, infatti, 
permette di ridurre i ricoveri, di migliorare la qualità di vita e la prognosi del paziente. 
 “Tuttavia – specifica il dottor Mantovan - esiste ancora un certo numero di pazienti che 
non ha una risposta ottimale alla resincronizzazione. Per migliorare il tasso di efficacia 
della terapia, è importante offrire ad ogni paziente una programmazione personalizzata 
che permetta di stimolare il cuore nel modo migliore”.  

Scompenso cardiaco, al Bufalini impiantato con successo un dispositivo di ultima generazione

Un particolare algoritmo adegua la stimolazione 
del cuore alle necessità del paziente

I tempi sono maturi per dare vita a Azienda 
Sanitaria Unica della Romagna. Ne è convinta 
la Conferenza territoriale sociale e sanitaria del 

Cesenate, che nella riunione nel Palazzo comunale di 
Cesena ha approvato un documento (condiviso con le 
altre Conferenze romagnole) che, in sostanza, dà il via 
al percorso di unificazione delle quattro Aziende Usl di 
Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, stabilendo di procedere 
alla predisposizione degli atti normativi necessari e 
all’apertura di una fase transitoria straordinaria.  

Alla seduta, aperta con un minuto di silenzio in memoria 
del Sindaco di Sarsina Malio Bartolini, hanno partecipato 

il vicepresidente Guglielmo Russo per la Provincia 
di Forlì-Cesena, il sindaco Paolo Lucchi per Cesena, 
l’assessore Claudio Valbonesi per Bagno di Romagna, 
il sindaco Roberto Buda per Cesenatico, l’assessore 
Stefania Bolognesi per Gatteo, il sindaco Oscar Graziani 
per Mercato Saraceno, l’assessore Vincenzo Pollini per 
Montiano, il sindaco Franco Cedioli per Roncofreddo, 
l’assessore Angela Benedetti per San Mauro Pascoli, il 
sindaco Elena Battistini per Savignano, il vicesindaco 
Odo Rocchi per Sogliano, il sindaco Guido Guidi per 
Verghereto. 

Al momento della votazione si sono espressi a favore del 

documento tutti i presenti, con l’eccezione del sindaco 
di Cesenatico che si è astenuto. 

Ora all’interno dei singoli Comuni si aprirà una fase di 
confronto sul documento approvato oggi. Per quanto 
riguarda il comune di Cesena, se ne dibatterà all’interno 
della Commissione Sanità già convocata per il 27 
febbraio alle ore 18.30.  Lo stesso documento verrà posto 
all’ordine del giorno della riunione con i rappresentanti 
di Cgil, Cisl e Uil e dei sindacati di categoria dell’intera 
Romagna, che si terrà il 1 marzo a Cesena. 

AzIEndA SAnItARIA UnICA dELLA ROMAGnA: SI PARtE
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La lotta all’illegalità e alle mafie passa anche, e 
soprattutto, dal portafoglio. Lo strumento della 
confisca di beni, terreni e aziende alla criminalità 

organizzata ha dimostrato in passato di poter assestare 
duri colpi alle mafie. Ora però è giunto il momento 
di fare un passo ulteriore. Per questo ho aderito con 
convinzione alla campagna ‘Io riattivo il lavoro’ 
lanciata dalle associazioni Libera, Avviso Pubblico, 
Centro Studi Pio La Torre, Cgil, Arci, Acli, Confesercenti 
Sos Impresa e Legacoop.

La campagna si propone di raccogliere, entro il mese 
di maggio, 50mila firme (nelle sedi delle associazioni e 
in banchetti sul territorio) per presentare in Parlamento 
un progetto di legge d’iniziativa popolare che, prima 
di tutto, mira a scongiurare il fallimento delle aziende 

sequestrate e alla tutela dei lavoratori nella difficile 
fase del passaggio di mano dell’impresa, con l’obiettivo 
finale di approdare alla legalità.

Oggi, infatti, il 90 per cento delle aziende confiscate 
fallisce a causa di una legislazione inadeguata. Negli 
ultimi 20 anni in Emilia Romagna sono state confiscate 
25 aziende e 70 immobili. 

Tra le tredici regioni a nord del Lazio la nostra regione è 
terza per numero di beni immobili confiscati alle mafie 
e seconda per numero di imprese sotto confisca. Per 
aiutare le imprese strappate all’illegalità, il progetto 
di legge propone la creazione di un fondo nazionale 
di rotazione, finanziato con una parte delle risorse 
confiscate alla criminalità, per garantire l’accesso al 

credito bancario e pagare gli stipendi. Si prevedono 
poi agevolazioni per la regolarizzazione e la messa 
in sicurezza dell’azienda, l’estensione del concordato 
anticrisi per scongiurare il fallimento e l’accesso agli 
ammortizzatori sociali per i lavoratori. Per promuovere 
l’uso sociale delle imprese, il progetto di legge punta 
a incentivare la costituzione di cooperative di 
lavoratori disposti a rilevare l’azienda, affiancandoli 
con percorsi di formazione e aggiornamento.
Prevista anche la creazione di tavoli provinciali, in 
collaborazione con l’Agenzia nazionale e le Prefetture, 
per l’emersione alla legalità delle aziende.
Per aderire vai sul sito www.ioriattivoillavoro.it

Damiano Zoffoli

Combattere le mafie attraverso il lavoro: 
Una proposta di legge per le aziende confiscate

Il Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna ha aderito alla campagna “Io riattivo il lavoro”. 
Fallo anche tu!

A cura del gruppo assembleare Partito Democratico – Regione Emilia Romagna

EQUISETO ,ROSA 
CANINA E CAMOMILA

L’equiseto  svolge un azione remineralizzante mentre 
la melissa è un rilassante con proprietà antivirali e l’ 
ippocastano ha proprietà antinfiammatorie e riparatrici. 

Ma di tutto questo, un parrucchiere, cosa se ne fa, direte voi? 
Ebbene queste sono una piccola parte dei componenti chiave 
del trattamento cute Purezza di Actyva, un  trattamento 
completo a base naturale da agricoltura biologica certificata 
comprendente un peeling cutaneo che ci permette di rimuovere 
gli eccessi presenti in cute e  svolgendo inoltre una azione 
lenitiva ed idratante, per poi procedere ad un lavaggio ed ad una 
successiva applicazione di un balsamo lenitivo ristrutturante, 
una vera coccola di relax per la cute e la mente che ogni tanto ci 
potremmo ritagliare dalla nostra frenetica esistenza.

L’estratto di rosa canina tonifica e apporta vitamina C;  il 
fico con il suo alto contenuto di potassio e vitamina a è un 

antinfiammatorio sulle cuti che presentano una eccessiva 
produzione di sebo, con un trattamento che dona una sensazione 
di pulizia .
Ed infine la camomilla, che oltre a proprietà antinfiammatorie 
offre anche azioni protettive; e il tiglio, rilassante del sistema 
microcircolatorio, che unisce la sua azione sedativa nei casi 
di cute sensibile con prurito ad una condizione di estrema 
disidratazione. Quest’ultimo trattamento si presenta solo dal 
nome BENESSERE, visto che  il massaggio che accompagna la 
sua applicazione distende e tonifica.
Tutto questo lo potrete trovare nella linea ACTYVA, dove 
materie prime tecnologicamente avanzate sono combinate 
con ingredienti di origine naturale. Per un vero connubio della 
scienza con  la dolcezza della natura .

Enrico Chillon

chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14, Cesenatico 
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L’uscita di questa rubrica avviene 
nel periodo in cui si sono svolte le 
elezioni politiche. Confesercenti 

Cesenate ha incontrato i futuri 
parlamentari del territorio avanzando 
richieste e proposte. Vogliamo ricordare 
i temi più importanti, augurandoci di 
trovare un forte impegno per la soluzione 
dei problemi e di una crisi economica 
che ha assunto dimensioni veramente 
preoccupanti. Pochi numeri sono 
eloquenti per descrivere le evoluzioni 
degli ultimi anni. 

Da un’analisi delle manovre di finanza 
pubblica succedutesi nel nostro paese 
dalla fine del 2000, emergono oltre 103 
miliardi di aumenti netti d’imposta fra il 
2001 e il 2012. In media, quasi 9 miliardi 
in più per ciascuno dei dodici anni 
trascorsi dall’inizio del terzo millennio. 
Un aumento della pressione fiscale 
(arriverà al 45,3% nel 2013), che porta 
a quasi 5 punti il divario rispetto al resto 
d’Europa. Questo significa che se il nostro 
livello di prelievo fosse uguale a quello 
medio europeo, ogni famiglia italiana 
disporrebbe di un reddito aggiuntivo di 
3.400 euro, ossia quasi 10 euro al giorno. 
Per motivi di spazio richiamo 
soltanto alcune delle richieste più 
significative. Innanzitutto stop 
agli sprechi ed avvio di profonde 
riforme istituzionali. 

In Italia c’è un forte problema 
morale: chi governa e chiede 
sacrifici a imprese e cittadini deve 
dare in modo chiaro e forte un 
esempio di ridimensionamento 
dei propri privilegi. È il solo modo 
per restituire forza e dignità alla 
Politica quale servizio per il bene 
comune. Intervenire velocemente 
e fortemente sul cuneo fiscale e 
contributivo (47.6%, sei punti 
oltre la media europea) che si 
scarica pesantemente sul costo 

del lavoro, aumentando gli squilibri dei 
conti aziendali e l’incertezza dei livelli 
occupazionali. Dotarsi di una vera politica 
turistica. Il grande patrimonio storico, 
artistico, ambientale che caratterizza 
il nostro paese va gestito con un nuovo 
slancio strategico, nella convinzione che 
esso possa produrre quell’ulteriore valore 
aggiunto economico. Anche in questo 
settore il peso del fisco si sta rivelando 
determinante: per esigenze di cassa, si 
è introdotta la tassa soggiorno, che  ha 
pesato l’anno scorso per oltre 1 miliardo su 
un settore che potrebbe rappresentare un 
volàno per l’economia italiana. Infine, non 
meno importante è il tema dell’accesso al 
credito per imprese e famiglie. 

La virulenza della crisi ed il perdurare 
delle condizioni recessive, ha accentuato 
il problema delle micro, piccole e medie 
imprese e del rapporto delle stesse 
con le banche. Su questo tema risulta 
fondamentale il potenziamento dei 
Confidi così come la valorizzazione del 
ruolo delle associazioni di Categoria nel 
facilitare l’accesso al credito delle imprese 
di piccola e media dimensione.

Le richieste della 
Confesercenti Cesenate ai 
parlamentari del territorio

La serenità è una bella impresa

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti Cesenate

dal riordino istituzionale una spinta verso la 
semplificazione burocratica

necessario condividere 
regolamenti omogenei 

fra i Comuni
di 
Roberto Sanulli

Responsabile CNA Cesena

I Comuni del nostro territorio hanno 
deliberato, la scadenza era fissata al 
20 febbraio, a quale ambito aderire 

per lo svolgimento in forma associata 
di alcune funzioni amministrative e di 
alcuni servizi, come previsto dalla Legge 
Regionale n. 21 del dicembre 2012.
Il confronto ha coinvolto tutti i soggetti 
istituzionali, che si sono orientati a dar 
vita a due aggregazioni, coincidenti 
con i distretti socio sanitari: Cesena e 
Valle Savio da una parte, Rubicone e 
Costa dall’altra. Per il nostro territorio, 
la nuova aggregazione comprende i 
comuni di: Cesena, Montiano, Mercato 
Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna e 
Verghereto.

Il riordino in forma associata delle 
funzioni dei comuni rappresenta una 
grande opportunità che gli amministratori 
dovranno saper mettere a frutto nel 
migliore dei modi. La Legge Regionale 
definisce i nuovi ambiti di “collaborazione” 
ed auspica che ciò possa essere anche 
propedeutico a future fusioni fra comuni.
L’opportunità che fornisce la nuova 
legge deve rappresentare un modo 
concreto per rendere più efficace ed 
efficiente la pubblica amministrazione; 
allo stesso tempo la gestione associata di 
funzioni e servizi potrà permettere agli 
amministratori di affrontare le crescenti 
difficoltà economiche che tutti i comuni, 
piccoli e grandi, stanno incontrando, 
stretti come sono fra la riduzione delle 
risorse e i vincoli derivanti dal rispetto del 
patto di stabilità.
CNA guarda con attenzione a questo 
processo perché può rappresentare 
una concreta occasione per affrontare 
il tema della semplificazione e della 
riduzione dei tempi burocratici. Di 
adempimento in adempimento siamo 
arrivati all’eccesso, oggi la burocrazia 

comporta costi insostenibili per il sistema 
imprenditoriale, costi che occorre ridurre 
drasticamente.
Su questo tema abbiamo raccolto dati 
e testimonianze, abbiamo messo a 
confronto esperienze per cercare di 
favorire la condivisione delle buone prassi, 
uno stimolo per le amministrazioni ad 
assumere comportamenti virtuosi.
Recentemente, commentando i dati 
forniti dall’Amministrazione comunale 
di Cesena in merito all’attività messa in 
campo per ridurre il peso della burocrazia 
e i tempi di attesa, abbiamo espresso 
l’auspicio che in tutto il territorio fosse 
avviata una radicale revisione e riduzione 
dei regolamenti comunali, con l’obiettivo 
di arrivare ad una serie di regolamenti, 
coordinati e condivisi fra comuni limitrofi, 
per permettere alle imprese e ai cittadini 
di orientarsi con certezza.
Il sindaco Lucchi ha accolto il nostro 
invito e si è detto disponibile a dar vita 
ad un tavolo di raccordo con i Comuni, 
per garantire a tutte le imprese del nostro 
territorio un preciso quadro regolamentare 
e più efficienti prestazioni amministrative, 
proprio prendendo spunto dall’attuazione 
della Legge Regionale n.21/2012. 
Per quanto ci riguarda, seguiremo con 
grande attenzione questo processo. Il 
nostro auspicio è che si attui quanto 
prima il riordino nelle forme previste, 
sperimentando aggregazioni di servizi, 
attivando un processo certamente 
complesso ma necessario, che può 
dare grandi risultati, soprattutto in un 
momento come questo, caratterizzato dal 
perdurare di una crisi economica senza 
precedenti. Nello specifico, l’obiettivo è 
quello di produrre regolamenti omogenei, 
validi su tutto il territorio e condividere 
metodi e procedure che facciano sentire 
le Istituzioni più vicine alle imprese e ai 
cittadini.
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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.
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